
 

PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24 COMMA 5 L. 240/2010 PER L’INQUADRAMENTO DEI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART.24 COMMA 3 LETTERA B IN POSSESSO 

DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NEL RUOLO DEI PROFESSORI ASSOCIATI – DOTT.SSA 

MONICA LOCATELLI.  

VERBALE n. 2 

VALUTAZIONE DEL CANDIDATO 

La Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo, nominata con D.R. rep. 

715/2021 del 18/05/2021 e composta da:  

- Prof.ssa PATRIZIA RESTANI, Professoressa di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e 

S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano (Presidente) 

- Prof. GIANNI SAGRATINI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e S.S.D. 

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei 

Prodotti della Salute dell’Università di Camerino (Componente) 

- Prof. GIANNI GALAVERNA, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e S.S.D. 

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma (Componente/Segretario) 

Si riunisce alle ore 17:00 del giorno 27.07.2021 in seduta telematica mediante piattaforma 

Zoom per procedere alla valutazione della Dott.ssa MONICA LOCATELLI, Ricercatore a tempo 

determinato art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e 

S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda 

fascia.  
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I componenti della Commissione, redatti i criteri di valutazione in data 27.07.2021 procedono 

alla stesura di un motivato giudizio analitico (all. A) sulle attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e sulle pubblicazioni della candidata, secondo i criteri definiti nel verbale di 

predeterminazione dei criteri di massima. 

 La Commissione, successivamente, redige un giudizio collegiale sulla candidata (all. B). I giudizi 

individuali e collegiali costituiscono parte integrante del verbale.  

Terminata la stesura dei giudizi collegiali sulla candidata, alle ore 18:00 del 27.07.2021 Il 

Presidente interrompe i lavori e riconvoca la Commissione per le ore 18:05 del giorno 27.07.2021 

per l’individuazione del candidato idoneo. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa PATRIZIA RESTANI (Presidente) 

Prof. GIANNI SAGRATINI (Componente) 

Prof. GIANNI GALAVERNA (Segretario) 
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ALLEGATO “A” 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI    

 
CANDIDATA: DR.SSA MONICA LOCATELLI  

 
 
