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Procedura selettiva 2019RUB1 O - Alleg;;tto· n. 1, Primo band~ •. per l'assunzione di n. 1 
posto di ricerèatore a tempo determinafo, pres$Oil.Dipartimento di Scienze Chimiche-
DiSC per il settore concorsuale 03/A2 MODELLI E IVIETOD.OLO~IE PER LE SCIENZE 
CHIMICHE (profilo: settore scientifico ciisçiplinate;:CHllVJQ2-èHIMICA FISICA) ai.sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera (b della L.egge 30 dicembre 2010; .n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1887 (Prot.. n. 207734) del 28/0S/2()1~1.: con avviso publ:>licato nella 
G.U. n. 46 del ti/6/2019, IVseriespeciale-.Concorsied Esami . 

Allegato e afVerbale n. 3 . 

GIUDIZI ANALITICJ, 

Candidato: BONACCHI Sara 

Curriculum 
Sara Sonacchi ha conseguito la laurea· magis.tralè in ~çi~n?e Chirniphe all'Univ~rsità di 
Firenze nel 2005 con. il massimo dei voti e JaJode e il dottorato in Chimica all'Università di 
Bologna nel 2009.. · . . . 
E' stata assegnista post;.doc dal ·5J2009 al fo2011~:alf'Università·dj &>logna; ·Dipartimento di 
Chimica e successivamente assegnista1po$t"'c{Qc 0Eil&,2a1;ti àl :3,2Q:t2 all'Univen;ità di 
Bologna, Dipartimento dLChimiça.neWarT1blto di Un :progettq ERC èféll'Università di 
Padova. Ha. poi usufruifocti ~Hl assegno post~dt:>~:tifal3.2012al 3:2013 pressoTUniversità 
di Bologna, Dipartimento di Chimica; nell'amb,itodit1nprqgetteeurQpeo, di un assegno 
post-doc dal 3.2013 al 4.2014 presso.nnstitutde·Science,et:d'lngenierie 
Supramoleculaires (l.S.LS~) di Strasbourg (FR}~ 'E:' sta1a qulndJ Marie Sktodowska.:curie 
Actions (MSCA) individuai fellow (àssegnista}dal '5.2014 àt:4..2016presso l'lnstitut de 
Science et d'lngenieriE? Sl1prarnolecql.aires,(l .. $J>:S.)··di.$trasbourg (FR) e assegnistapost-
doc dalB.2016 al 8~2017 nell'arnbito:di u1:i,prog~ttoeuropeq pressç>lo stesso istituto. Dal 
7.2017 ad oggi è Ricercatore a tempo determinato.di, tipo a);delsettore concorsuale 03/A2 
(Legge 30 Dicembre 201 O, .n.240) presso l':l.Jniveraitàdi Paç(ovai Dipartimentq òi Scienze 
Chimiche. · 
Ha conseguito le abilitàzio.ni scientifichè na:ZiortaU p.er pròfèssòre dlseconda fascia per i 
settori concorsuali:' 03/A2 (Modelli e Metodologi~, d~lle Scienze' Chimiche), 03LB1 
(Fondamenti delle Scier:ize Chirniche e Sistemi lnorganid)'; :03/B2 {Fondamenti chimici 
delle tecnologie). 
Ha avuto l'incélrico di esercitazioni nel corso diChimica Fìsjc;i: fdell.a laurèa di Scienza dei 
Materiali deU'Universitàdi Padova (AA201[7·:.2ota,2018,:"'2Ql9·e20t~-2020);e nel corso di 
Nanotecnologie della laurea magi$fr(31e in aì9teç_mpl(,lgie,lndu$ttiall'd~IFUniversità .di 
Padova (AA2018-2019). Ha svolto àttività didattlca?integrativa~neU'M2017~2018 per 
Chimica. Fisica 4 della laureadhChimfoa delFVni\tersitàcli:R~j:lovà f5Jégli AA 2ooa-2009, 
2009-2010 e 2010-2ò11 hasvolto attività.infegrativa,;per Phe>tochemicaltechJliqi;ies e 
nell'AA 2011-2012 per Molecular and Supramol~cular l?f1<>12cherni$\ry della lallrea 
magistrale in Photochemistry'andMolecutar Mat~l'iélls·presso ltUniversità di B(>fogna. 



