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'rrocèçJura: selettiva 2019RUB10 -Affegato; n'. 2' per JlaS'stinzione din~ ·~ fJo$to dt 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartlmento di~ Scienze Chimiche -DlSC per 
il settore concorauale 03/A2' - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE. 
CH IMICHIE (profilò: .settore seientlfico disciplinare CHIM/02 -- CHIMICA FISICA) 11 
BANDO,af sénsl dell'art, 24 cqmma 3 lettera B òella 'Legge 30 dicembre 201 o~ n. 240. 
Bandita con Deér$t() Rettorale n . ...,.1887_deL28 maggio 2019" con avviso pubblicato 
nella <B.U. 11. _ 46_._del 11 giugl'.!o:2Q19, ,l\f:serie sfl)eciale,--Concorsi ed Esami · . . . ~ . . . 

Allegato O al Verbale: n. 3. 

Ql\JblZI ANALITlèl 

Candidato BORTOLUS MARCO 
motivato gìudizio analitico su: ·· · ··· 

Curriculum Laurea hì Chimica {Univ. P~QQVà.~ tQ7111-0, nov. 2001 ); Dottorato in Scienze 
Chimìchè (UniY . .Padova, marzo 2ù05:),. attrner:ite al ssd CHIM/02. A partire qa maggio 
2005 ha svolto ùna continuativa atti\lìtà posf7do®rale: pressò Vài1derbiìt Univers[ty 
(Nashville, USA), l'Unìv. di Mllano Bicocca e rUniv:. <;li Pado,va. A partire dal 2008 ha .svo.lto 
numerosi ·incarichi di attività: diclattìca di .supporto e d!1$ incarichi di attività didattica 
struttl.lrata frontale. Ha esperienza come: Pl m iprogettì di ricerca (PI di un progetto 
CA RIPARO Starting grant). 'Ha seguito numerose seuole e corsi pertinenti al ssd CH IM/02. 
Ha svolto attività di ricerca molto: tnnovatiVa in ambito di spettroscopiè, EPR applicate a 
molecole ptgéiniche e bìornoìecole, attinente al ssd GHIM/02,, collaborando con vari gruppi 
a livello nazionale e internazionale, .Ef' :revieWef di varie riviste, alcune attinenti al ssd 
CHIM/02. · la produzi'onè scientifica complessiva. (di consistenza molto buona, 
temporalmente cbntinlJaflva e di buol)a intensità:) coi;isiste :di 32' artico.li su riviste peer-
reviewed JSI ,e 1 articolo su rivista noh 1$1" distribuite ne.I periodo 2003-2019 e attinenti 
all'ssd del, concorso. Ha ·$$p$ri~Jiza comerelatoré a conferem:e (4 contributi orali). Ha 
ottenuto ·1a ASN per il settore cpncQrsuate d3/A2, ti' ricercatoreè articolo 24 comma 3 
lettera a della Legge 30 dicembre 2010. n. 240 a partir!? oa: ottobre. 2016. Valutazione: 
~~ . . 

Titoli 
Categorl'El di titoli 

dottorato di ricerca o equipoUentt1 conseguito in 
Italia o all'Estero 
eventuale attività didatticaa·nvello universitario in 
Italia o all'Estero 

.. Titoli presentati 
dott. scienze chimiche presso Univ. 
Pé!c:!ova 
di supporto (14 incarichi) e strutturata 
frontale (2 incarichi) presso Univ. di 
Padova 

document<:.lta attività di formazione, o. di ricerca post,.dottorale.continuativa da maggio 
presso qy(3,lifièati istituti italiani o,:stranlert 2005 a oggi, in parte all'estero 
organizzazione; direzione, e co.ordir:iatnehtè> Cji; PI cjj progetto. CARIPAHO Starting 
gruppi di :ri~erca nazionali e internazionali, o grant 
partecipazione aali stessi 
Titolarità di brevetti . ... assente 
relatore a ·congressi e convegni nà:Z:ionali e 4 orali contributed 



ì nternazionali 
premi e riconoscimenti nazionali e. ìnternazionali assente 
per attività di ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma .3 lettera a e. b .. RTDa da ottobre 2016 
della Legge30 dicembre2010, n.240 
Valutazione dei titoli: ottimo 

, 
Produzione scientifica presentàta ai fini della valutazione: presenta 15 articoli. su rhtiste ISI, 
tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o corresponding auttior in un ottimo 
numero delle pubblicazioni presentaté (13). La produzione· scientifica risulta avere un 
impatto ottimo e una diffusione ottima. Valutazione: ottimo 