GIUDIZIO individuale analitico della Prof.ssa PATRIZIA RESTANI sulle attività oggetto di 
valutazione 
La Dott.ssa Monica Locatelli è attualmente in servizio presso l’Università del Piemonte Orientale 
quale ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera B) L.240/2010, nel SC 03/D1 - 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, SSD CHIM/10 
(Chimica degli Alimenti). La sua carriera formativa si basa su una laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche ottenuta presso l’Università di Pavia e un successivo titolo di Dottore di Ricerca in 
Scienza delle Sostanze Bioattive conseguito presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha 
ottenuto l’abilitazione alla Professione di Farmacista nel 2003. Nella sua carriera universitaria ha 
usufruito di diverse posizioni, quali borse di studio e assegni di ricerca, oltre al ruolo di Ricercatore 
di tipo A dal 2017 al 2018.  
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a ruolo di Professore di II fascia in due settori 
scientifico-disciplinari: il SC 03/D1, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari e il SC 03/A1, Chimica Analitica (Bando ASN 2016, D.D. 1532/2016, primo 
quadrimestre). 
Dal punto di vista della didattica erogata, la Dott.ssa Locatelli è stata o è responsabile di diversi 
corsi in maggioranza afferenti al SSD CHIM/10. Riferendosi al SSD oggetto del concorso: 1) per la 
laurea in Farmacia “Prodotti alimentari”; 2) per la laurea in CTF “Analisi e controllo di qualità dei 
prodotti alimentari”, “Chimica, Tecnologia e contaminanti degli alimenti”; 3) per il Master di 
secondo livello “Guida alla Nutrizione Umana: dalla teoria alla pratica” il corso “Chimica degli 
Alimenti III”. 
Ha svolto anche numerose attività seminariali su argomenti tutti afferenti al SSD oggetto del 
concorso. È stata relatore e correlatore di numerose tesi di laurea per il corso di laurea in Farmacia 
e CTF. 
La Dott.ssa Locatelli partecipa attivamente alle attività dell’Ateneo di afferenza, sia con incarichi 
accademici sia come promotore di convegni e scuole a carattere scientifico. 
L’attività di ricerca della dott.ssa Locatelli riguarda l'ottimizzazione e la validazione di metodiche 
chimico-analitiche e il trattamento statistico dei dati (chemiometria), applicati a problematiche 
alimentari e nutraceutiche. Sulla base dei progetti di ricerca e delle collaborazioni scientifiche 
riportate, si evince che l’attività della candidata è in particolare focalizzata su: 1) caratterizzazione 
dei componenti bioattivi in alimenti e sottoprodotti; 2) tracciabilità, autenticazione, qualità e 
sicurezza dei prodotti alimentari, utilizzando sia approcci chimico-analitici sia approcci molecolari e 
biotecnologici; 3) set-up, ottimizzazione e validazione di metodi analitici finalizzati alla 
caratterizzazione di alimenti o di ingredienti per integratori alimentari; 4) formulazione e 
caratterizzazione di ingredienti e alimenti funzionali con valutazione del ruolo dei processi digestivi 
sull’attività biologica. 
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Il Curriculum della candidata dimostra continuità sia dal punto di vista dell’attività scientifica che 
didattica. 
L’attività di ricerca della Dott.ssa Locatelli va considerata di buona qualità: ha pubblicato 41 lavori 
scientifici su riviste internazionali peer-reviewed, ha ricevuto 1098 citazioni, e il suo h-index al 15 
marzo 2021 è 19 (Scopus). Il profilo scientifico descritto risponde a quanto richiesto dal SSD e 
dall’Ateneo.   
In base a quanto sopra definito, ritengo la candidata IDONEA a ricoprire il ruolo di Professore 
Associato nel SSD CHIM/10 – Chimica degli Alimenti. 
 