E' stata prinçipal ìnvestìg,~tor d~t.P,tçgetto Matiè·$kJoçlovvska-"CUrie Actions (MSOA) 
Individuai Feliowships .(IF'L 1GAliACTIC (~ue :ahhi)e cte! .progetto Cariparo Starting Grant_ 
GOLDCAT (due anni). H1:;t:part~~patçH1l progettQ.J=,l~Bi.denominato LATEÌVIAR dal 2006 al 
201 o, all'ERC Sfarting gràntMOS~'*'·dt.!1'4G1'1 af 4dtg~ ·al progetto della comunità 
europea EC;,;NMP-SACS dal 2012 a.f Z014éal progetto europeo M-ERA.NET 
MODIGLIANl':dal 2016al2017. ..· 
Ha ricevuto premi per la presentazione·dhposter nel 20t0 {Fun-M-Arch Functiònal 
Multiscale Architectures: ~olog.n~{t·lf)),·oe,·401-~ :(MAF t2thConferencè on. Methods and 
Applicationsof Fluorescence~ Strasbùrg {fR)) è neL2013 (SUPER/OR Conference. 
Strasbourg (FR)). 
E' coautoric~ di 5 brevetti inte('na?lqo511i. 
E' stata oratote in 8 conferenze internazìonali'e in una nazionale e ha ptesentato 16 
contributi po$ter. 
Le produzione scientifica di Sarai13.bnacchl:qompren<:fe'46 pubblicazioni in riviste 
internazionali e a 4 capitòli di libro. Viene1c:iichiarato,un'h~lndex dì 24 e 1591 citazioni alla 
chiusura déFbarido. 
Giudizio sul Curriculum: Qftirno•,. 

Titoli presél)~ti e valulàl)ili':p,~t,'1~ :pres~n~~''$~!,ziohè 
Dottorato·in Scienze Chirlliche•attiiìente co,n il:tS$ey.CHJM/02. 
Attività didaUi~: Esercit~ioJii.,~etc~J'.$0 dhChir:nica Fisica t per la laurea di Scienza dei 
Materiàli aWUtiiversità di P~dQ'(~;liMi~f tre AA; ·~q.rsodi tvc:ìhotecnologie per la laurea 
magistrale df Biotecnologie lndustrialbdemlJnivetsità di Padova per.un M. Attività didattica 
integrativa PE?r un AA nel;ç(:)tse, qi Chirnica:-Fisica4 del corso di I.aurea magistrale in 
Chimica, pertre AA nel corso,cli·Pboté[)chemical:féchniques·della'laurea magistrale in 
Photochemistry and molecular m&t~ti~ls 'd.eWUhiversità di' Bologna e per un AA nel corso 
di Molecularahc::l Suprarnoleculat Photochemisfry della laurea magistrale in 
Photochemistry c;tnd molecular r:naterials :delfl!.lniversitàdi Bologna. Tutte le attività 
didattiche sc»hò attinenti aJ,SSl-;IrCfitlM/02~ 
Attività di formazionee/o.ricerca:''4:8 mesi·,·çsrne a$ségnlsta post-doc all'Università di 
Bologna, Dipartimento df,Qhirnicat2$' Còl'Tié' àssegnista p0St-'dOC presso l'lnstitut de 
Science et d'lngenierie Supram91ecalaite~,(t$J.S.} qi SJtasbourg (FR); 24 mesi come 
Marie Sk~odowska~curie.Acfions (MSèA) imdMdual fellow·presso l'lnstìtut de Science et 
d'lngenierie Supramoleculairés'{l:SU'!S;)diStrasbòurg;(FR); 24'mesicome Ricercatore a 
tempo determinato di tipo.'a) del ·setfore·:qoncorsoale 02,/A2. (legge30 Dicembre 2010, 
n.240). Tutte le attività sono attinenti con·WSSJ31 CHIM/02. · 
Responsabile o partecipante a progetti di ricerca: 24 mesi come Principal investigator 
(responsabil~} del progetto Marie>Sktodowska~curie Actions·(MSCA}lndividual 
Fellowships {IF)_ GALACtlè e•24 Ri(è§i·qome respohsabile:del progetto nazionale 
Cari paro Star:ting Grant_.'GOblDCÀML.Hapartecipato per48 mesi al progetto FIRB 
denomina,~o LATEMAR, pf.!r 2"1- mè$L~f prgg~tto· ERG Starl:ing grantMOSAIC, per 24 mesi 
al progetto della comunitàeurope~ ~<;;;NrvfP;.;$ACS e pét 24 n1e$i aJ progetto europeo M:. 
ERA.NET MOD l.GLIA.N I, Tµtti i i;rrogettf·sòno attinenti< al sso OHIM/02; 
Brevetti: Titol~re·di qùatttc'fbrevefti/internàzionali a,pprovati è attinenti avsso CH!M/02. 
Relatore a congressi: 8 contributiorali a.conferenze internazionali e 1 ad uria cònferenza 
nazionale. I congressi son'o attin~lithal SSD CHIM/OZ. 
Premi: premi per presentazionefdi:poster a tre: confererttè·iòte:rnazionalì. 
Titoli di cui all'articolo 24comrna,a<a et;;·qeUaiJeg~~ 30~ 12.2òto, n. 240: '24 mesi come 
ricercatore a tempo detetrninato di: tipo a).Atthdtà attinente al SSD· CfllM/02; 
Giudizio sui Titoli: Ottimo 



