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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

 
-------------------------------------------  

 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica Organica” durata: anni 1, 
rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante spettrometria di massa di complessi farmaco-
veicolante per applicazioni oftalmiche”, progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli 
per un’innovazione sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 
 
 

Verbale n. 2 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 15,30, si riunisce presso lo studio 
della Prof.ssa Rosaria SALETTI al Dipartimento di Scienze Chimiche la Commissione giudicatrice 
della selezione in epigrafe, composta dai proff. Rosaria SALETTI Presidente, Vincenzo CUNSOLO, 
Componente e Vera MUCCILLI, Segretario verbalizzante, al fine di procede agli adempimenti relativi 
alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati partecipanti alla selezione 
giudicatrice dell’assegno di ricerca citato. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta e 
dà inizio alla procedura della selezione in oggetto. 
 
Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione i criteri stabiliti nella precedente riunione come 
riportato nel verbale n. 1 del 11.11.2021. 
 
La Commissione prende visione delle istanze dei candidati, pervenute nei termini previsti dal bando, 
sull’apposita piattaforma informatica https://concorsi.unict.it/commissione. 
 
La Commissione constata che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso, o 
di coniugio tra i candidati e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro e, come risulta 
dall’attestazione dei medesimi candidati, con alcun Professore appartenente al Dipartimento 
proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
 
Risultano avere presentato istanza di partecipazione alla selezione i seguenti candidati: 
 
 
       COGNOME E NOME                                                  DATA DI NASCITA 
 

1) Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna                        23.06.1982 
2) Dott.ssa PRIVITERA Chiara                                                   15.03.1995 
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La Commissione procede, quindi, per ciascuna domanda, all’esame delle attestazioni da parte dei 
candidati e, verificata la corrispondenza dei requisiti richiesti dall’art. 2 comma 1 del bando di 
selezione, ammette alla valutazione esclusivamente il seguente candidato: 
 
     COGNOME E NOME                                                  DATA DI NASCITA 
 
    1)  Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna                           23.06.1982 
 

 
La Commissione, in applicazione dei criteri determinati, passa alla valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni allegati dai candidati e presenti sull’apposita piattaforma informatica all’indirizzo: 
https://concorsi.unict.it/commissione, stilando una tabella (ALLEGATO 1), costituente parte integrante 
del presente verbale e così riassunto: 
 

   COGNOME E NOME                       DATA DI NASCITA                TOTALE PUNTI 
 

    1)  Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna       23.06.1982         5,5/35 
 

 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, viene ammesso a sostenere il colloquio il seguente candidato: 
 

   COGNOME E NOME                          DATA DI NASCITA                 TOTALE PUNTI 
 

1) Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna        23.06.1982                                5,5/35 
 
 
Copia dell’elenco dei candidati ammessi nonché l’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
(ALLEGATO 2), vengono trasmessi alla segreteria del Dipartimento per la relativa pubblicazione al 
sito web del Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE nella sezione “BACHECA” e al seguente link “ 
http://www.dsc.unict.it/albo-del-dipartimento ”. 
Le determinazioni, così come ogni altra decisione, sono state assunte dalla commissione all’unanimità e 
con la presenza costante di tutti i componenti (ALLEGATO 3). 
 
Il Presidente, inoltre, dà mandato al suddetto Ufficio del Dipartimento di notificare all’interessato 
l’esito della valutazione dei titoli e di comunicare la data del colloquio al concorrente ammesso che si 
terrà alle ore 18,00 del giorno 13 Dicembre nell’Aula A del Dipartimento Scienze Chimiche, ovvero il 
giorno 22 Novembre alle ore 17,30 nell’Aula A del Dipartimento Scienze Chimiche, in caso di rinuncia 
ai termini da parte del candidato. 
 
Ultimati i lavori alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Presidente: Prof.ssa Rosaria SALETTI  
 
Componente: Prof. Vincenzo CUNSOLO  
 
Segretario: Prof.ssa Vera MUCCILLI  
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                      ALLEGATO 1 al verbale n. 2 del 16 Novembre 2021 
 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica Organica” durata: anni 1, 
rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante spettrometria di massa di complessi farmaco-
veicolante per applicazioni oftalmiche”, progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli 
per un’innovazione sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 
 
 
1) Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna  
 
a) Titoli 
     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo 

riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non costituisca requisito di ammissione) 
 
           Totale punti 0/6 
 
b) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in 

Italia o all’estero;  
· Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero,  

 
(da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione)  
 

                                                                                                                   
 

