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Procedura selettiva 2019RUB11 - Allegato n. 2 per l'assunziope di n. 1 posto. di. 
ricercatore a tempo deterniinato,pressoilDipartimento diSCienze Chimiche-DiSC·p~r 
il settore èoncorsuale 03/01 -'- Chimica·Organi~a (profilo: settore scientifico disciplìnarè 
CHIM/06 - Chimica Organica) àl se risi dell'art. 24 comma ;3 lettera B della Legge 30 . 
dicembre 201 o, n. 240. B.aridita coh Decreto Rettorale n. 1919 d~l 30 rrlaggip 2019, Cori 
avviso pubblicato nella G,U, n .. 46 del 11 giugno' 2Ql9; IV serie speciale --Concorsi ed 
Esami · · · · 

Allegato C al Verbale n~ 3·. 
'' . '' " ' ' 

Candidato Dell'Amico Luca 
motivato giudizio analitico su: 

. GIUDlt,. ANALITICI 

Curriculum: li candidato ha conseguito iltitolo di dottore di riçercé}. -a Parma a marzo 
2014. lavorando sul progètto "Design and Syhthesis of Biologically .Active conìpounds". 
·Durante il dottorato ha svolto un periodo di visiting student in Danimarca al Cerjter of 
Catalysis aH'University di Aarhus. Nel 2014 ha vintq.un~ borsa Marie Curie per lav:orare al 
Catalan fnstitute of Chemicaì Research a Tari'al;Jona~. Spagna. Dal 201.6. lavoracome RT_D 
tipo A presso il Dipartimenfo di SCien:ze Chimiche a Padova (starting grantCARIPAR0)._ 11 
c.urriculum viene giudièato di ottimo livello. · ·' · · · · · 

·Titoli: Nel 201 O ha vinto ùna bOrs~ di studio ·post-laurea "Felidanl Ferretti" a Parma 
·presso il Dipartimento di Farmacia inerente il progetto di sviluppo di nuove metodologiè 
eco-compatibili per l'accesso a :piattaforme molecolari ·di interesse bio-farmaceutico. Nel 
2016 è risultato vincitore di uno starting grànt della Cassa di Risparmio di Padova e · 
Rovigo. Hp. partecipato a diversi congrèssiinterna:ztonalipresentandb cqrnunicazioni orali.· 
Ha ripevuto inv.iti per uha plenary lectu.re al :Cof}gresso NazionaJe della Divisione di 
Chimica ò.rganca e una comunicazione ora.le af39th Naito;Conference: Th~ èhemistr-Y Qf · 
Organocàtalysis", 5th ..:" 9th Joly 2015, Sapporo, Japari. E' ,stato invitato a tenere diversi . · 
seminari Jn ltqlia e. ?tll'èstero. E1 stato inserito ·nel201.8 tra gli '_'emerging investigators" :dalla 
rivista CbèmCornrri. Nel 2019 è .vincitore della medàgliél ·Giacomo Ciamiciandella 
Divisiooe di Chimica Organica dellaSoci~tà Chimica haUana •. 1. titoli vengonogiudicélti di 
ottimo livello. · · · 

Produzione $Cientifiça (ivi comr:rresa la tesi dì dottorato}: 
Il candidato ha pubblicato finora t6 lavortS!U riviste iritern?zionali ·di altissimo livello,· 

.un capitolo di libro e nei 2014 un articolo s.ullà.·dvisfa 'Là chimica e ljindusfria'. Le · · 
pubblicazioni sono attinenti a tematiche di chimica organica, :occupandosi dì sìhtesi di 
composti policiclici, in alcuni casi sotto controllo stereochimico, sfruttando organocatalisì, 
acidi di Lewis, foto.chimica~ pr:oces$i sia microfluidicisia tradizionali, · · 

il ·numero di citazioni èomplessivo è 3Cl.2, paria 22.a citazioni per pubblicazione. L'IF . 
totale è 143 per cui meqiamente 8,9 per pubblicaziorté. L1-h-:lnde>< tòtal.e e 11 ,· n;ientre l'h-. . 
index5 è 5 (Web of Scie.nce:per:iodo 2015-19)•NeJie 15,pubbHcazioni presentate il : 
candidato risulta autore corrisponcjente in 5. lavç>ri, anchè se non sempre l'unico. E' invece · 
primo autore i'n 5 lavori. La produzionè scientifica vien.e giudicata di ottimo l_ivello;. 

