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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 20'19RUB1 O ·"-· Allégato n. 2 per l'ass4nzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento .di _~Cien:ie Chimiche -'DiSC pf!r 
il settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LESClENZE 
GHiMICHE (profilo: settore scientifico di$ciplìnare CHIM/02 -CHIMICA F1$1CA) Il 
BANDO ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O~ n. 240. 
Bandita con Decreto Rettoral.e n. _ 1887_ del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. ri. _ 46-"dèl 11 giugno 2019·, IV serie speciél,le..,,. Gohqors.i èd Esami · 

VERBALEN.t 

La Commissione giudicatdce della suddetta procedura selettiva nominata con bJt n~ 
2977 del 28 agosto 2019 compò$ta da: 

Prof. Marco Garavelli;. professore di prim~Jascia dell'Università degli StudidLBologna 
Prof.ssa Rebecca Pogni, professore di seconda. fascia dell'Uriiversit$. ,eij Sj~na, · 
Prof. Stefano Corni, profes;sore di prima fascia delrUniversità degli Stùdi di Padova 

si riunisce il giorno 3 ottobre 2019, alle ore· 09.1 O ih forma telerr:iatiça; con le segµenti 
modalità;: posta elettronica e videoconferenza. . {e"'.mail: marco.garavelli@urìibo.it; 
rebecca.pogrìi@unisi.it;, $tèfélno.c9rn,i@unipd.it) ·· · 

Si pro~ede quindi alla nomina. del Presid,ente nella persona del Prof: Stefano Corni e del 
Segretariò nella persona del Prof. Marco GaraV.élH 

I componenti de.Ila Commipsione prendonQ. a.~o che J1e$SQna: istanza. di ricusazione dei 
commissari e. pervenuta all'Ateneo e che pettà.lito la CC>nimis;sione stessél. è• pienamente 
legittimataad operare secondo le norme del.bando concorsuale. 

La Cornmissione; preso atto che :come previsto dall'arìic,olo $, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, doVrà concludere i lavori entrò .6 mesi dalla data di pubblica,ziçme del deeretq di 
nomina del Rettore, ,ovvero entro il;27 febbraio 2020, procede, aLsensi delle disposizioni 
del bando concprsuale; alla deterrninazione dei ç:riteri di massima. per la valutazione 
preliminare comparativa del eurriculum~ dei titoli e della produzidh$ scientific~. ivi 
compresa la tesi di dottorat!l nonché per la valutazione della prova oralevolta ad accertare 
l'adeguata conoscenza del!~ lingua inglese. · 

l_;a commissione,. facendo riferimento allo ·speqiflco settore concorsuale e al profilo definito 
nell'aìlegato. n. 2 del bando concorsuale, definito $sc1Usivamènte trélmì,te l'iildicaziq11e, qel 
settore scientifit:q·disciplinare, valuterà C'omparativamente il curriculum é i seglientLtitoli: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, consegùito in Italia o all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario: In Italia: o all'EsterG}; 
e) documentata attività di for!naiicme:o di ricerca pre$~Q qualificati istituti :italiani o strani.eri; 
d) organizzazione, direzione e èoordinarriént() ·Pi ,gruppi di. ricerca nazion13.IL e 
intern.azional,i, o partecipazione agli stesst; 
e) titolaritàdi brevetti; _/)···/ 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e:internazionali; ~ 
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'' 

g) pre,Qìi $ riGonoscimenti nazionali $ internazionali per attività di ricerca; 
. h) tìfou di c.ui afl;artieolo 24 commà 3 lettera a, $ bdèll9 Legge 30. dicenibre 2010, n~ 240; 

La Valutaziç>hè· di 9i(lst;lln ·. titolò . -~a.rà. e,ttettùata considerando speçifi~amemte la 
significatività: che es.so às'stunejn ordine allà qualità e quantità déll'attivitàdi' ricerca svolta. 
dal singolo candidato; . · . · 

• •• ' < 

Per quanto riguar:oa la pròdùzipne scientifica .laA:;ommissione prenderà in ccmsidèraziòne 
escIµsivarn~nte pql,iblicazioni o t€1S,ti accettati per lc:i, pubpljcazione secondo. le norme 
vigenti ·nonché saggi inseriti· ili opere coilèttanee è articoli' editi su riviste·Jn formato 
cartacep. o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentalL La tesi. di 
dottorato o· def 'titoli èqUipollenti sararino presi l.n cQn$iderazione anche in .assenza delle 
predette· condiZioni. · 

La valutazione Gielle J~ubbliC:a,ziqrji scientificlìe qei c~mdidEl,fi verrà syolta su.I.la base dei 
seguenti criteri: ·· · 