Produzione scientifica presert.tata ai finf della:presentes~lezione . ·. 
Sono state presentate 1 ~ pubblicazioni su.riviste Internazionali con alto IF e pertinenti al 
SSD CHIM/02. E' prima autrice in tre FiJUbblicaziont Par:amet1ibibliòmetrici verificati dalla 
Commissione sui titoli presentati (databE1s~: ISl WoS): IF r:nedio 16.7, h-index 13, citazioni 
totali 735 e media 49. Tuttìi lavori sono considerati attihènti'l~lSSD CHIM/02. 
Giu.dizio sulle pubblicazioni presentate: MoltQ Buono· · 

Candidato: ENRICHI Francesco 

Curriculum 
Francesco Enrk:hi ha conseguito la laurea_.Mag}strale·iri Fisiç~ ne>,11999 all'Università di 
Padòva con il massimo delvoti e la lode edl dottorato in Scienza dèi Materiali nel 2005 
all'Università di Padova. 
E' stato Ricercatore prèsso ST Microelectronic$:«.lal 3.2000:.al.12.2001, ricercatore a. 
contratto INFN dall' 11.2004 al 2.?00$ e fiçe~catore senior Cl'VEN dall' 11.2004; al 5,2013. 

· E divenuto direttore:,del labo03torio çti,ottica di Veneto Nanoteçti da! 6;2013 al 12.2015 e , 
poi ricercatore associato del Centro Studi e Ricerche 'Enrico Ferrrttdal 9:2015 al 3:2016·e 
assegnista,di.rice~cadello stesso ce11t.rqçlal 4.2ota-~1 t2::2Ql8. Cçmtemporane)amente è 
stato anche assegnista Vinnmer Maria Curie àl,r.UniVer$it~·dj:Lulea, Svezia, dal 7; 2016 al 
6.2018. Ha quindi usufrqitodi UffS$$~lìo post:-<:Joçd~fl10hiversitàdf Venezia dat 1.2019 
ad oggi._ .· , · . ···· . . . · . . . · . 
Ha conseguito l'abilitazione a profeS$ore·di prima fascia:peri settortconcorsuali: 02/81 
(Experimental Physics of Materìals}, 03/81 '(Fundam~nts·•o'fChemic~l Sciences and 
lnorganic Systems}, Q3/B2 (Chemical·Fundaments oftechnologi~s};.e disecondafa~da 

-. per i settori concorsali: 02/B 1 (Experimental PhYsìcs of'.Matèrials), 
03/A2 (Models and Methods<for Chemìc;al':Scieoqes), 03/Bf (Fundaments ·ofChemical 
Sciences and lnorganic.Systems),e. 03/S2 (Ghèmical fundaments:of'Techriologies) .. 
Ha. avuto l'incarico dell'ins~gliamento dlFisicf;l Applicata 1, pet la laurea in. Ostetricia, 
Università_ di Padova {AA 2006~2007:e2001•2008), deminsegnamento di. Fisica Mediça 

. per la laurea di Terapia della:Neuro e P$ic:::omotri~i~~ dell'~tà E:vol.utlva; ,Università çlk 
Padova (AA 2006-2007,. 2007 .. 2008 e 20E}&-2QfJ'Q), :dell'ln$~gna1Tierdo di Proprietà ottiche 
avanzate e:lat:>oratorio - MoclUI<;> 2· della laurea in Scienza dei Materiali dell'Università di 
Venezia (M 2010~2011). Ha avutcH~ì11carico dfòptiçal .propertres .ofmaterials,, with a focus 
on tumif1escent materials (SSD. F.IS/Ò1') per mmottorato di Cl:lill)ica delle Università. di ; . 
Trieste. e. Venezia (M'2016-2017, 2017,.2018) e rinsegnamento di .Lumiriescent t;naterials 
and optical characterizations (SSD FISlOt) per m::i $t~$9 dottorato fAA 2018-2019). Ha 
svolto attività di supporto per il ~Ol"$Q dil~bot~torkn:JfF'i$i,~~;dei Materiali Il per lalaurea di 

. Scienza dei Materiali dell'Univer$it~ di P~gova (J\A .20Q~i.gQ04) e p~r il cors.o ,"di A tomie and 
Molecular Physi9s .allà: tuleaUniversit.y of:technolo9y·~'Swèden) :(AA 2016-2017)~ · 
E' stato principal lnvestigator det progetto. europeo.Yinntner 1\11c:arie Cyrie lncoming · 
Fellowship NAN02SOLAR'(due anni); Ha:partreoipato,~J progettoMlSE-ICE-CRUI :nel 
2008-2009, al progetto NAOMI della provitic;ia au(pnom~ ç:li Trento dal 2008 al 201 t; al 
progetto Europeo FP7- Contract 22$514dat~009Lal·4012 • .alprog~tto Eurppean Project 
FP7 PANNA dal 2011 al.2014; alprogetto:HYBRID'·delMinistero ltatiano deli'lndustria dal 