 
GIUDIZIO individuale analitico del Prof. GIANNI SAGRATINI sulle attività oggetto di valutazione 
La Dott.ssa Monica Locatelli è ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera B) 
L.240/2010, nel SC 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-
Alimentari, SSD CHIM/10 (Chimica degli Alimenti) presso l’Università del Piemonte Orientale. La 
Dr.ssa Locatelli si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Pavia e 
successivamente ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza delle Sostanze Bioattive 
presso l’Università del Piemonte Orientale. Nel 2003 ha conseguito l’abilitazione alla Professione 
di Farmacista. Nell’arco della sua carriera universitaria ha ricoperto diverse posizioni, usufruendo 
di borse di studio e assegni di ricerca, oltre al ruolo di Ricercatore di tipo A dal 2017 al 2018.  
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a ruolo di Professore di II fascia in due settori 
scientifico-disciplinari: il SC 03/D1, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari e il SC 03/A1, Chimica Analitica (Bando ASN 2016, D.D. 1532/2016, primo 
quadrimestre). 
Relativamente all’attività didattica, la Dott.ssa Locatelli è stata o è responsabile di diversi corsi 
dell’Ateneo di appartenenza. Nello specifico, “Chimica, tecnologia e contaminanti degli alimenti” 
per il corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a.a. 2018/19, “Biotecnologie 
alimentari + Analisi e controllo di qualità dei prodotti alimentari”, modulo “Analisi e controllo di 
qualità dei prodotti alimentari” negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il corso di studio 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, “Prodotti alimentari” negli a.a. 2019/2020, 2020/2021 per 
il corso di studio in Farmacia. 
Inoltre, è stata Relatore e Correlatore di numerose tesi di laurea presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
La Dott.ssa Locatelli ha ricoperto e ricopre ruoli istituzionali all’interno dell’Ateneo di appartenza, 
infatti è membro del Collegio docenti del Dottorato Internazionale e Interdipartimentale in Food, 
Health and Longevity (XXXV ciclo) e membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro 
Interdipartimentale per gli studi sul turismo “UPONTOURISM”, come rappresentante del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco.  
Le attività di ricerca della dott.ssa Locatelli sono incentrate sullo sviluppo e sulla validazione di 
metodiche chimico-analitiche applicate all’ambito alimentare e nutraceutico. In particolare, la 
dott.ssa Locatelli si occupa dello studio della composizione chimica degli alimenti, sia per quanto 
riguarda la composizione centesimale (umidità, lipidi, proteine, fibra e sali minerali), sia per 
quanto riguarda la caratterizzazione delle componenti minori. Dall’elenco delle pubblicazioni di 
seguito riportate e dai progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche elencate si evince che le 
attività di ricerca sono focalizzate principalmente sulla caratterizzazione di alimenti e matrici 
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alimentari di origine vegetale. Più specificatamente, per quanto riguarda la caratterizzazione della 
componente polifenolica, sono applicate diverse tecniche di estrazione (anche sfruttando approcci 
innovativi con l’ausilio di US e MW), separazione e concentrazione, e la caratterizzazione quali-
quantitativa è condotta principalmente mediante metodi spettrofotometrici e cromatografici 
(HPLC e HPLC/MS). Ad oggi, le principali molecole polifenoliche su cui è stata focalizzata la ricerca 
sono acidi fenolici, flavonoidi, proantocianidine a diverso grado di polimerizzazione, antocianine, 
stilbeni e alchilresorcinoli, in forma libera o in forma legata. Parte dell’attività di ricerca riguarda la 
messa a punto di diversi metodi per la determinazione delle proprietà antiossidanti di estratti 
vegetali/ composti fenolici (attività scavenger, inibizione della perossidazione lipidica - 
autossidazione dell’acido linoleico e ossidazione di sistemi liposomiali, azione chelante), così come 
la valutazione di metodi per la simulazione della digestione in vitro. 
Il Curriculum della dr.ssa Locatelli dimostra continuità sia dal punto di vista dell’attività scientifica 
che didattica. La sua attività di ricerca è di buona qualità: sono stati pubblicati 41 lavori scientifici 
su riviste internazionali, le citazioni complessive sono 1098 e il suo H-index al 15 marzo 2021 è 19 
(Scopus). Il profilo scientifico descritto risponde a quanto richiesto dal SSD e dall’Ateneo. 
In base a quanto sopra definito, ritengo la candidata IDONEA a ricoprire il ruolo di Professore 
Associato nel SSD CHIM/10 – Chimica degli Alimenti. 
 