·' ',. . ' 



Giudizio·compless.ivo; . . .... . ... . . . . . . . . . 
11 c~ndidàto ha svolto t(lttf.l la sua ·attiVitèt '$çientifica .. nel campo della sintesi orga_nica, 
dimostrand~· di aver rçlggìUn,to una gri:tnd~ mafLìJità, Pres,enta. p(J_bblicazionì su· rivisté 
intemazionali dì' altiss.imo livello, di cui :irì alçuni·casi risulta essere l'autor~ responsabile, 
Ha ricévµté.r la medagUa Ciamician deìla. SQ.1 e ha ten,ufo diverse· conferenze in congres~i . 
internaziònali .e presso Unive'rsità Jtalia.hè e :Straniere. . · · · 
La produzione: scieritìfica, perfettamente l:lttirii:fnte al settorè disciplinare CHIM/06-
Chimica Otg.anica, risulta òttima per qualtta:econtinuità, pur essendosi svolta in uri breve 
arco ternporale~ :data la. giovane età: del. cançjJdato. · · · 
Il gjudiiio co.mplessivo'è:altamerate.Prisitivo, sopràttuttò grazie alrapporto individuale del 
candidato che emerge .evidente• dalla Je~Uré:r qel curriculum. . 

'- ' < ' 

candidato a·i.4ctiln Gabriele 
motivàto· giudiZlo' analitico su: 

. . Curriculum: n càncilato nà conseg~ito il dottorato in Functional ari'd St.ructural 
Genomics.alla Sissa.di Trieste nel 20f2dis6ofo·nao la tesi dal titolo "Toward the 
identificatioO ofth~ structural· cleterrrtinants bf'pribn cohversioh". Dal 2012 al 2013 è stato 
researèh assobiate allà Sissa, Trieste. Dal 2013 a'i2014·è stato visiting researèh assoèiate 
al centro NMRdi Lubiana, Slòveniai.oal:2014ar2òt7 è statàresearch assQciate àl 
European · Synchroton 'Radiation. Facility a ~renoble; Francia. Dal 2011 al gemiaìo 2019 ha 
occupato il rtiolodijunibrBèientistneU.o stessoJstituto~A·partire da ottobre 2019 è · 
ricercatore Mariè SklodoWska"CIJrie: ·al GIBlO dell'Univèrsità. di Trento. fl.,curriculum viene 

· giudicato cirouirnolìveuo. · · · , .· · ·. · , · · · 
" . : . ~ '. , ', 

TitolkHa presentàto iLsuo lav.orq dldcercà in nu~e~osi seminaritenuti ;p ·diversi 
istituti e atenei nazionali ed inlemazionali e a congressi nazionali ed internazionali.· Ha 
organizzato ;il simposib intemazi0nale "Undérstanding neurological diseases: synchrotròn. 
science in a m~lt!discipljnéuy apprq~çh él Gr~n91:,>IÈ?'!~. E' stato editore per il libro: The prion ·' 
ph,enomena in neurodegènetafivèdis(3,0,5é$ -f\JeWfronJiers·hi neuroscience, Nqva· 
Science Publishers, Hauppauge, NY, US\ Ha.vinto ne'.12012 una bòrsa di studio di 2 an_ni 
da SHARM (7° programma qùadro del EU)e ~eL2019 una fellowship Marie Sklodowska-
Curie (H2020}per 3 anni. Nel 2016 e 2018 dièhiara di aver ricevuto il rinconosdìmento ·· . 
"Prime de performànce" dalESRFed il seal òfexcellence per:il progetto Prion respiration .. 
Ha participato come docente in vari corsi,. tra i quali due corsi EMBO e due corsi 'Hercules; 
Neutrons, · élnd Synèhrotron ·Raç.tiatioh tor· Science' ,. ·Nel 2019 è stato visiting lécturer per il 
Laboratorio di Biochimica aWUnhrersltàMìlano Bicocca e perii Master Program in 
Bioinformatics e Functional Genor:nics all'Università degliStudi di. Milano e l'lstitqto 
Nazionale. di Genetica Molecolare .. t titòli vengono gi'udicati di buon livello. 

