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SECONDA RIUNIONE 
 
Il giorno 5 giugno 2018 alle ore 12.00 si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della 
procedura valutativa per la per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, 
settore concorsuale 06/N1, settore scientifico disciplinare MED/46, bandita con D.R. prot. 59079 del 04.04.2018. 

La Commissione di valutazione, nominata con D.R. Prot. n. 0076162 del 11/05/2018, è così composta: 
 
Prof. Giuseppe Castaldo 
Prof. Riccardo Manganelli 
Prof. Federico Cozzolino 
 
La Commissione prende atto che ha presentato domanda la: 
  
- Prof.ssa Maria Grazia Cusi 
 
I membri della Commissione dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado 
compreso in relazione alla suddetta candidata, di non essere suoi coniugi o conviventi e di non avere con la 
stessa relazioni di affari. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri dei criteri di valutazione riportati nel verbale della prima riunione 
esamina il curriculum e le pubblicazioni presentate dalla candidata e formula il seguente giudizio collegiale: 
 
La candidata è professore di II fascia per il SSD MED/07 presso l’Università di Siena sin dal 2002; sin dagli anni ‘80 
ha svolto intensa attività di ricerca scientifica per la quale ha ottenuto oltre 20 finanziamenti pubblici e privati, in 
prevalenza dopo revisione tra pari ed in molti casi in qualità di responsabile scientifico. E’, oppure è stata 
membro dell’editorial board di riviste internazionali in campi vicini al MED/46 ed è stata revisore per decine di 
giornali internazionali nelle aree della Medicina di Laboratorio (in particolare Microbiologia e Virologia). E’ stata 
più volte presso il Wistar Institute di Filadelfia per periodi complessivamente superiori ai due anni svolgendo 
ricerca attiva nel campo della biologia molecolare dei virus, dello sviluppo di molecole ibride ricombinanti ad 
azione antivirale e nel campo dei vettori virali. Da oltre 10 anni è Direttore dell’UOC di Microbiologia e Virologia 
dell’AOU di Siena e dal 2015 è vice-Direttore dei Dipartimento di Biotecnologie Mediche.  Ha partecipato, con 
continuità ed assiduità a Congressi nazionali ed internazionali nell’area della Microbiologia e Virologia 
presentando, regolarmente, relazioni su invito. È membro di rilevanti società scientifiche (anche internazionali) 
nelle aree di ricerca coltivate. Ha ricevuto diversi premi per le sue attività di ricerca ed ha depositato 7 brevetti in 
aree biotecnologiche attinenti il SSD MED/46 (peptidi ad attività biologica). È stata consulente in Commissioni 
regionali e ministeriali sia nelle aree d’interesse scientifico (reti di sorveglianza vaccinale) sia in aree d’interesse 
più ampio (commissione ECM). Ha svolto attività clinica con compiti di responsabilità crescente (fino a 
raggiungere la direzione del Dipartimento assistenziale di afferenza) sempre nel campo della Medicina di 
Laboratorio con particolare riferimento alle aree della Microbiologia clinica. Ha svolto compiti istituzionali (vice-
Direzione del Dipartimento universitario, direzione della Scuola di specialità in Malattie infettive, presidente del 
cdl magistrale in Medical Biotechnologies presso l’Ateneo senese). Le sue attività di ricerca, molto vicine alle 
tematiche della declaratoria del SSD MED/46, hanno riguardato lo sviluppo e la validazione di vaccini in modelli 
animali; lo sviluppo di proteine ricombinanti con biotecnologie microbiche; lo studio di patogeni virali emergenti; 
lo studio della risposta immune durante le infezioni da virus; lo sviluppo di modelli di immunoterapie. Si tratta di 
attività molto pertinenti l’area della Medicina di Laboratorio. I risultati delle sue ricerche sono presentati in oltre 



100 pubblicazioni in media ben collocate (in qualche caso la collocazione è ottima) secondo il fattore d’impatto 
su riviste internazionali dotate di comitato di revisori, ben accolte dalla comunità scientifica (oltre 1800 citazioni 
ed h-index di 25). L’apporto individuale è ben delineato sia sulla base del numero crescente nel tempo delle 
pubblicazioni in cui il suo nome risulta in posizione di preminenza tra i coautori, sia dalla coerenza dei temi 
trattati. L’esame delle 30 pubblicazioni esibite all’attenzione della Commissione conferma quanto già delineato 
dalla valutazione della produzione scientifica complessiva: temi coerenti, notevoli spunti di originalità, spesso 
metodologie innovative (oltre che rigorose anche nella scelta dei controlli sperimentali) su temi che, in larga 
parte, sono ricompresi nella declaratoria del SSD MED/46. La scelta delle riviste (di buon impatto) è adeguata ai 
temi trattati. Intensa, continua e attinente al SSD MED/46 (o a settori affini) l’attività didattica ufficiale, coltivata 
per oltre 20 anni; essa include anche una esperienza didattica all’estero (Università di Budapest).  
 
La Commissione, tenuto conto del giudizio su tratteggiato ritiene all’unanimità che la Prof.ssa Maria Grazia Cusi 
sia pienamente meritevole di proseguire il suo cammino nell’Università, superando la presente procedura per 
professore di I fascia per il SSD MED/46.  
 
Alle ore 14.30 null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.  
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Prof. Federico Cozzolino che provvede ad inviarlo agli 
altri due commissari per l’approvazione. 
 

 
 
Prof. Federico Cozzolino         

         ________________________ 
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______________ 

 

 

 

Il  sottoscritto Riccardo Manganelli, Membro della Commissione di valutazione della procedura in oggetto 

dichiara di aver partecipato alla stesura del verbale del 5 Giugno 2018 e di aderire al contenuto dello 

stesso. 

 

data, 5 Giugno 2018      firma 

  