GIUDIZIO individuale analitico del Prof. GIANNI GALAVERNA sulle attività oggetto di valutazione  
La Dr.ssa Monica Locatelli è Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera B) 
L.240/2010, nel SC 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-
Alimentari, SSD CHIM/10 (Chimica degli Alimenti), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università del Piemonte Orientale. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo 
di Professore di II fascia sia per il SC 03/D1, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari che per il SC 03/A1, Chimica Analitica (Bando ASN 2016, D.D. 1532/2016, 
primo quadrimestre). 
Nell’ambito del triennio, la dott.ssa Locatelli ha svolto attività didattica nell’ambito dei corsi di 
laurea in CTF e Farmacia (Dipartimento di Scienze del Farmaco, UPO), sia sotto forma di docenza in 
affidamento sia mediante diverse attività di supporto alla didattica in corsi del SSD CHIM/10. 
In particolare, la dott.ssa Locatelli ha tenuto per affidamento a titolo gratuito il modulo di Analisi e 
controllo di qualità dei prodotti alimentari (didattica in laboratorio, 2 CFU, 24 ore) nell’ambito del 
Corso di Biotecnologie alimentari + Analisi e controllo di qualità dei prodotti alimentari con 
continuità dall’A.A. 2018-2019 all’A.A. 2020-2021 per il Corso di Studio in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” (Novara), nonché l’insegnamento di Prodotti Alimentari 
(didattica frontale in aula, 5 CFU, 40 ore) dall’A.A: 2019-2020 all’A.A. 2020-2021 per il corso di 
laurea in Farmacia presso il medesimo Dipartimento. Inoltre, ha tenuto nell’A.A. 2018-2019 per 
affidamento a titolo gratuito l’insegnamento di Chimica, tecnologia e contaminanti degli alimenti 
(SSD CHIM/10) sempre per il corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso il 
medesimo Dipartimento. Negli A.A. 2018-2019 e 2019-2020 ha svolto anche didattica integrativa 
in laboratorio di supporto al docente (per un totale di 37 ore) e di attività seminariale (per un 
totale di 2 ore). 
Inoltre, la dr.ssa Locatelli è stata relatore di tesi di laurea magistrale (5 sperimentali, di cui 2 in 
realizzazione al momento della domanda, e 3 compilative) nonché correlatore di 6 tesi di laurea 
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magistrali sperimentali incentrate su argomenti di Chimica degli Alimenti, partecipando 
attivamente anche alle commissioni di laurea. La dr.ssa Locatelli è attualmente co-tutor di uno 
studente del Dottorato Internazionale e Interdisciplinare in Food, Health and Longevity (XXXV 
ciclo).  
I corsi tenuti dalla dr.ssa Locatelli sono perfettamente coerenti con il settore della Chimica degli 
Alimenti e con gli insegnamenti che andrà a svolgere in futuro e tutta la sua attività didattica 
(frontale, integrativa e di tutoraggio agli studenti) è intensa, continua e di più che buona qualità, 
come testimoniato anche dai giudizi positivi ottenuti nella valutazione da parte degli studenti 
(media complessiva stabilmente tra le valutazioni “più si che no” e “decisamente sì” per tutte le 
domande dei questionari di valutazione compilati dagli studenti). Da sottolineare positivamente 
anche l’impegno istituzionale come referente e tutor per gli studenti del corso di Laurea in CTF, la 
partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, a commissioni giudicatrici per 
