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GIUDIZI 

 
 

 
Candidato Paolo Centomo 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  

 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni nell’intervallo temporale 2010-2021, tra cui 
una review, tutte congruenti e rilevanti in riferimento al SSD CHIM03. L’apporto 
individuale del candidato è facilmente individuabile e molto rilevante, risultando primo 
autore o autore di riferimento di ben 11 pubblicazioni. I lavori presentati per la 
valutazione si caratterizzano per elevata originalità rigore metodologico ed hanno 
trovato collocazione editoriale su riviste ISI ad ampia diffusione caratterizzate in 
media da un fattore di impatto molto buono. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche presentate è ottimo. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione 
 
Il candidato presenta attività di ricerca postdottorale presso l’università di Padova, 
presso la quale è divenuto successivamente ricercatore universitario. 
Il candidato non presenta premi per l’attività scientifica, ma dichiara la titolarità di due 
brevetti internazionali. Gli indicatori bibliometrici sono più che buoni ed indicano in 
particolare un’ottima qualità della produzione scientifica. 
Il candidato è stato relatore, anche su invito, a diversi congressi nazionali ed 
internazionali. 
Il candidato ha partecipato sia come membro dell’unità di ricerca che come 
investigatore principale a diversi progetti locali, inoltre presenta diversi progetti di 
ricerca finanziati da industrie. Il candidato ha svolto inoltre un’intensa attività di 
divulgazione e terza missione, e significative attività istituzionali. 
Il giudizio è complessivamente molto buono. 
 
 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica istituzionale è stata molto intensa ed ha riguardato corsi 
fondamentali ad elevato di numero di CFU pertinenti al SSD CHIM03. Sono dichiarati 
sia corsi d’aula che di laboratorio all’interno dei corsi di laurea in chimica e chimica 
industriale dell’università di Padova 
Il candidato ha svolto un’intensa attività di servizio agli studenti fungendo da 
supervisore ad un numero estremamente elevato di studenti di dottorato, laureandi di 
tesi triennale e tesi magistrale. 
Le valutazioni dell’attività didattica da parte degli studenti sono eccellenti. 
Il giudizio complessivo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti è 
eccellente. 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15 giugno 2022 
 

 
La commissione 

 
Prof. Stefano Agnoli presso l’università degli Studi di Padova 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Laura Prati presso l’università degli Studi di Milano “La statale” 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Mario Chiesa presso l’Università degli Studi di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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