Attività  presso  il  Centro  di  Biologia  Molecolare  "Severo  Ochoa", University Autonoma di Madrid, Spagna. 
Titolo del progetto: Analysis of molecular mechanism of degeneration on Alzheimer disease mouse models. 
Responsabile Prof. Francisco Wandosell. 
Ottobre 2019-Marzo 2020 
                                                                                                                                                     punti 1 
 
Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università degli 
Studi di Catania. Titolo del progetto: Sviluppo di peptidi sintetici quali molecole da avviare a studi clinici sulla 
sclerosi laterale amiotrofica. Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa Angela Messina. 
Dal 01.09.2020 al 31.08.2021 
                                                                                                                                                       punti 2 
 

  Totale punti 3/9 
 
 
 
 

  

D IPARTIMENTO DI  S CIENZE  C HIMICHE   
Viale A ndrea   Do ria, 6  –   I - 95125  Catania   
Tel. +39 095 7385095  -   Fax 095 580138   
Sito web:  www.dipchi.unict.it   
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c) Pubblicazioni: 

 
1) M.G.G. Pittalà, S. Conti Nibali, S. Reina, V. Cunsolo, A. Di Francesco, V. De Pinto, A. Messina, S. Foti, 
R. Saletti. VDACs Post-Translational Modifications discovery by mass spectrometry: impact on their hub 
function. International Journal of Molecular Sciences, submitted, 25 October 2021. 
                                                                                                                                                        punti 0 
 
2) M.G.G. Pittalà, S. Reina, S. A. M. Cubisino, A. Cucina, B. Formicola, V. Cunsolo, S. Foti, R. Saletti, A. 
Messina. Post-translational modification analysis of VDAC1 in ALS-SODI model cells reveals specific 
asparagines and glutamine deamidation. Antioxidants (2020), 9, 1218. 
                                                                                                                                                         punti 0,5 
 
3) S. Reina, M.G.G. Pittalà, A. Messina, V. De Pinto, S. Foti, R. Saletti. Cysteine oxidations in mitochondria] 
membrane proteins: the case of VDAC isoforms in mammals. Frontiers, Cell and Developmental Biology 
(2020), 8, 397. 
                                                                                                                                                          punti 0,5 
 
4) M.G.G. Pittalà, R. Saletti, S. Reina, V. Cunsolo, V. De Pinto, S. Foti. A high resolution mass spectrometry 
study reveals the potential of disulfide formation in human mitochondrial Voltage-Dependent Anion Selective 
Channels isoforms (hVDACs). International Journal of Molecular Sciences (2020), 21, 1468. 
                                                                                                                                                          punti 0,5 
 
5) R. Saletti, S. Reina, M.G.G. Pittalà, A. Magri, V. Cunsolo, S. Foti, V. De Pinto. Post-translational 
modifications of VDACI and VDAC2 cysteines from rat liver mitochondria. Biochimica et Biophysica Acta, 
Bioenergetics (2018), 1859, 806-816. 
                                                                                                                                                           punti 0,5 
 
6) R. Saletti, S. Reina, M.G.G. Pittalà, R. Belfiore, V. Cunsolo, A. Messina, V. De Pinto, S. Foti. High 
resolution mass spectrometry characterization of the oxidation pattern of methionine and cysteine residues in rat 
liver mitochondria voltage-dependent anion selective channel 3 (VDAC3). Biochimica et Biophysica Acta, 
Biontembranes (2016), 1859, 301-311 
 

 punti 0,5 
 
 
                                       Totale punti    2,5/20 
 
                   PUNTEGGIO TOTALE  punti   5,5/35 
 
 
Presidente: Prof.ssa Rosaria SALETTI  
 
 
Componente: Prof. Vincenzo CUNSOLO  
 
 
Segretario: Prof.ssa Vera MUCCILLI  
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                                 ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 16 Novembre 2021 
 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica Organica” durata: anni 1, 
rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante spettrometria di massa di complessi farmaco-
veicolante per applicazioni oftalmiche”, progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli 
per un’innovazione sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 
 
 
 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 
         COGNOME E NOME  
                      
1) Dott.ssa PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna             

 
Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna 5,5/35 

 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, viene ammesso a sostenere il colloquio il seguente 
candidato: 

COGNOME E NOME 
PITTALA’ Maria Gaetana Giovanna 

 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 18,00 del giorno 13 Dicembre presso l’aula A del Dipartimento 
di Scienze Chimiche ovvero il giorno 22 Novembre alle ore 17,30 presso l’aula A del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati. 
 
Il candidato dovrà esibire il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di 
partecipazione. 
 
È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio.  
 