2011 al 201'4; al progetto:IDROGENO dèl!a: Rf3giqnè Veneto dal 2012 al 2015, al pmgetto 
dellà Regione Veneto POR 1.1.it$viiuppodi,vemici e ricoprimentid_al2013 al 2014, al 
progetto: MAEGl,'Project éNR,.:QNRST ltàly·-·f\11otòct0 dal 2014 al 2015, al'progetto 
dell'Università di Venezia Energy conversion by:novef la:nthanide-trànsition metal 
derivatives dfll 2014 al 2016, al progetto:RQSEIDON della Comunità europea H2020 nel 
2015, al progetto PLANS e Pl:.Ese.<J~l_:Centro Ferrni<dal2015al 2018 eal'progetto · 
POR 114 dell~.Regione Venete;:>. dal 20·17 :ad oggì. 
Ha vintò il Premio Regionale del Veneto R~r rl1ihnovazione nel 2006. 
E' coautore di 1 brevetto internazionale. 
E' stato relatore invitato in 15 q()nfèt~nze.intern~zipnali; relatoreln 11 conferenze 
intemaz:ionalie relatoreTm2 conferenzemazi'C>11ali.Ha presentato 33 pe)ster. 
la produzione $ciemtifìo~:t di .. Franèesco Eritfehi' comprende. 83 pubblicazioni in riviste 
scientifiche ;i:rnternazionam V~ngc:>no dichiarati, r:Jlia:chiùsura del bando, i seguenti. parametri 
bibiiometricL(dàtabase S©OPUS): 1046""cìtazioni.e>h-index 20. - · 
Giudizio per il Curriculurif: Ottimo 

Titoli presentati e V%!h.Jtàbili pefila presente selezione 
Dottorato in Scienza dei Materia lì attinente con· il•SSD CH IM/02. 
Attività didattica (non attinenza ~rSSD•CHIM/()2. gichiarata): Fisica Applicata 1 per la 
laurea in Ostetricia, UniversitàdLPadova perduefAA(non attinente al SSD CHIM/02); 
Fisica Medica per la laurea di T~re1pia~éfl~ Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, 
Università di Padova per tr~ AA (non S-ttinentf:i al SSD·~l"JIM/02); Proprietà ottiche 
avanzate e la. bo.ratorio -Modulo2 dellafflaure.a in Scienza dei Materiali dell'Università di 

~ ' . .. . . 

Venezia per un AA, Optical prc,>p~rfies ()f materi~ls1 with a focus:on luminescent materials 
(SSD FIS/01) per il Dottorato dHòhimicadelleUnivers_ità di TriesteeVenezia per due anni 
(non attinente,al SSD CHIM/02); LumiO~$~nt materiai$' ancfoptical chara:ctérizations 
(SSD FIS/01) per il DottoratQ di ùhimica:d~fle,Università di Trieste e Venezia per un anno· 
(non attinente al'SSD CHIM/02} ... Attività di suppqtto per il corso di Laboratorio di Fisica dei 
Materiali Il pèr la laurea di Scierì'~i:u:fei Materiali delf'Untversìtà di Padova per un anno e 
per il corso di .Atomic.anctMolecular Poysics,aJJa Lulea>lJniversity ofTechnology (Sweden) 
per un anno (non attinente àl ss,r:rGHll\/i/02). -
Attività di formazione e/o.ricerca(n"é>tì1:attinenza alSSD CHIM/02 dichiarata): 22 mesi 
come Ricercatore presso $TMicroerecft<ilJi\iQS:(non_attinenteal·ssocHIM/02); 7 mesi 
come ricercatore a contraftolNFN' (non attinente al· ~SO CHIM/02) e ricercatore senior 
CIVEN e 18rnesi difettore'deldab,oratoriodi•ottica::di Veneto Nanotech; 7 mesi come 
ricercatore associato del Centro Studi e Ricerche Enriço Fermi. Altri 33 mesi come 
assegnista di ricerca del Centro studi e Ricerche Enrico Fermi e contemporaneamente 24 
mesi come Assegnista Vinnmer Marie Curie afrU11iversità di Lulea, Svezia.·7 mesi come 
assegnista dell'Univ~rsitàdi Venezia. 
Responsabil~ o parteèipahte a progetti· di ricerca: è stato investigatore principale del 
progetto Vinnmer Marie Curi~ Jncoming FE!llowship NAN02SOLAR. Ha partrecipato al 
progetto MISE-ICE-CRUl,.al progetto NAOMI.della provincia al)tonoma di Trento, al 
progetto European ProjectFP7 Pt\NNA1 ·~I progetto HYBHIO del Ministero Italiano 
dell'Industria; al progetto IDROGENQ.dell~rR~gione Veneto, al progettò dell~ Regione 
Veneto POR 1,1.3'Sviluppodiverniéte ricoprimenti a base difosfori, al progetto MAECf 
Project CNR-CNRST ltaly,.:,.: Morqcco, aì progettodèWUniversità di Venezia Energy 
conversion by novel lanthanide,.transition metal derivatives, al progetto POSE I DON della 
Comunità europea H2020~ al progetto PLANS e PLE$C del Centro Fermi. Tutti i progetti 
sono attinenti al SSD CHIM/02~ 
Brevetti: coautore di un brevetto· ìnternaziona1e attinente·:al SSD CHIM/02. 