- originalità,· innovatività·, rigore metodologiéo e rilevanza di ciascuna pubblicazione· 
scientifica; · ··· 
'-" c9hgrl.lenz~· qi ciascuna pubblicazione ,çqn il settore concorsuale peri' quale è .bandita la 
procedura é èon 1ieventuale ·profilo, déflriito· esclusivamentec.tn1mite indicazione di uria· o . 
piy;$etlori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdiscipìinari ad essi còrrelate; · 
- ril~van.za scientifica della c()llè>cazione· .editoriale di ciascuna .pupblicazione e sua 
diffusione àU'intemo della éomunità·scientifica;: 

Pe.r i :1avoti in collaborazione la determina,zione analitica dell'apporto individuale dei 
. canciidati sarà effeltuata sulla base dei ,seguenti criteri: ordine dei nomi e· ruolo di 
'c.01tespt1nding fl:pth,(Jr. · .· 

Lé:!, Qommissione d.eve altres] valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del èandidato, l'int$nsità e· là qgntinuità 'temporale della_ stessa, fatti SB:lvi .i 
:periodi,. adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
. ricerc'çl~ .cç)n particolare•;riferimentà alle fljnzipnLgenitorialt · · 

. La commis$ipne si awarrà aneti.e dei •$eguemti indicatori; riferiti alla data di .scadenza del 
termine per ra..presentc:izihné cléJJe dòmande:' ' 

t} numero tota.le deìle citazioril; 
2) numero.11Jedia di c::itazioni per pubblicazione; 
3) "impactfa~tor" totale; . . . 
4) "irnpact factor" ·111.ediO per pubblicazione; . . . .. . 

· $)combinazioni dei precE!denti parametri àtte a:va.lprizzare l'impatto della produzione 
scientifiéa del carididatò (indice di Hirsch o simili}. . 

Ai serrsi deW(illegato al bando col)corsuafe, l'accertamento dell'adèguata conoscenza 
della .lingua inglese avverrà tramitè còlJoquio, valutando la chiarezzf:l espositiva e Ja 
precisione nell'..µso del_lingua~gio scientificoJn inglese · 

La Commissio.ne prèdetermina qulndiJ critèri da utilizzare per l'attribuÌ:ione di un purite·ggio 
analiticp ai titoli e· a ciascu11a qelle pul:>blicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
discussione. 
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Criteri per la valutazione dei titoli {max~ 50pµnti) 

a) Dottorato, Attinenza deJlatesi aJ ssd CHIM/02: 
pienamente attinente · punti 10 
parzialmente attine:nte punti 5 
noìì attinente pµnti 2 

b) Eventuale attività didattica alivelìo universitario in Italia o all'Estero: max. punti 4. 
-per ogni incariqe. ò cofitratto di attività, dida.ttiçél strutttiratél frontàle fino a puntl 1 grac!uati 
in base all'attinenza al ssd CHIM/02 e alla:di.Jrata. dell'.incarlèò/contratto 
"'per ogni incari90 o contratto di a,ttività didattica di supporto fino a punti 0.5 graduati in 
base all'attinenza al ssd CHIM/02·e alla durata dell'incarico/contratto · 

e) documentata attività di formazione ò. di ricerca pres$p qualificati istitllti italiCJ.ni q stranieri 
· (mc:tx. punti 20),, . . . . . 

.;fino a 1 punto per agili anno (fraziçmato il) mesi) cl.I attiyit~ post4aureçi (esoluso ilperioc,lo 
di dottorato di cui al punto a) graduati inbase all'atlfoenzaaLssd CHIMib2 
-fino a 2 punti per ogni anno (f~azionafo in_ mesi) dL attività post'-dQ11~tal~ (~sclusa quella 
specificamente valutata al punto' h) graduati in basealfattinertza al ssd CHIM/02 .. 

d) organizzazione, direzione: e còordinamento. di grùppi di ricerca -nazionali e 
i.ntém~ioriali, o, partecipazione agli stessi (max, punti 2). 
- Cootdinàtore/Priricipal lnV'éstigator di progetti di ricèrcs::fino a :2 puiitLper :prpgetto 
"'' Responsabil<;i di·uoità di progetti di rice.rca: f:iho a 1 punti.per progetto 
.. Partécipante a Ùnità di prog~tto di ricercà: fino a. OOS''P,unti per prog~tto 
I pLmteggi saran_no graduati in base all'atiinenza.alssd CHIM/02 

e) titolarità di brevetti (rna)(. punti 1) 
-titolarità di brevetti intern~zionalj: fino a 0.5 puqti Per preyetto, in bCJ.s.e ç.Wattinenza al s~d 

· CHIM/02 . . . . 