 
 

  

D IPARTIMENTO DI  S CIENZE  C HIMICHE   
Viale A ndrea   Do ria, 6  –   I - 95125  Catania   
Tel. +39 095 7385095  -   Fax 095 580138   
Sito web:  www.dipchi.unict.it   
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Presidente: Prof.ssa Rosaria SALETTI  
 
 
Componente: Prof. Vincenzo CUNSOLO  
 
 
Segretario: Prof.ssa Vera MUCCILLI  
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                                            ALLEGATO 3 al verbale n. 2 del 16 Novembre 2021  
 

 
Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica 
Organica” durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante 
spettrometria di massa di complessi farmaco-veicolante per applicazioni oftalmiche”, 
progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli per un’innovazione 
sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 

 
 

 
La Prof.ssa Rosaria SALETTI, presidente della Commissione nominata con nota del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche prot. n. 843952 del 10.11.2021, di cui alla selezione 
pubblica per il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca, bandita con D.R. n. 3610 del 
15.10.2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010, riunitasi in data 16 
Novembre 2021, alle ore 15,30, nello studio della Prof.ssa Rosaria SALETTI presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche, relativamente alla seconda riunione della suddetta commissione per la valutazione 
dei titoli delle candidature per la selezione sopra citata  

 
dichiara 

 
di aver partecipato alla riunione e di approvare quanto riportato nel verbale stesso di cui questa 
dichiarazione è parte integrante. 
Catania lì, 16 Novembre 2021 
 
                                                                                                                        FIRMA 
 

                                                                                                           
 
 
 
Allegati: 
 
- Valido documento di riconoscimento 
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ALLEGATO 3 al verbale n. 2 del 16 Novembre 2021 
 
 

 
Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica 
Organica” durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante 
spettrometria di massa di complessi farmaco-veicolante per applicazioni oftalmiche”, 
progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli per un’innovazione 
sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 

 
 
  

Il Prof. Vincenzo CUNSOLO, componente della Commissione nominata con nota del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche prot. n. 843952 del 10.11.2021, di cui alla selezione 
pubblica per il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca, bandita con D.R. n. 3610 del 
15.10.2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010, riunitasi in data 16 
Novembre 2021, alle ore 15,30 nello studio della Prof.ssa Rosaria SALETTI presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche, relativamente alla seconda riunione della suddetta commissione per la valutazione 
dei titoli delle candidature per la selezione sopra citata  

 
dichiara 

 
di aver partecipato alla riunione e di approvare quanto riportato nel verbale stesso di cui questa 
dichiarazione è parte integrante. 
Catania lì, 16 Novembre 2021                                                     
 
                                                                                                                        FIRMA 
 

                                                                                                        
 
 
 
Allegati: 
 
- Valido documento di riconoscimento 
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ALLEGATO 3 al verbale n. 2 del 16 Novembre 2021 
 
 

 
Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica 
Organica” durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Caratterizzazione mediante 
spettrometria di massa di complessi farmaco-veicolante per applicazioni oftalmiche”, 
progetto di ricerca: “PON03PE_00216_1 “Drug delivery: veicoli per un’innovazione 
sostenibile” - PON “R&C” 2007-2013 - CUP E62I15000000005” – D.R. n. 3610 del 
15.10.2021 pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15.10.2021. 

 
 
 

La Prof.ssa Vera MUCCILLI, segretario della Commissione nominata con nota del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Chimiche prot. n. 843952 del 10.11.2021, di cui alla selezione pubblica per 
il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca, bandita con D.R. n. 3610 del 15.10.2021, 
ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010, riunitasi in data 16 Novembre 2021, alle 
ore 15,30, nello studio della Prof.ssa Rosaria SALETTI presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, 
relativamente alla seconda riunione della suddetta commissione per la valutazione dei titoli delle 
candidature per la selezione sopra citata  

 
dichiara 

 
di aver partecipato alla riunione e di approvare quanto riportato nel verbale stesso di cui questa 
dichiarazione è parte integrante. 
Catania lì, 16 Novembre 2021                                                                                                        
 
                                                                                                                        FIRMA 
 

                                                                                                       
 
 
 
Allegati: 
 
- Valido documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 

 


		2021-11-16T17:35:27+0100
	SALETTI ROSARIA


		2021-11-16T17:35:27+0100
	SALETTI ROSARIA


		2021-11-16T17:35:27+0100
	SALETTI ROSARIA


		2021-11-16T17:50:13+0100
	CUNSOLO VINCENZO


		2021-11-16T17:51:46+0100
	CUNSOLO VINCENZO


		2021-11-16T17:52:50+0100
	CUNSOLO VINCENZO


		2021-11-16T18:02:09+0100
	MUCCILLI VERA


		2021-11-16T18:02:09+0100
	MUCCILLI VERA


		2021-11-16T18:02:09+0100
	MUCCILLI VERA