Relatore invitato in 14 confer13nze intem~;.zionali •. r~Jatore il1.13 conferenze nazionali e 
relatore in 2 conferenze nazionafi. I: congressi sòha··attineriti,:·aÌ SSIJ CHIMJ02. 
Premi: un premio per tesi di c;lottorato~ 

· Giudizio sui Titoli: Molto .Suora.o. 

Produzione sciel'.Btifica presentata ai finideUa presente,-selezione 
Sono state presentate 14 pubblicazioni su riviste internazionali e la tesfdi Dottorato tutte 
attinenti al·SSD CHIM/02. E' primo autore inG.J,JUbblièa.Zioni. Parametribibliometrici 
verificati dalla Commissione sui titoli presentati(database: ISI WoS): IF medio 4.22, h-
index 12, citazioni totali 298 e media 21 .3.' ~utti i lavqri presE:u1tati sqno considerati ~ttinenti 
al SSD CHIM/02. . . . . 
Giudizio sulle pubblicazionfpresentate: Buçno 

Cam::tidato: LAMBERTI Francesco 

Cu.n·riculum 
Francesco Lamberti ha conseguito la. laurea magìstraleJn, Spienza e:lngegneria dei 
Materiali aH'l.Jniversità çlLPaçloya n1912QO? c9.r1 ilmassfmo dei yoti·e1il dòttorato in Scienza 
e Ingegneria dei Materiali all'Universitàdi Padova nel 2011. 
E' stato assegnista post•c;lpc dal 3;2011 :§112.2015· all'UhiSt:et$ltà. di Padova, Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, as$egnista post:·docdal 2.2Q15·af1~;?016 all'llT, Centerfor . 
NanQScience and TeçhnQlogy, Milan, li~s$egnista posf,,doc claW't .2017 al 5.2017 
all'Università di Padova, Dipartimento«:U Ìhgegneria;dell'lnformazionè e assegnista post-
doc dal 7.2017 .al Et2Q19all'UniversitàdiPadova, CeFltfo Studi,diEconomia·e Tecnica 
deU'energia· Giorgio ·~levi Cases~. · · · · · 
Ha svolto supporto.ailadidattlca nel corsa di Laboratorio· di:Chimica.fisica del oorso di. 
I.aurea di Chimica dell'Università diJ'àdov~·dal''1.2016 all'1·2.2016 e·cfal ;12.20:18 
an'1.2019. 
Ha participato al prog.etfo·Levi Càaesdali't.2017' al:6.2o.1'9. 
E' stato relatore a 7 conferenze ihternazrònali e a 4 conferenze naiionali. 
Ha ricevuto un premio per la,.presentazionedi un.pQstE!f aLcot1gresso.PSC02016. · · 
La produzione sèientifica cli FrancesçoJ .. amberti:~ çq~titUità dà 16l;;i,\leri pubblicati su 
riviste int~rnazionali e in un capit~hiè;IJ 1.ibro. · · 
Giudizio sul. Curriculum: ,Bùono 

Titoli pr~sentati.evalutabili per I~ pT!e~en,te,$eleiione, .. .. . ... ••. . · 
Dottorato. in Scienza e Ingegneria dei.i\llateriali1rattine~ a1·$SD CHIM/02. . . 
Attività didattica: Supporto alladidattièal'ffiel corecrdl tlaboratorio di CJ1imica,Fisica del · 
corso di laur~a di Chimica d~WUniverS,J,tà df Paçt()va pefdue AA~ Attività attinente al sso 
CHIM/O~. . . . . . , . 
Attività di formazione e/Ò·ricerca: 4Smeslcofl1easseg11ist~:pòstiqoc all'Università di . 
Padova, Dipartimento dHngegneria lndustria'le;· ~~ rne$i corne1as$egnista post;,,doc all'llT, 
Centerfor, l\lanoScience and Technology,. Milano~ p mesi come assegnista· posFdoc 
all'Universifàdi Padova,, Dipartimento di .lng~gneria dellHnformjSizione; 24 mesi come· 



assegnista post;-'doc·all'l)rjjyersità di;Pàd'GV~·. 1Céhtì:o,$tudi:di. Economia e Tecnica 
del!' energia Giorgicr"Levweases'\. Att,ivlt~:~lf,in~ntt~t§~P G.tflfV1/02~ 
Responsabile o partecipante a;progetti di;f'icerca: 124•mesi come partecipante ad un 
progetto Léyi 'ç~sesdeWtJriive~§.~~~~;U Pagpyà,. Frçget!o attinente al S$b CHIM/02. 
Relatore in 7;,c.orìferenze internazianaìi e. in: 4 ·nazionali. Conferenze attinenti al SSD 