Candidato GONTRANILOHENZO 
motivato giudizio analitico su: 

.Curriculum Làurea in Chiiniqa (Unlv. Roma la. Sapienza, 110/11Ò e lode, aprile 1998); 
Dottorato in Scienze· Chimiche (Univ. Pisa, febbraio 2002), attinente al ssd CHIM/02. Da 
ottobre 2002 a giugno 2006 ha svolto attività presso la start-up 04T su tematica di drug 
design solo· parzia,frnente attinente al ssci CHIM/02. Da giugno 2006 ad aprile 2019- ha 
svolto attività post-dottorale presso CASPUR:. Unlv~ Cagliari, Univ, Roma La Sapienza, 
CNR Istituto Struttura della Materia, Univ, Bolo9na con ir:iterruzioni sig.nificative nei periodi 
novembre 2008-luglio 2009, luglio 2010-maggio '20;1'1 e r'naggio 2015-febbraio 2016. A 
partire dal 2011 ha svolto numerosi (sebb~tte bt~Vi)' {nc~Jiçhi di attività didattica di 
supporto e un incarico di didattica frontale al dottorafo. }ia éSp$riE;mza cpme PI· e come 
partecipante in progetti computazionali (PRAèE), come PI in un progetto sincrotrone e 
carne partecipante in progetti nazionali, di: ateneo e cornpof~zionalL Ha seguito numerose 
scuole, e corsi pertinenti al ssd GHIM/02. f-Ja svolto attività di ricerca 'innovativa nello 
studio, prevalentemente computazionale, dì liquidi ionld, attinente al ssd CHIM/02, 
c_ollaborando çon vari gruppi a livello nazionale e· internazionale. E' reviewer di numerose 
riviste, attinentl al ss.d CHIM/02 .. La produzione scientifica complessiva (di consistenza 
ottima E.l· di intensità molto .buona) consiste di·.82 articoli su riviste peer-revi·ewed ISI, 1 
articolo su rivista non ISI, 2 capitoli di librQ' e l curatela di libro., distrib.uite ne.I periodo 
19$9-2019 e a~inenti all's$d d:el concorso. La produzione scientifica risulta interrotta nel 
periodo 2002-2005, in coinéictenza con l'attività di ricercatore press0 la start-up C4T. Ha 
esperienza come relatore a confer~nze {B contribl!ti orali a conferenze, dì c.ui i su invito). 
Ha ottenuto la ASN per il settore éohcorsuale 00/Àà c.orne professore di $econda fascia. 
Non dichiara titoli di cui aU'artiqolQ' 24 comma é lettera a e b della Legge 30 dicembre 
201o,.n.240. Valutazione: molto buono . 

Titoli 
Categorie di titoli Tito.li presentati 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in dott :Scienze chimiche pressò Univ. 

Italia o all'Estero Pil3a 
eventuale attività didattica a livello universitàfio in è;ii sµppbrfo (T incarichi} ··e Jròntale al 
·1talia o aH'Estero dottorato (1 incarico) presso Univ. di 

Roma La Sapienza 

documentata: attività di formazione o di rìcerca. po$bdottorale da gìugno 2006 ad 
presso qualificati istituti italiani o stranieri aprile 2019 (con :interruzioni 

significative novembre 2008-



òr,gahizz9zic>t1$, · direzione e' 'cP~rdlnamento di 
gruppi di' · ricerca nazionaìi e ;internàzlonalì, o 
partec:ipaZfone agli stessi 

Titolarità :dt:br-evetti 

1Liglib2009, Jùglio 2()1 o~maggio2011 e. 
maggio 2015-febbraio 2016h in · 
ìstituzioni italiane 
PI in ;progettì computazionali e al· 
sincrotrone; partecipante. in progetti 
nàzt<>naH. di ateneo e computazionali 
assente· 

re!ator~ a: '.congressi e convegni ,nazionali e 1 orale su invitò . 
intern~ionati: · · 7 orali contributed 

:' 1 ', 

premi e trcotmscìmentl nazionali e ìntémazionafi . ass~nte 
per attività.di. ricerca 
titoli di cui aJrarticolo :24 comma .3' lettera a e b assente 
della Leaae 3ò dicembre 2010; JJ, 240 
Valutazione dei titoli: molto buono · 

Produzione scientifica presentata ai finì della valutazione: presenta 14 articoli su riviste ISI 
e .1 · articolb su rivrsta non ISJ,; tutti pertinenti al :ssd del. concorso. E' primo autore o 
correspohdìng author ih un numero buono delle. pubblicazioni presentate (1 O). La · · 
prodU,iiQOè $:Cientlfica. risliJ.ltà aVere un impatto buon·o e una diffusione ottima. Valutazione: 
moltò puano · 