.:tito.larità di brevetti ·nazionaR: fino a Q.25 punti per br!3vettb~ in bas·e all'attinenza a:I ssd 
CHIM/02 
Si considereranno solo brevetti·Q,ià approvati dal competente .uffiéio brevetti. 

f) relatore a congressfe convegni na:z:ionafi e.internazionali (max, punti 3). 
-Contributi orali come rèlatbré su invito: fino·.a. p\.jnti 1 per.çontributc;> in bç,s.e all'attinenza al 
ssdCHIM/02 
-Contributi orali come rèl~tdte non sq invi~(): ·fino a pµritt ·o.s··per 'COnjributo Jn PélSe 
~aWattinenza al s.sd CHIM/o'2 

g) premi e iiconosCilTlenti nazionali' e intèrhazlonali per attività dLricer:ca (max. punti 1 ); 
-Per ogni premio nazionale o interpçttipnale: fino a: puntì o;s in b;:ts.e all'attinenza al ,ssd 
CHIM/02 e al prestigio del premio 
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h) tito'll d.i cui ama.rticdlo 24 <::omrna 3 letterél a e b della, Legge 30 dicenibre.201 O; n. 240 
(max" p1.;1nff 9). · 
~fino a pùnti '.$ per og~i annq di c;or;itrcaùo {frazio11a,to in mesi) graduati in base all'attinenza 
al ssòCHIM/02 

Critw/per la ya.lqtaziqne·aeNt:lPt:ibblica.zioni pr~s~ntate dal candidato (max. 50 punti) 
a) Pùbbliéazì6tti ·e·Tèsti aqcetta,ti p~fla puboliç~icme 

a. l) Nl-itrtero.tqt.a!~:g:,licitaiip11i· (d'atabase Scopus), max,: 5 punti: 
tra: o e ·300tpùnteggio calcbl~to come {h. totale. citél.zioni 1300·) x 5, approssimato al 
de.cimale più vicino · 
~ 300: · 5 pur;iti 

a.'2) N~mero·:ineoio:9icitazioni Per·pµbblicazione (database $copus), max. 5 punti: 
tra o e 20: 'pùnteggio calcòlàto come (n. citazioni Inedie :per pubblicazione I 2d } x 5, 
approssimato al deèimale più vicino 
220: 5 punti 

a.3) ''impaçt .facfor'' totale (iF da :ultima :edizione -di ISI Jourhal :Gitation Reports, le 
pubblicazioriL$eh~a IF ric~ver?Jl(lP' unvalore di IF=d), rnax. 2 punti: 

tra 'De< 75:: punteggio calcolato come (impact factcfr tot{;l,le I 7fr} )« 2, appro.ssirnato al 
decìmaJe pi,ù vicino · 
1:!75: 2 ·punti 

aA) "illlpact télct9r" medio per p)Jl:>blica;zicme (IH çJa ultima edizione dì ISI Journal Gltation 
Reports, le pubblicazioni s·enza: IFricever~rlrio,011 valore di IF=O), max~-'2 punti: · 

tra O e '5: punteggio •calcoìato come (itnpact factor medio I 5 ) x .2, approssimato ·a1 
decirna.1~ piff vipiQo ·· · · 
;;::: 5: 2.pu·nti 

a5) Indice di·Hirsch delle'.PUbl>,li.c~ziorii:ptes$rìtate (max. 6 punti) 
;;::t t: 6 punti 
9~1 o~ 5 punti 
7~8: 4punti 
5.,,6: 3puntì 
3-4: 2pùnti 
1-2: 1 punto 

a.~6) Pèt ogni pubblicazione presentata {é.sclus.a la tesi di dottorato) in cui il candidato 
appare come primo aOt!Jre:o. cotrr;Jspondingauthoto entrambi, max~ 2 punti: 

a.6J} qriginalitfi, innovativitèi,, rigç>re metodologico e rilevanza: fin.o a punti t,5 
a.6.ii) rilevània scientifica della éòllocazione editoriale e diffusione: çapitQlo .in 
monografia punti 0~25, articCllo .su rìVista non. cénsita da ISI punti 0.25, articolo su 
rivista ISI pqrìti:Q~5;,rnonpgrafiapul1ti :o~5 
a.6:.:iii) La: somma dei pùritéggi ottenuti dai d'iteri a.6.i e· a:.6Ji sarà moltiplicata per un 
çpefficiemte. che tienl9 conto .. :del fa: :congruenza al s·sd GHiM/02; ·.graduato·· trà 1 
(pienarhènt~ cgngroetite )' e 0.1 {hon çongruente ). . . 
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a.7) Per ogni pubblicazione presentata (e~clusa la·tesi di dottorato) in ,cui, il candidato non 
appare né come primo autore né cçlme CQitespqnding aOthor, Q1ax. 1.5 punti: 