. CHIM/02. 
Un premio per•h:t• presentazione c;iiI(;lf'ì,pqsfer. 
Giudizio sui Titpli:· Discreto · · 

ProdUzione•'S,cientifica .pres~~~t@ ~i fini ~eDa presente: selezione 
Sono state presentate 14 pubt>Ji~io11fsu riviste Jntemazioriali e un capitolo di libro 
pertinenUafS$D CHIM/02. E' primo.autore in ?·pubblicazioni e corresponding author non 
primo autore in una teview: Pan~unetriqi~U9metrici verificati dalla Com.niissione sui titoli 
presentati (Clatabase: ISl;WoS): IP'medlQ 9;,i9,'h~index1; citazionitotali 171 e media 
12.64. Le .pubblicazioni presentate $gno;~ttinentì al SSD~ CHIM/02. 
Giudizio sulle pubblicazioliLpresenfatei ·Buono 

Currfoulf,l.nJ · 
Francesco MùriizMirandahacce>nseg1.Jito lalaureamagistrale in Chimiça aWUniversità di 
Firenze nel 2009' conJI massimo dei vofheda,lode e il dottorato in Spettroscopip Atomica e 
Molecolare aWUniversità di:flrenZl9 nel'2Q'1:Q~ 

stato assegnista post"doc dal 4,201<~ ~1~~2017 c:tll'tJniversitàdì Modena e Reggìo Emma 
e assegnìstapost-doc di;if5.2017;al ~·2;2Qi,Sall'Universitàdi Gent{Belgio). Attualmente è 
ricercatore CNRSsu pròg~ttò ERCtciaJ:2.2,Q19. . · 
E' stato abilitato come professoredi·secondafascia per:ilsettore 03/81 (Chimica 
inorganica) 11el2018 e idoneo al concorse CNR per ricercatore a tempo indeterminato 
presso l'ISTM (Istituto dì Scienze e tecnologie Molecqlari). 
Ha svolto attività did~ttica integr~ti.\tt;J·:Pt:lr ilcorsodi Chimica Fisica e Spettroscopia 
Molecolare della' laurèa dHChiroica aWIJniversità: di Modena e Reggio Emilia (AA 2014-
2015, 2015-20t6, 2016.;2017), attività integrativa per.ii corso di Chimica Fisica 1 della 
triennale di Chimica all'Unh;ersità di Moderia'e Réggio Emilia (AA 2015;.2016} e attività 
didattica Integrativa per il corso dLMoleèular.Structure presso l'Uhivèrsitàdi Gent (M 
2017-2018) .. 
E' stato responsabiledel progetto·Oif"lèc~t.AUNANMR-HP10CJ0~7S-2014. 
Ha ricevuto n;premio Scrocco della Divislo.rne·:di' Chimica Teorica e Computazionale della 
SCI nel 2018èilpremìo perlàmigli6rt~$i··Cliggf:tor~~C),all'Università di Firenze nel 2014. 
E' stato relatore su invito a un congress~ intemaZìonale e a uno n?zionale, E' sfato 
relatore ~ 5 ·congressi intefn~ionali ;e·~· 4· .congressi nazionali. 
La produzione scientifiqa di Fraf}Cé,$Co .r\tluniz Miranda comprende 31 l~vori pubblicé:lti su 
riviste internàzionali e Un capitQlo $J:Hibt6. 
Giudizio sul curriculum: Molto Bl.lorib 

' • • • > V: ' • '• ,~ • 

Titoli presentati e valutabili per la pr~sente sel~zione 



Dottorato di: Ricerca in Spettroscopia Atomica e Molecolare attinente al SSD CHIM/02. 
Attività didattica: attiv.itàdidattica integrativa perUcorso diChimiça FisiCél e.Spèttroscopi~ 
Molecolare della; laurea di Chimiéa aWUniversit~ di Mpdeha e Reggìo Emilia pertre M; 
Attività integrativa, per il corso qi;Chirll.ica Fisica tdeUa trien.naledi Chimica all'Università 
di Modena e Reggio Emilia per (Jn Aft,Attività didattica lnt~rativa:per .il ·corso di -Mplecular. 
Structure presso l'Università di Gentper uri AA. Tutte .Je attività didattiche sono attinenti al 
SSD CHIM/02. . . . . 
Attività çfi Formazione e/o ric~rca: 48 me~i come ;\$,segnìstc,A p_ost-doc all'Universit~ di . 
Modena e Reggio Emilia. t9 mesi corne A~segnista Post:doc aWUniversità di. Gent . 
(Belgip); 7 mesi carne Ricercatore,CNRS s.u progetto ERC. Tutte le attività sono attinenti 
con il SSD CHIM/02. · . . . . . 
Responsabile di pro.getto nazionale presso il CINÉCAcongruente'. con il SSD CHIM/02. 
Relatore su invito a·Ùn congresso intemazioria~~ e uno naziorn;He. Relatbre a 5 çohgressi 
internazionali e a 4 congressi.nazionali. Tutti i .èongresstsono :attinenti al SSD CHIM/02. 
Premio.Scrocco della Dhtisio!1é9i Chimica Te<;>rì~ e Computazionalè dellà SCI e ii ·· 
prE1mio per là miglior tesi dì dòttorat<,> all'Unive,rS,itàdi Firenze.· · 
Giodiziosui Titoli; 81.10.m:> 