l’assegnazione di borse di studio e alla commissione di orientamento e terza missione del 
Dipartimento, nonché l’afferenza al collegio dei docenti del Dottorato Internazionale e 
Interdipartimentale in Food, Health and Longevity. 
L’attività di ricerca scientifica della dr.ssa Monica Locatelli è perfettamente congruente con le 
tematiche tipiche del settore CHIM/10, e spazia dalla messa a punto di nuove metodiche analitiche 
per la caratterizzazione dei componenti primari e secondari degli alimenti allo studio degli effetti 
dei trattamenti tecnologici di produzione, trasformazione e conservazione e allo studio dei 
potenziali effetti sulla salute umana dei componenti funzionali e bioattivi. In particolare, nel 
triennio la dott.ssa Locatelli si è occupata della valutazione del processo di essiccazione delle 
nocciole, dell’evoluzione della componente polifenolica dell’olio extravergine di oliva durante lo 
stoccaggio in magazzino, della valutazione della composizione di diverse tipologie di oli di semi e 
dei corrispondenti panelli di pressatura, della caratterizzazione della componente bioattiva del riso 
pigmentato. Inoltre, la candidata si occupa della caratterizzazione della componente polifenolica 
di diverse matrici alimentari (prodotti della lavorazione di frutta: mela e mirtillo; legumi: ceci, 
lenticchie rosse, piselli) e della loro formulazione per il design e la successiva caratterizzazione di 
alimenti modello innovativi. Tali attività sono state svolte nell’ambito di progetti di ricerca 
regionali (FDM, NUTRAcore) e in un progetto finanziato dall’Ateneo in cui la candidata ha il ruolo 
di PI (Progetto FAR di Ateneo). Nell’ambito dell’attività di ricerca diverse sono le collaborazioni con 
gruppi sia a livello nazionale che internazionale, come testimoniato anche dai co-autori nelle 
pubblicazioni scientifiche (5 lavori originali pubblicati nel triennio, 1 review e 1 lavoro sottomesso 
in valutazione). La produzione scientifica risulta continua e di buona qualità, con una buona 
collocazione editoriale in riviste peer-reviewed (5 in Q1 e 1 in Q2 nel Journal Citation Report nei 
settori Food Science and Technology e Analytical Chemistry). L’apporto individuale della candidata 
risulta individuabile in tutti i lavori sulla base delle specifiche competenze. La candidata è ultimo 
autore nella review. Numerose sono le partecipazioni a convegni nazionali e internazionali (13 nel 
triennio): in particolare, la candidata ha presentato una comunicazione orale al Convegno 
Nazionale di Chimica degli Alimenti. 
Complessivamente, l’attività di ricerca della candidata è di buona qualità, come testimoniato 
anche dagli indicatori bibliografici complessivi: 41 lavori scientifici su riviste internazionali peer-
reviewed, 1098 citazioni complessive, h-index 19 (Fonte Scopus al 15 marzo 2021) ed il profilo 
scientifico congruo con le esigenze di ricerca dell'Ateneo nel settore della chimica degli alimenti.  
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Continua e di buona qualità anche l’attività didattica, seminariale e l’attività istituzionale 
complessiva. 
Sulla base delle valutazioni su esposte, ritengo la candidata IDONEA a ricoprire il ruolo di 
Professore Associato nel SSD CHIM/10 – Chimica degli Alimenti. 
 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa PATRIZIA RESTANI (Presidente) 