a.7.i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: fino a.puhti l.O 
a. 7 .ii} rilevanza scientifica ·pella ,cqll()cazipne editorialia e diffusione: ·capitolo . in 
monografia punti 0.25; articplo ~U . rivi~ta. non censita da !SI pµnti 0.25, artìèol~ ·su 
rivista 181pLìhti0.5, monogra:fiapunti o~s 
a.7.iii} L.a somma dei punteggi ottenuti.dai or.iteri a.7.i e a.7.ii saràmoltìplicataper un 
ca.efficiente che. tiene conto della congruenzà al ssd CHIM/02, graduato tra 1 
(pienamente e,ongruente) e 0.1 (non congruente). · 

' . . . 

b) Tesi di dottorato: fino a punti 1 graduati in base all'attinenza aLssd CHIM/02° · . " 

La Commissione,. pertaritò, sulla. t:i~se de.i . predetti. criteri, stabiìisce la seguente 
ripartizione dei punteggi ·da attribuire rispettivamente àititoli (fino ad uh massimo di 50) e . 
alle pubblicazìor!i (finoad un massimo dì 50): 

Catègc;>ri~ cli Utoli 

dottorato di ricerca o equipollenti; owero,. per i settori 1 o 
interesséltl. il diploma di specializzazibne-rneciica o eqùlvàlente, 
consegllitò in Italia o all'Estero . . 

eventuale attività didattica a livello. universitario in ltalia o 4 
all'Estero 

documentata attività di formazione o '.di ticerca.presso qualifica.ti 20 
istituti italiani o stranieri 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi dì ricerca. 2 
nazionali einternaziPnali, o partecipaziçne agli stes$i 

titolarità di .brevetti relativamente· al settori concorsuali nei quali 1 
è prevista , , 

;_, 
-· 

relatore a congressi e con\/égni nazionali a'~ir:rternaziohali 3· 

premi è riconoscirmmti nazionali ·~-- internazionali per attivit~- (ji 1 
.ricerca \ 

. 'titoli cli. cui all'articolo 24. c:ommGt, S lettera a e b della Legge ·30 9 
dicembre 2010, n. 240 

Categqrie dj pubblicazioni 
Pubblicazioni e test,i accettati· per la pubblìcaziorie 49 

Tesi. di dottorato p dei, titoli equip9Ue11ti 1 
... 

Max punti 

Max punti 

5 



La seduta termina alle ore 1 o.oo 
Il pr~senteverbà.le è 'i etto, approvato e sottoscritto .seduta st~nt~. 
P~dova, 03!l0/20t9 · 

LkCOMMJSSIONE 

Prof~. Marco Garavellf presso rUniversitàdegli Studi di Bologna . 
Prof.ssa. ,R~becç(i Pognì pre~so l'Università çfi Siena . .· J /". / , 
Prof.. Stefano Corni presso l'Universit~ degli Studi di Padova ff't!!( k-
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura. selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'assunz.ione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di -'-Scienze Chimiche -DiSC per il 
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) ai ~ensi dell'art. 24. 
comma 3 lettera B della legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. _ 1887 _ del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella. G.U. n. -'--46_del 11 giugno 
2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami · 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof .ssa REBECCA POGNI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'assunzione di h. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per · 
il settore· concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 

.. <CHIMICHE (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) ai sensi 
·dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 24-0. Ban'dita con 
_Decreto Rettorale n. _1887_ del .28 maggio 2019, con awiso pubblicato nella G;U; n. 
_ 46_del 11 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami· 

dichiara 

con la presente di . aver partecipato, per via telematica (posta elettronica e 
videoconferenza) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto .. scritto nel 
medesimo a firma del Prof. STEFANO CORNI, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data __ 03/10/2019 __ 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

·Procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per il 
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SC.IENZE CHIMICHE 

. (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. _ 1887 '- del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. _ 46_del 11 giugno 
2019, .IV serie speciale- Concorsi ed.Esami 

Alfegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. MARCO GARAVELLI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'as~unzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per 
il settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOG.IE . PER LE · SCIENZE 
CHIMICHE (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) ai sensi 
.dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O,. n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. _ 1887 _ del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
_ 46_del 11 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver . partecipato, per via telematica (posta · elettronica e 
videoconferenza) alla stesura del verbale n. 1 è di concordare con quanto scritto nel 
medes.imo afirma del Prof. STEFANO CORNI, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici d.ell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data __ 03/10/2019 __ 

firma 
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