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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 50 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 
03/C1 – CHIMICA ORGANICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 – 
CHIMICA ORGANICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto 
“Photocatalytic Water Splitting for Green Hydrogen (PhotoGreen)” 

 
Allegato C al Verbale n. 2 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
Candidato ACHILLE ANTENUCCI 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata sullo studio di sintesi e catalisi sostenibili. 

Nelle 12 pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto individuale del candidato 
è evidenziato dal fatto che in 6 pubblicazioni il suo nome compare in prima posizione nella 
lista degli autori. Tutte sono congruenti con il settore scientifico disciplinare CHIM/06 e 
hanno una elevata originalità e considerevole rilevanza scientifica. In base ai criteri illustrati 
nel verbale 1, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è MOLTO BUONO.  

Tutta la sua produzione scientifica è completamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività di tutoraggio e assistenza ai laboratori presso l’Università 

di Torino e La Sapienza di Roma non quantificabili in termini di ore/CFU svolti. È stato co-
relatore di tre tesi di laurea. Il giudizio sulla didattica è BUONO. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato si è laureato e ha svolto il dottorato presso l’Università La Sapienza di 

Roma. Ha poi proseguito il suo lavoro presso l’Università di Torino. Nel periodo è stato 
autore di 12 pubblicazioni in riviste di medio/buon impatto. Le pubblicazioni hanno ricevuto 
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un buon numero di citazioni. Ha inoltre partecipato a congressi nazionali ed internazionali in 
qualità di relatore orale e di poster. Il giudizio sul curriculum è MOLTO BUONO. 
 
 
Candidato CAMILLA MARIA COVA 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
L’attività di ricerca della candidata è focalizzata nel campo della chimica sostenibile. 

Nelle 9 pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto individuale della candidata 
è evidenziato dal fatto che in 7 pubblicazioni il suo nome compare in prima posizione nella 
lista degli autori. Tutte sono congruenti con il settore scientifico disciplinare CHIM/06 e 
hanno una buona originalità e interessante rilevanza scientifica. Due pubblicazioni sono su 
riviste che non hanno ancora impact factor. In base ai criteri illustrati nel verbale 1, il giudizio 
sulle pubblicazioni presentate è BUONO.  

Tutta la produzione scientifica è completamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare CHIM/06. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività di supporto presso l’Università di Cordoba, è inoltre co-

relatrice di una tesi di laurea. Il giudizio sulla didattica è BUONO. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata si è laureata presso l’Università di Milano e ha conseguito il dottorato presso 
l’Università di Cordoba. Lavora in questo momento presso il Centro per lo sviluppo dei 
sistemi a grande interfase di Firenze. Non è possibile quantificare il contributo della 
candidata per partecipazioni in qualità di relatrice a congressi in quanto non desumibile 
univocamente nel curriculum. Nel periodo è stata autrice di 9 pubblicazioni in riviste di alto 
impatto. Il giudizio sul curriculum è DISCRETO. 
 
 
Candidato PELLEGRINO LA MANNA 
 

Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata nel campo della chimica 

supramolecolare. Nelle 12 pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto 
individuale del candidato è evidenziato dal fatto che in 5 pubblicazioni il suo nome compare 
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in prima posizione nella lista degli autori. Tutte sono congruenti con il settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 e hanno una elevata originalità e considerevole rilevanza scientifica. 
In base ai criteri illustrati nel verbale 1, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è MOLTO 
BUONO.  

Tutta la sua produzione scientifica è completamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività di collaborazione nell’ambito del PLS che è giudicata 

NON PERTINENTE per la componente didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato si è laureato e ha preso il dottorato presso l’Università di Salerno dove sta 

proseguendo il suo lavoro. Nel periodo è stato autore di 14 pubblicazioni in riviste di medio 
e buon impatto. Ha inoltre partecipato a congressi nazionali in qualità di relatore di poster. 
Il giudizio sul curriculum è MOLTO BUONO. 
 
 
Candidato FRANCESCO RIGODANZA 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata nel campo della catalisi. Nelle 12 

pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto individuale del candidato è 
evidenziato dal fatto che in 5 pubblicazioni il suo nome compare in prima posizione nella 
lista degli autori. Tutte sono congruenti con il settore scientifico disciplinare CHIM/06 e 
hanno una elevata originalità e rilevanza scientifica. In base ai criteri illustrati nel verbale 1, 
il giudizio sulle pubblicazioni presentate è OTTIMO.  

Tutta la sua produzione scientifica è completamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività di didattica di supporto e di servizio agli studenti pertinente 

con il SSD. Il giudizio sulla didattica è OTTIMO. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato si è laureato presso l’Università di Padova e ha conseguito il dottorato 

presso l’Università di Trieste. Ha poi proseguito il suo lavoro presso l’Università di Padova. 
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Nel periodo è stato autore di 16 pubblicazioni in riviste di impatto ottimo ed eccellente e che 
hanno ricevuto un elevato numero di citazioni. Ha inoltre partecipato a congressi nazionali 
ed internazionali in qualità di relatore di comunicazioni orali e poster. Il giudizio sul 
curriculum è OTTIMO. 
 
 
Candidato ALESSIO ZULIANI 

 
Pubblicazioni scientifiche 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata nel campo della catalisi. Nelle 12 

pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto individuale del candidato è 
evidenziato dal fatto che in 6 pubblicazioni il suo nome compare in prima posizione nella 
lista degli autori. Tutte sono congruenti con il settore scientifico disciplinare CHIM/06 e 
hanno una elevata originalità e buona rilevanza scientifica. In base ai criteri illustrati nel 
verbale 1, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è OTTIMO.  

Tutta la sua produzione scientifica è completamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività di didattica di supporto in laboratori didattici. Il giudizio 

sulla didattica è MOLTO BUONO. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato si è laureato presso l’Università di Milano e ha conseguito il dottorato 

presso l’Università di Cordoba. Ha poi proseguito il suo lavoro presso il CSGI, Centro per lo 
sviluppo dei sistemi a grande interfase di Firenze. Nel periodo è stato autore di 16 
pubblicazioni in riviste di ottimo impatto e che hanno ricevuto un elevato numero di citazioni. 
Non è possibile quantificare il contributo del candidato per partecipazioni in qualità di 
relatore a congressi in quanto non desumibile univocamente nel curriculum. Il giudizio sul 
curriculum è MOLTO BUONO. 
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 

ACHILLE ANTENUCCI 
CAMILLA MARIA COVA 
PELLEGRINO LA MANNA 
FRANCESCO RIGODANZA 
ALESSIO ZULIANI 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 10 Novembre 2021 
 
 

 
La commissione 

 
Prof. Cristiano Zonta………………………………………………………………. 
 
 
Prof.ssa Antonella Fontana………………………………………………………. 
 
 
Prof. Pierluca Galloni……………………………………………………………… 
 


		2021-11-12T12:29:48+0000
	FONTANA ANTONELLA


		2021-11-12T14:29:59+0100
	GALLONI PIERLUCA


		2021-11-12T13:40:12+0000
	Cristiano Zonta