Prof. GIANNI SAGRATINI (Componente) 

Prof. GIANNI GALAVERNA (Segretario) 
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ALLEGATO “B”  
 

GIUDIZIO COLLEGIALE  
 

CANDIDATA: DR.SSA MONICA LOCATELLI 
 
La Dott.ssa Monica Locatelli è attualmente in servizio presso l’Università del Piemonte Orientale 
quale ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera B) L.240/2010, nel SC 03/D1 - 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, SSD CHIM/10 
(Chimica degli Alimenti). La Dr.ssa Locatelli si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
ottenuta presso l’Università di Pavia, ottenendo poi il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza delle 
Sostanze Bioattive presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha ottenuto l’abilitazione alla 
Professione di Farmacista nel 2003. Nell’arco della sua carriera universitaria ha usufruito di diverse 
posizioni, quali borse di studio e assegni di ricerca, oltre al ruolo di Ricercatore di tipo A dal 2017 al 
2018.  
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a ruolo di Professore di II fascia in due settori 
scientifico-disciplinari: il SC 03/D1, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari e il SC 03/A1, Chimica Analitica (Bando ASN 2016, D.D. 1532/2016, primo 
quadrimestre). 
Relativamente all’attività didattica, la Dott.ssa Locatelli è stata o è responsabile di diversi corsi in 
maggioranza afferenti al SSD CHIM/10. In particolare, in riferimento al SSD oggetto del concorso 
ha tenuto i seguenti insegnamenti: 1) per la laurea in Farmacia “Prodotti alimentari”; 2) per la 
laurea in CTF “Analisi e controllo di qualità dei prodotti alimentari”, “Chimica, Tecnologia e 
contaminanti degli alimenti”; 3) per il Master di secondo livello “Guida alla Nutrizione Umana: 
dalla teoria alla pratica” il corso “Chimica degli Alimenti III”. 
I corsi tenuti dalla dr.ssa Locatelli sono perfettamente coerenti con il settore della Chimica degli 
Alimenti e con gli insegnamenti che andrà a svolgere in futuro e tutta la sua attività didattica 
(frontale, integrativa e di tutoraggio agli studenti) è intensa, continua e di più che buona qualità, 
come testimoniato anche dai giudizi positivi ottenuti nella valutazione da parte degli studenti 
(media complessiva stabilmente tra le valutazioni “più si che no” e “decisamente sì” per tutte le 
domande dei questionari di valutazione compilati dagli studenti). 
Ha svolto anche numerose attività seminariali su argomenti tutti afferenti al SSD oggetto del 
concorso. È stata relatore e correlatore di numerose tesi di laurea per il corso di laurea in Farmacia 
e CTF. 
La Dott.ssa Locatelli partecipa attivamente alle attività dell’Ateneo di afferenza, sia con incarichi 
istituzionali sia come promotore di convegni e scuole a carattere scientifico. 
L’attività di ricerca della dott.ssa Locatelli riguarda l'ottimizzazione e la validazione di metodiche 
chimico-analitiche e il trattamento statistico dei dati (chemiometria), applicati a problematiche 
alimentari e nutraceutiche. Sulla base dei progetti di ricerca e delle collaborazioni scientifiche 
riportate, si evince che l’attività della candidata è in particolare focalizzata su: 1) caratterizzazione 
dei componenti bioattivi in alimenti e sottoprodotti; 2) tracciabilità, autenticazione, qualità e 
sicurezza dei prodotti alimentari, utilizzando sia approcci chimico-analitici sia approcci molecolari e 
biotecnologici; 3) set-up, ottimizzazione e validazione di metodi analitici finalizzati alla 
caratterizzazione di alimenti o di ingredienti per integratori alimentari; 4) formulazione e 
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caratterizzazione di ingredienti e alimenti funzionali con valutazione del ruolo dei processi digestivi 
sull’attività biologica. 
L’attività di ricerca della Dott.ssa Locatelli va considerata di buona qualità: ha pubblicato 41 lavori 
scientifici su riviste internazionali peer-reviewed, ha ricevuto 1098 citazioni, e il suo h-index al 15 
marzo 2021 è 19 (Scopus). Il profilo scientifico descritto risponde a quanto richiesto dal SSD e 
dall’Ateneo.   
In base a quanto sopra definito, la candidata è ritenuta IDONEA a ricoprire il ruolo di Professore 
Associato nel SSD CHIM/10 – Chimica degli Alimenti. 
 
 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa PATRIZIA RESTANI (Presidente) 

Prof. GIANNI SAGRATINI (Componente) 

Prof. GIANNI GALAVERNA (Segretario) 
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PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24 COMMA 5 L. 240/2010 PER L’INQUADRAMENTO DEI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART.24 COMMA 3 LETTERA B IN POSSESSO 

DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NEL RUOLO DEI PROFESSORI ASSOCIATI - DOTT.SSA 

MONICA LOCATELLI. 

 
VERBALE N. 3 

 
 INDICAZIONE DELL’IDONEITA’ DEL CANDIDATO 

 

Il giorno 27.07.2021 alle ore 18:05, la Commissione per la procedura di cui al presente titolo si 

riunisce in seduta telematica mediante piattaforma Zoom per deliberare in merito alla idoneità del 

candidato a ricoprire il ruolo di Professore Associato. 

 

Ognuno dei Commissari, dopo ampia e approfondita discussione, sulla base del giudizio collegiale 

redatto sul candidato, esprime un voto di idoneità. 

 

La commissione quindi con deliberazione assunta all’unanimità, dichiara che la Dott.ssa MONICA 

LOCATELLI è idonea a ricoprire il ruolo di Professore Associato. 

 

Il Presidente alle ore 18:15 del giorno 27.07.2021 dichiara conclusi i lavori di valutazione e 

riconvoca immediatamente la Commissione per la stesura della relazione finale dei lavori.  

