VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA
DI PROROGA DEL CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3 LETTERA a),
DELLA LEGGE 240/2010 - SSD CHIM/08 - DOTT.SSA ALESSANDRA
GIANONCELLI, DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E
TRASLAZIONALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA.

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 13 :00 presso la Sezione di
Farmacologia, del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, in Viale Europa 11 , si è
riunita la Commissione giudicatrice nella procedura di proroga del contratto di ricercatore a te~pÒ
determinato, ai sensi dell ' art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/20 I O, della Dott.ssa
Alessandra Gianoncelli , per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica,
settore concorsuale 03/D I - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico
Alimentari.
La commissione, nominata con Decreto Rettorale dell ' Università di Brescia n. 678 del 30

Novembre 2015. è composta dai seguenti membri
I. Prof. MEMO Maurizio, professore ordinario per il settore Bl0/14, Dipartimento di
Medicina Molecolare e Traslazionale, Università degli Studi di Brescia,
2. Prof.ssa MISSALE Mariacristina, professore ordinario per il settore BlO/ 14, Dipartimento
di Medicina Molecolare e Traslazionale, Università degli Studi di Brescia,
3. Prof. MORO Stefano, professore ordinario per il settore CHTM/08, Dipartimento di Scienze
del Farmaco, Università degli Studi di Padova,
che risultano tutti presenti.
La Commissione nomina il Presidente nella persona del Prof. Maurizio Memo e il Segretario
nella persona della Prof.ssa Mariacristina Missale.
Il presidente, all'inizio dei lavori, ricorda le disposizioni di legge e le relative norme che la
Commissione è tenuta ad osservare nello svolgimento dei lavori .
1 Commissari dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità, fino al 4°grado incluso,

tra di loro o con la candidata.
La Commissione dopo aver letto copia della relazione dell 'attività della ricercatrice redatta, secondo
quanto disposto dal DM 242 del 24.05.2011, dal Dipartimento al quale la candidata afferisce
(Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale) e trasmessa alla commissione in data
02/ 12/2015 Prot. n. 33363 e dopo ampia ed approfondita discussione, formula unanimemente il
giudizio allegato.

Alle ore 14.00 la Commissione considera conclusi i lavori e dà mandato al Presidente di inoltrare il
presente verbale con il giudizio allegato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia
affinché possa procedere, secondo le disposizioni ministeriali , ai successivi adempimenti.
Il Prof. Maurizio Memo, in qualità di Presidente della Commissione, si assume la responsabilità
relativamente alla corrispondenza tra detto testo ed il presente verbale approvato da tutti i
Commissari.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Brescia 25 Febbraio 2016

Il Presidente della Commissione

Prof. Maurizio Memo
l

11 Segretario

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
DIDATTICA E DI RICERCA SVOLTA dalla DOTT.SSA Alessandra GIANONCELLI,
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Università degli Studi di Brescia, ai fini
della PROROGA del CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO,
settore concorsuale 03/Dl Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico Alimentari, SSD CHIM/08 (Chimica farmaceutica).

Dall'esame dei titoli e delle attività svolte dalla dott.ssa Alessandra Gianoncelli, secondo quanto
riportato nella relazione, si evince la maturazione di importanti esperienze nel campo della Chimica
Farmaceutica, come dimostrato dalle recenti pubblicazioni su riviste internazionali del settore, e
dalla acquisizione di capacità organizzative e gestionali nella conduzione di un laboratorio dedicato
alle analisi chimiche analitiche e funzionali. Infine, la dott.ssa Gianoncelli ha dimostrato dedizione
nelle attività di formazione, essendo titolare di tre moduli afferenti a corsi integrati dedicati alla
Chimica Generale, Organica e degli Alimenti.
La valutazione è ampiamente positiva su tutti gli aspetti presi in considerazione.

Prof. Maurizio Memo

Prof. Stefano Moro
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