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Allegato 3/C

Giudizio conclusivo
CANDIDATO Alessandra GIANONCELLI
Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi
individualmente, ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di
seguito:
La candidata presenta un'ottima produzione scientifica, in linea con il settore disciplinare e
·con profilo richiesto. La candidata, nella prima fase della carriera l'attività di ricerca si è
focalizzata sulla progettazione e sintesi di molecole ad attività biologica e, negli anni più
recenti, sullo sviluppo e applicazione di metodologie bio-analitiche per la caratterizzazione
di farmaci bio-similari, e valutate di buona qualità atteso il carattere innovativo e
l'originalità delle stesse. La sua produzione sCientifica si è sviluppata a partire dal dottorato di ricerca ed è proseguita con continuità fino ad oggi. I risult~ti scientifici ottenuti sono
stati inoltre presentati ad alcuni congressi nazionali ed interl)azionali. Gli indicatori bibliometrici sono tutti di buon livello quantitativo. La sua attività didattica universitaria è molto
buona. Il giudizio complessivo del Commissario è: ottimo.

I CANDIDATO Jacopo SGRJGNANI
Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi
individualm~nte, ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di
seguito:
Il candidato presenta un'ottima produzione scientifica, in linea con il settore disciplinare
ma solo parzialmente rispondente al profilo richiesto. Infatti, il candidato ha svolto tutto il
suo percorso formativo e di ricerca nell'ambito della chimica farmaceutica computazione
raggiungendo, in quest specifico ambito, una buona maturità professionale. La sua produzione scientifica si è sviluppata a partire dal dottqrato di ricerca ed è proseguita con continuità fino ad oggi. I risultati scientifici ottenuti sono stati inoltre presentati ad alcuni congressi r:tazionali ed internazionali. Gli indicatori bibliometrici sono tutti di buon livello quantitativo. La sua attività didattica universitaria è limitata. Il giudizio complessivo del Commissario è: più che buono.
·
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
Il Presidente Prof. Stefano Moro
Componente Prof. Gabriele Costantino

Il Segretario Prof. Gian Cesare Tron.
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