 

27 luglio 2021  

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa PATRIZIA RESTANI (Presidente) 

Prof. GIANNI SAGRATINI (Componente) 

Prof. GIANNI GALAVERNA (Segretario) 

  

Utente
Timbro



 

 
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24 COMMA 5 L. 240/2010 PER L’INQUADRAMENTO DEI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART.24 COMMA 3 LETTERA B IN POSSESSO 

DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NEL RUOLO DEI PROFESSORI ASSOCIATI - DOTT.SSA 

MONICA LOCATELLI.  

      R E L A Z I O N E   F I N A L E 

La Commissione giudicatrice, terminati i lavori di valutazione alle ore 18:15 del giorno 27.07.2021 

si riunisce alle ore 18:16 del giorno 27.07.2021 in via telematica mediante piattaforma Zoom per la 

stesura della relazione finale dei lavori. La Commissione Giudicatrice, nominata con DR rep. n. 

715/2021 del 18/05/2021 nelle persone di: 

- Prof.ssa PATRIZIA RESTANI, Professoressa di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e 

S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano (Presidente) 

- Prof. GIANNI SAGRATINI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e S.S.D. 

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei 

Prodotti della Salute dell’Università di Camerino (Componente) 

- Prof. GIANNI GALAVERNA, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e S.S.D. 

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI in servizio presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma (Componente/Segretario) 

ha svolto i lavori secondo il seguente calendario: 

- Il giorno 27.07.2021 si è svolta la seduta relativa alla definizione dei criteri di massima per 

la valutazione della candidata Dott.ssa MONICA LOCATELLI, Ricercatore a tempo 

determinato art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO 

Utente
Timbro



 

ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI presso il Dipartimento di Scienze 

del Farmaco, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per la chiamata nel ruolo di 

Professore di Seconda fascia. La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, ha concordato nell’attribuire le funzioni di Presidente alla Prof.ssa PATRIZIA 

RESTANI e quelle di Segretario al Prof. GIANNI GALAVERNA. Ogni componente della 

Commissione ha rilasciato le dichiarazioni di cui agli allegati 1 - 2 - 3 del Verbale di 

predeterminazione dei criteri di massima, relative alla nomina in commissione e all’assenza 

di incompatibilità. La Commissione, quindi, presa visione dell’avviso dell’avvio della 

procedura valutativa e del Regolamento di Ateneo, ha accertato che la valutazione del 

candidato si svolgesse in conformità agli standard qualitativi riportati nel Verbale 1, 

riconosciuti anche a livello internazionale, definiti dal Dipartimento ai sensi del D.M. 

344/2011 e riportati nel provvedimento di avvio della procedura valutativa. 

- Il giorno 27.07.2021 si è svolta la seduta relativa alla valutazione della candidata Dott.ssa 

MONICA LOCATELLI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 

240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 

TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI 

ALIMENTI presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in possesso dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia. Redatti i 

criteri di valutazione in data 27.07.2021, i componenti della Commissione, mediante 

strumenti telematici di lavoro, hanno proceduto alla stesura di un motivato giudizio 

analitico (all. A) sulle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e sulle 

pubblicazioni della candidata, secondo i criteri definiti nel verbale di predeterminazione dei 

criteri di massima.  La Commissione, successivamente, ha redatto un giudizio collegiale 

sulla candidata (all. B). I giudizi individuali e collegiali costituiscono parte integrante del 

verbale.  

La Commissione, al termine dei lavori di valutazione, ha dichiarato la Dott.ssa MONICA LOCATELLI 

idonea a ricoprire il ruolo di Professore Associato.  
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Timbro



 

La commissione ha concluso definitivamente i lavori, comprensivi della presente relazione, il 

giorno 27.07.2021 alle ore 18:30. 

Gli atti relativi alla procedura valutativa firmati in originale sono trasmessi al Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

27.07.2021  

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa PATRIZIA RESTANI (Presidente) 

Prof. GIANNI SAGRATINI (Componente) 

Prof. GIANNI GALAVERNA (Segretario) 
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