Carididt;tto LAMBE,RTI FRANQl;.sco 
motivato 9iodizic.'l ~nalitfç~: ~µ::· 

Curriculum Laurea magistrale ;ih Sclenia e lnge·gneria del Materiali (Univ. Paçlova, 
110/110~ ottobre 2D07)f Dottorato in Sciien:za e Ingegneria dei Materiali (Univ, Padova, 
aprile, 2011)1 attinente al ssd CHIM/02: Da ,marzo 2011 a oggi ha sv:Olto attività post-
dottorale all'Università di Padova e all'llT Milano. Ha svolto una modesta attività di 
didattica òi supporto, neC2009 e nel 2018-2019. Ha esperienza come PI di un progetto.di 
mobilità internazionale: Non dichiara scuole e. corsi. pe·rtinenti a:I ssd CHIM/02. Ha svolto 
attività cli.ricerca molto innovativa, attinente al settore ssd CHlM/02; nello sviluppo di celle 
solari basate· su perovskiti., .sulla funzionalizzazione'. elettrochimica di materiali, e sulla 
.sensoristica tramite . materiali carbon-bas.ed, collaborando con vari gruppi ·a livello 
nazionalè e internazil;:male. Non dichiara attività come reviewer. La produzione scientifica 
complessiva (di consistènza. buorià, temporalmente continuativa e· . di· buona intensità) 
consi$te di 15 articoli su rivlstè peer:.revi.ewed JSI e 1 capitolo di libro, distribuite nel 
periodo 201 Q,.201 ~. attìnentl alJ'ssd :08JM/Q2., Non dic:hi,ara èsperienza come relatore di 
contributi orali o semin~ri. H~ <;>tt~outp li premio poster WHey allçi, conferenza PSco201 s. 
Non dichiara titoJi di ,çui a.Warticokl ;24 còmma 3 lettera a e b dei1$. Legge 30 dicembre 
201 O~ n. :240. Valutazione: buono . . . . . 

Titoli 
Categorie di titoli Titoli presentati 

.. .... .. 
· dott. scienze ed ·ingegneria dei dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito' 'in 

Italia o all'Estero materiali presso Univ. Pad(,)va 

·· . . .,_y ., .. -. . . -~-.··-

eventuale attività didattica a livello' universita:rìb in di supporto (2 incarichi di tutoraggio} 
ltalia.o .. all'Estero 



presso Univ. dl Padova 
documentata attività di formazione o di ricerca post:-òottorale continuativa da marzo 
presso qualificati istituti italiani o stranieri 2011 ad oggi, in istituzioni italiane 
organizzazione, direzione e coordinamento di PI di UIJ progetto di mobilità 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o internazionale 
partecipazione agli stessi 
Titolarità di brevetti assente 
relatpre a congressi e convegni nazionali e contributi òrali assenti 
internazionali 
premi' e. riconoscimenti nazionali e internazionali premio poster Wiley allél conferenza 
per attività di ricerca PSC02016 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 le.ttera a e b assente 
della Leçicie 30 dicembre 201 O, n .. 240 ... " Valutazione dei t1tolt: buono 

Produzione scientifica presentata ai fini dellavalutazione: presenta 14 articoli su riviste ISI, 
pertinenti al ssd del çoncorsò, ,e un. capitolo: su li~ro (pertinente al ·ssd GH IM/02). E' primo 
autore o corresponding author in .. un nLJrnero moito buono delle pubblicazioni presentate 
(12). La: produzione scientifica risulta avere unJmpatto ottimo e una diffusione discreta. 
Valutazione: buono 

Candidato RAMPINO SERGIO 
motivato giudizio analitico· su: 