' . ' , '· " ' 

ProdgzJon~ scientifiça (ivi comi:m~sa la. tesi ci.i dottorato): 
Il candidato ha pubblicato finora.22 JaV:orisu riviste internazionali mediamente di 

buon livello e 3 capitolo di: libro. L..e: pubblicazioni riguardano principalmente studi sulle· 
proteih~ prioniche. Tali proteine vengono studiale·da diversi. punti.diVista·(chimico, · 
biologico e Jnèdìco) e la strutturaproteica così come il cattivo ripiegamento vengono 

. correlàti ad eventµali malattie odeftCienze. NeJle analisi verlgono sfruttate tecniche NMR, 
dinamica molecolare, SAXS, raggi X, techichè di biòl9gia molecolare e cellulare, 
metodiche conrièsse aJla biochimica e biofisiCa delle proteine. · 



Il numero di.citazioni complessivo è 418f paria 19,0citazioni per pubblicazione. L'IF 
totale è 80 per cui mediamente 4,3- per pubblicazione. L'f)•index totale è-13, mentre l'h-
index5 è 5 (Webof Science:pe_riod0 2015~19J •. Nelle.15pµbblicé\zioni presentate il . 
candidato risulta autore corrispondente in 2 layorL E' inveée primo autore in 8 lavori, · 
anche se non sempre unico, La produzione $cientifica viene giudicata di buon livello. - . 

Giudizio complessivo 

li candidato presenta un'attività scientifica di: buon livello, incentrata soprattutto sulle 
determinaziçmi strutturali di proteine prioniche~ Ha tenuto· numerosi -seminari a congressi 
nazionali e internazionali e presso atenei italiani ~-stranieri. · -
Il giudizio è complessivamente positivo, avendo il candidato contribuito a un settore, 
altamente interdisciplinare, che ·gli h,apérme$sò (Ji pubblicare numerosi articoli su riviste 
internazionali di chimica, biochimica.è neuroscienze,·_ . ' 

Candidato Paolino Marco .. 
·motivato giudizio· arialitico su: · · 

Curriculum: Il candidato ha conseguito il tjtolo di dottore di ricerèà- in Scienze 
Farmaceutiche all'Università di $iena à dicembre 2010 lavorando sul progetto "Innovative 
systems in pharmaceutical fietd". Dal 2011 è assegnista all'Università di Siena. Durante · 
questo periodo (dal giugno 2011 al febbraio 20t2) è stato·Goestscientistall'istituto Leibniz 
di ricerca sui: polimeri a Dresden (Germania).JI .curriculum viene giudicato di buon livello. 

- Titoli: Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali presentando · 
·comunicazioni .arai.i e poster. Ha una comunicazione' ad un .convegno nazionale su invito e 
ha tenuto alcuni seminari presso centri di ricercanaiionali ed internazionali. Ha vinto 
diverse borse di studio SCI intese a favorire. la sua partecipazione a congressi. I titoli .· 
vengono giudicati di buon livello. · · 

Produzione scientiftca (ivi compresa late:si:di dottorato):· 
Il candidato ha pubblicato finora48.lavort su riviste intemazioriali mediamente di ' 

buon livello e un capitolo di libro. Si è occupato ài sintesi di composU:supramolecolari e · · · 
polimerici, funzionalizzazione. di proteine e sintesi di sistemi macromolecolari biomimetici e 
ligandi e dello studio. delle interazioni host-guest, di riconosc:imento molecolare e selF · 
assembly. I derivati ottenuti sono stati proposti come farmaci, ligandi per diversLrecettori, 
sistemi di dr1.,1g delivery, materiali biomimetici; siste'mHluorescenti e nanoreattorL · . 

. ·Il numero di citazioni complessivo e 359, pari a 7,5 citazioni per pubblicazione. L'IF 
totale è 220perc.ui mediamente:3,È) per pubblicazione. L'h-'index totale è-12, mentre l'-h- · · 
index5 è 8 (Web of Science: periodo 2015-19). 

Nelle 15 pubblicazioni presentat~. il candi~aJO risulta aµtote cotrispb11dente .in 5 
lavori, ma quasi mai come unico~ E' invece primo autore ih 2 .lav9ri. La proc;;luzione 
scientifica viene giudicata di buon livello. · 

Giudizio ·complessivo · 

Il candidato ha svolto la sua attività scientifica.quasi esclusivamente presso l'Università di 
Siena, nel settore della chimica supramoJecolare e medicinale .. Hg pubblicato molti articoli 
su riviste internazionali con un numero moderato .di çita,zioni, e ha partecipato g numerosi 



congressi J1azici,nali e Jnternaziònal!. li còntributo del candidàto ai lavori pubblicati appare 
corìsistenté; ri'sOltando, spesso autore .di riferimento. . . 