Produzione scientifica presentata ai; fini 4•11éit pr~~ente selezion,~ . .. . . . . . · 
Sono state presentate 15. pubbliçazioni su ·riviste 'lntemazionali ~pertinenti al SSD . 
CHIM/02. E; primo autor~· in undiçi pt1bbÌic~iq11i. l?aram~tri bibliorpetricf verificati dalla . 
Commissione·suititqli presentati (database: lSJWoS): IF medio 4.'>49, h-:index 8, citazioni 
totali 188 e medie :12.5. . . . . 
Giudizio ~ulle pubb.licazioni prèsentate: Buon<i.~ : . 

Candidato: RAMPINO Sergio 

Currièulum 
Sergio Rampino haconseguito la laurea Specialistica ii) Scienze Chimiche all'Università di 
Perugia nel 2067:con il massimo dei voti e·la lo(Je.e·.il:dQttbrato in Sc;ienze Chirnièfle . 
dell'Universitàdi Perugia nel 2011.. . . . . . . . , . . . 
E' stato asségnista post-doç d~l .. '2.20·1$' al 2.201:e·:p.resso.i' Istituto di Scienze e Tecnologie 
Mqteco!ari - CNRe ~s$egni:sta post.,.q<.:)c.dal 5~40·1é,!àl10.20t7:f'.m:!sso laSNSdi, PJsa. Ha 
ricoperto. il ruoìo di Ricercatore a tempo.determin~todrnpo. a) pre~so la sNs di Pisa -dal 
10.20f7 aq òggi. · . . . · 
Ha conseguito l'Abilitazione sçientiflca nazionale ;per ìl settore. c;oncòrsuale ·03/A2 (fYlodelli 
e Metodologie per le .Seienz~ •Chi111ich~) .. nel 201&: , __ _ . . ... ··.... . . . 
Ha avuto l'incarico di LaboratQrio di Ctii111icaVit:tuale del corso di:Jaµreà di Chimi.ca e 
Geologiàdèlla SNSdi Pisa(AA201-7'.20t8,e2018~2Cl1'9), rfocarico.per il.corso di Chimica . 
lnorganièacompub'.;z,ionale. perii Corso di:QQ,ttorato qi:Me,todi·eModelli per'le Scienze 
Molecolari della SNS di.Pisa (AA 2017~2Qt8:·è 2018~2019). Ha.svolto attivit<!:di supporto 
per il 'Corso di Elementi di Scienze Atomiche è'iMo.recolarl per n corso di laurea di 
Informatica del!.' Università çJi. Petugia. l"iéJl'M 2.007~200$. ... . . . . 
E' stato investigatore princip~le del.prqg~tto DIVE'. della. SNS di Pisa. (due anni); 
responsabile del progetto della,SNS. diPis~; per un assegl1p~(1.m annci} e respcm_sabile,_dl 
unità locale del progettò VesuViews. Modelin9~ simulation, .atid. virtual ,reconstruction of the -



AD 79 eruption of-VesuviUs .. vòlcano. Ha' i?.~lit§'Ci~tO.:?I progetto BMI FOCUS, POR FESR 
Toscana 2014-2020 (6 anni), al progetto ER~hE>REAMS-(cinque anni), ~I progetto 
Electronic structure and'kinelics.calculationson molecules ofastrochemial interest della 
SNS di Pi$a'(seimesi). (l')oltrerha·partedipatoalptpgétto.FIRB-"FtJTURO il1 RICI;RCA 
201 o AuCat; (J'. armi), al progetto. EGMnSPIRE EutòpeanGrid lnitiative della Comunià 
europea (quattro anni e mezzo); al2:pro§etto'PHYS4EN'fRY Planetary Ent[y lntegrated 
Models finanziato da Seventh Eramework Programme 0.Mhe European Union (quattro 
anni), al progetto Dai proce~sl elem .. · ,tu mod~lli$ticaaccùrata dfsi$temi complessi-
PRIN 2006 (due anni), al progetto ~G .; ,.. Enabling GridtUor È-scièncE lii della 
Comunità europea {due anni)· e al prc>getfoiFClndamental lssues on :the 
Aerothermodynamics of Planetary-Atniospherij 4~H'Agenzia. spaziale .europea (due anni). 
Ha ricevutoJl.premio Eolo.Scrocco2016 dellaDivisionedi Chimica Teorica e 
Computaziòp~I~ della S()èiet<f Qh.iP'li$:i JJ~~i~fi~1• 
E' stato rel.afore su invito; ad una conferenza lntemazionl~le;e a 6 nazionali. E' stato 
relatore a· 8 cpnfefenze ·ì!flterrnazir::m~li e;a a·::J'"!~iQ@é\!E Hà presentato 1 Q;' contributi poster. 
La produzione scoentifi~' di Se,rgiq Rarh"pii1p,:qomptt3nde 40 lavori su riviste internazionali, 
4 pubblica,,zioni non ISI e5,3 proceedings~. . 
Giudizio: MQlto Bi.u:mo ·· 