Curriculum Laurea specialistica in Sc:ienze, Chimiche (Un iv .. Perµgiçi, 110/11 O e lode, luglio 
2007); Dottorato in Scienze Chimiche (Univ. Perngia, fébbraJo 2011 ), attinente al ssd 
CHIM/02. Da novembre 20:10 a oggi (:con una interruzione da novembre 201'1 a fèbbraio 
2013) ha svolto attività post-dottorale presso !~Università .dì ~Perugia, il CNH ISTM-Perugia 
e la Scuola Normale Superiore. Ha svolto attività di didattica. strutturata frontale (4 incarichi 
nel 2018-'2019) è attività didattica di s.uppoJto (2 incarichi1 2006 e 2008) .. Ha esperienza 
come PI in: progetti di ateneo, progetti computazionali e progetti di mobilità internazionale 
COST e HPC Europa; ha inoltre parte'CiPato .a progetti europei, nazionali, tegionali, di 
ateneo e computazionali. Ha frequentato :numerose scuole e corsi; pertinenti al ssd 
CHIM/02. Ha svolto attività di "ricerca molto innovativa neJ se.ttore della Chimica Te.erica e 
Computazionale, con pàrtic6,lare riferimento alfa dfnamlca di reazioni chimiche, alla 
struttura elettronica relativistica e aU'anafisj oel legame èbJrnico, attinente al ssd CHIM/02. 
Risulta inoltre una significativa attività come sviluppatore, di software scientifico attinente al 
ssd CHIM/02. El stato reviewer perdìverse rivisteéJ,ijinenti ~ ssd :CHIM/02. La produzione 
scientifica complessiva (di consisténza moltq: t;>uona, temp9talmente continuativa e di 
intensità molto buona) consiste di 32 articoli su riviste pe~r-reviewed 18.1 e 4 articoli su 
riviste peer-creviewed non 181, distribuite nel periodo 2().08.;20t9, attinenti e.11'$$0 CHIM/02. 
Ha notevole esperienza come relato.re: a ~anferenze (6 orali su invito e 21 orali 
contributed), Ha ottenuto H premio Scrocco della SGI, <un premio per il miglior contributo 
alla conferenza IGCSAtO e .rattestato dl finalista top-10 aJPremio Levi 2016 della SCI. E' 

· ricercatore articolo 24 comma 3 lettera a della Legge 3© dicembre 201 O, n. 240 a partire 
da ottobre 2017. Valutazione: ottimo 

Titoli 
Categorie di titoli' Titòll presentati 

te 



dottorato di. ricerca o eqµipoll.enti~ co,r'.1$àgulto ·in Dottorato .di ricerca in Scienze 
Italia o all'Estero . Chimiche, Univ. di Perugia 
eventuale attività didattica a livello J.miversitar:io .. ffì frontale istituzionale (4 incarichi) e di 
Italia o all'E$h~ro supporto (2 incarichi) presso SNS e 

Un(v. di Perugia 
..... 

...... 

• post~d<;>ttorale da documentata: attività dJ forma.Zione: o di r;icema novembre 2010 ad 
presso qualificati Istituti italiani o ,stranieri· . oggi con interruzione da nov. 201.i a 

' feb~ .2013, in istituzioni italiane ... 
o rganizzaziùne, direzic.:me é .ç9ordiJ1~mento di , PT di progetti.: di ateneo, 
gruppi di ric·erca nazionali e i nt$rl1èlzil?nali' o, computazionali, di mobilità 
partecipazione agli stessi . interrleìzionale e partecipante a: 

progetti europei, nazionali, regionali, . 
di .ateneo e computazionali 

Titolarità dLbrevetti assente 
relatore :a congressi e convegni naiid:nali -e. s: orali su invito 
internazionali 2:1 òratl contrlbuted 
premi e ric:onoscimenti' ·na.zionali e. interhazioilali -premio; Scroèco della SCI 
per attivit~ di ricerca -premio per il miglior contributo alla 

conferenza IGCS'A 1 O 
"attestato dL finalista top-1 O al Premio 
Levi 2016 delia SCI 

titoli di ct,ii all'articolo ~4 comma s: :lettera a e:li> RTDa da ottobre 2017 
della Leaae 30 dicembte 2010, n. 440: 
Valutaziòne d~i titofi: molto buono . . 

Produzione scienfifitaptésèntataafflnldeliavalutazioné:-pr~senta 15 articoli su riviste ISI, 
attinenti al ssd del conçorsb~ ·s· primo autore o .corresponding author in un. numero ottimo 
delle pubblicazidrii presentate (.13), Là preduzione; scientifica risulta avere· un impatto 
ottimo e ona diffusione buona'.. V~lu.ta,zi~n~:'òttì'rtio · · 

Valutazione· preliminare comparativa dei .candidati 

Poiché i candidati sono in numero di quattro, gli ste$si sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica de.i titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 04/11/2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Marco Gata\lélli pres~ol'Uliiversltàdegll Studi di' Bologna ~ ~ 
Prof.ssa Rebecca Pogni presso l'Università di Siena ~-~ f.J 

· Prof. Stefano Corni presso PUniversità degli. Studi di Padova ./;I/,, (. . . 
;;/!(~ 