. 11 giudizio :complessivo· è quindi positivo\ ·data la produzione scientifica e· la maturità del 
candidato, ' . . . . . . . 

Candidato Signore Glovanni 
. motivata" giudizio analitico su: · 

Curriculum: Il candidato ha. .conseguito lf'titolo di dottore di ricerca .in Scienze 
Chimich~. all'Università ·.di Pisa, a febbra.ìq 2007 .. lavorando sul progetto 'New Synthetic 
· Approacnes to Alk~::t-enyl. Sulfones .amf~ulfoxidesf. Tra aprile 2006 e giugno 2007 ·è stato 
consulente. presso il labe>ratorio.ARCHA{PI) lavorando sutematiche di chimica applicata:. 
Nel 2007-2008 (9 mesi) è statopost .. do~ alla Scuola Normale di Pisa taèendo ricerca di 
sintesi organica. Tra il 2008.ed il 20ò9 ·è stato post-doc al Istituto di Nanoscienze del CNR. 
Tra ·ottobre 2009 '$ .diç€Jrnbre .2016· è: .. stato f)ost-doc àl. Center for" Nanotechnology 
lnnovation del .llT di Pìsa facendo sintesi di sistemi nanostiutturau·e- sonde fluorescenti. 
Tra gennaio 201.7 e dicembre 2018 è stato assegnista di ricerca alla Scuola Normale di t! 
Pisa. Dal . 1Ì1Ì2019 è ricercatore alla fondazione pisana per la scienza ONLUS. Il 
curriculum viene~giudicato dì buor1 livello.- · 

. Titoli: Nel periodo 2004-2019 il canç.Hdato dichiara. dr aver svolto' attività di didattica di· 
sostegnO avari corsi tla .i quali' ~Seminari dì ~Biofisica',, 'Biosensori Fluorescenti Il', 
'Laboratorio di Chimica Organica 11'· é-''Cors0· di strumentazione e sicurezza in laboratorio'. 
il candidato presenta 12 atti in conferenze internazionali indicizzate, ma dalle dichiarazioni 
presentate rion si evince; se trattasi cli comìlhicazioni orali, postero,ad invito.li qandidato· 
presenta 3 brevetti ·dicui 2 ihternaziOhalf. ftitoli vengcmo gilìdicatLdi buon livello. 

Produziòne scientifica:· . 
Il candidato ha pubblicato finora 57 lavori su riviste internazionali mediamente di alto 

livello. Il candidato si è occupato di sintesi e studio·difluorofori sensibili a variazioni 
chimico.;fisiche delle cellule e cqrnplessi 1Umine$centi dei lantariidi per applicazioni di 
diagnostica rnolécolare. lhQltre-ha.sviluppatò e sintèti?;zato si$térn(peptidlci ed 
oligoriucleotiè!ic! e studiato ìe loro interazioni èon divershecettori utili nella veicolazior,ie di 
farmaci.. · · ,. · · 

Il numerqdi citazioni complessivo è 758, pari a ·13,3 citazioni per pubblicazione. L'lF 
totale è 292 per cui mediamente 5, 1 per pubblici;izione. l'h•index tota.le. è 17,·mentre l'h-
index5è10(Web.ofScience:perioòo;2015-t9).Nelle.15pubb1Jcazioni presentate il 
candidato rislllta autore corrispondente irì 7 lavòri, ànche sé non sempre unico. E' invece 
primo autore in 3 lavori. La produzione scientifica viene giudicata di buon livello. 

Giudizio complessivo 
Il candidato presenta una ricca produzione scientifica, che spazia dalla diagnòstìca 
moleçolare alla veicolazione· tU tannaci. n livello delle pubblica;zioni è rnedio-alto; con il 
candidato spes'So presente come:autoredi riferimento. 
Il giudizio complessivo è positivo,,data soprattutto laproduzione scientifica e la maturità 
del candidato. 

J( 

·. :.< 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati DELL'AMICO Luca, GIACHIN Gabriele, PAOLINO Marcq, SIGNORE Giovanni 
sono valutati comparativamente più meritevoli per le ragioni sopra menzionate. Poiché i 
candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti çimmessi alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica. · 

Padova, 28/10/2019 

LA COMMISSIONE: 

A~ 
Prof. Antonella Fontana presso l'Università degli Studi di Chieti-Pese . ~Jì2,e.,~ 
Prof. Maurizio Prato presso l'Università degli Studi di Trieste 