Titoli presen~tl e vah:atat>il ... hper'la P.· resente $~.léZ,lon. e 
Dottorato in .Scienze-Chimiche attinente afSSti CHIM/02. 
Attività didattiea: Laboratorio di Qhimi~ \<iftq~le3:iel corso çtilaurea di Chimica e Geologia 
della SNS dFPisa (due AA); Chimica'.'fnorganica Computazionale per il Corso di Dottorato 
di Metodi e Modelli per le Seieoz:§ M91ec:Olati della SNS~cU Pisa (dlle M). Att!vit~ di 
supporto per li corso di Elementi·di·SC,ienz:e Atomiohé'''i3;Molecolari per ih~orso di laurea di 
Informatica delrUniversità diPemlgia (,1' AA}• rutte le àttività sono attinenti al SSè 
CHIM/02. 
Attività di formazione e ricerca 36 :mesi come' assegnista post-doc presso I' Istituto di 
Scienze e Tt9c11ologie Molecolari """.CNR: 17 mesi come,, assegnista post-:doc presso la 
SNS di Pisa; 21 mesi come RicercatQre,a.tempo determinato di tipo a} presso la SNS di 
Pisa. Tutte le attività. sono attinenti.al sso· CHIM/02; 
Responsabile o partecipante ~l'progetti qi riqerc~ (non attinente .al SSD CHIM/02 
dichiarato). E' stato investigatoreprincipalexiel1:progetto DIVE della SNS di Pisa; 
responsabile del progettocfellaSN,$ di Pisa pérun a$segno; responsabile di unità locale 
del progettoVesuViews (non attinentealSSD CHJM/02).Hapartecipato al progetto BMI 
FOCUS, PORFESR Toscamt2Q14;.20"2Pi al progetto. ERC DREAMS, .al. progetto 
Electronic structure and kinetics calct.Jlatio.nsci.'.ln mo.lecules ofastrochemial interest della 
SNS di Pisà, al p(ogetto,:FIR8-FOTUR.ttJ:in::RiCERCA201 O AuCat, al progetto EGi-
lnSPIRE European Grid lnitiativedella Comuniàeurqpeà (non attinente al SSD CHIM/02), 
al progetto PHYS4ENTRYPlanetaryEntry lnte9rated Models finanziato da Seventh 
FrameworkPrògramme ofthe i=uropean Union.(no11 attinente alSSD CHIM/02), al 
progetto Dai prbcessi elementari .afla mode!li$tlca accutata di sistemi complessi - PRI N. 
2006, al progE;!tto EGEE-fil -·Enabling .Gtids for·E-stiencE m della Comunità europea (hon 
attinente al SSD CHIM/02) éalpr()g,etto FuncjamentafJssues onthe Aerothermodynamics 
of Planetary;.Atmosphere.dell'Agenzia~pazialeeuropea per due anni (non attinente al 
SSD CHIM/02). . 
Relatore su invito ad una Cbrifer?n:Za' internazionale è a 6 nazionali. Relatore a 8 
conferenze ir)tètnazionali e Ci s;n:t;izi~nali. 
Premio Eold $croce.o 2016 d$11a OiVisiòrie di Chimica Teorica e Computazionale della 
Societa' Chimica Italiana. 



Gudizio sui Titoli: Buono 

Produziorle scientifica pres~"wta, ,~~ fip,,,~eU~ Pff!$ente $~1~?:h:m~ 
Sono state presentate 15 pubblicazioriiSU'irivisteJnternaziQm:ali pertinent' ai SSD CHIM/02. 
E' primo autore o corresportding aùthor in dodici pubblicazioni. Parametri bibliemetricì 
verificati dalla Commissione sui titQli pr~sentati (databaset ISI WqS): IF medio,5;66, h-
index 9, citazioni totali 191 e medie 12.73, 
Giudizio sulle pubblicazioni presentate: EJllono 

Valutazion'e preliminare, 'C()mparatlva. dei candi.~ati 

Poiché i candidati ·sono cinque, gfi:stessi sono tutti .ammessi alta discussione: pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica. · · 

Padova, 12. 1-1.2019 

Prof. Marco Borsari presso l'Università degli Studi di. Mbtlena.e Regtn_ ·1t::l-l .. '"'1'T'I'.~-.... 

Prof. Francesco Paoluctti pressol'UrtiversitadegliSfllgicU èolq na L. .. 

Prof. Moreno Meneglie~i presso !"Università C!egJJ.iSfodi Pad, 


