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Procedura valutativa 2022PA241- allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI (profilo: settore 
scientifico disciplinare CHIM/03- CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 797 del 02/03/2022.

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1837 del 06/05/2022 composta da: 

 
Prof.  Laura Prati professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

“La Statale” 
Prof. Mario Chiesa  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino 
Prof. Stefano Agnoli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 15/06/2022 alle ore 12.00  in forma telematica con  le seguenti modalità: 
videoconferenza tramite l’applicativo Zoom 

prof.ssa Laura Prati  laura.prati@unimi.it 

prof. Mario Chiesa  mario.chiesa@unito.it 

prof. Stefano Agnoli  stefano.agnoli@unipd.it 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Paolo Centomo 

 
Alle ore 12.05 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese 
I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 

 
 Nome Candidato 

Prof. Laura Prati Paolo Centomo 
Prof. Mario Chiesa Paolo Centomo 

Prof. Stefano Agnoli Paolo Centomo 
 



 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Paolo Centomo per le seguenti motivazioni. (Allegato al presente verbale) 
 
Il Dr Centomo vanta un’ottima produzione scientifica, rilevante rispetto al SSD  di riferimento, 
caratterizzata da elevata originalità, rigore metodologico, ottima qualità editoriale delle 
riviste ed eccellente apporto individuale nei lavori in collaborazione. Sulla base degli 
indicatori bibliometrici risulta molto buona la consistenza complessiva della sua produzione 
scientifica. 
L’attività didattica del dr Centomo è stata molto consistente e continua nel corso degli anni, 
ed affiancata da una cospicua attività di supervisione di studenti di tesi magistrale e di 
dottorato, 
Il Dr Centomo ha partecipato a diversi progetti di ricerca locali sia come investigatore 
principale che come membro dell’unità di ricerca, inoltre ha dato importanti contributi nella 
ricerca applicata in qualità di responsabile di progetti di ricerca in collaborazione e finanziati 
da industrie e sviluppando brevetti internazionali. 
Nel corso degli anni il Dr Centomo ha anche contributo a numerose e diverse attività 
gestionali, organizzative, istituzionali, e di terza missione.   
 
Il Prof. Stefano Agnoli membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
La seduta termina alle ore 12.30 
Il presente verbale è 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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