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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB09 - Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
chimiche - DiSC, per il settore concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA (Profilo: settore 
scientifico disciplinare  CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4508 
del 10 dicembre 2021 
 

Allegato 1 al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato ABDOLAHPUR MONIKH FAZEL 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione, ha assegnato alle 12 pubblicazioni 

presentate il punteggio riportato nella sottostante tabella: 

 

Pubblicazione n. criterio a criterio b criterio c criterio d 
totale 

(a+c+d) b 

1, STOTEN 2019 1,5 1 1 2 4,5 

2. Env.Poll. 2019 2 1 1 2 5 

3. Nano Today 2021 1,5 1 1 2 4,5 

4. Env.Sci.Tech. 2014 2 1 1 2 5 

5. Talanta 2020 2 1 1 1 4 

6. Anal.Meth. 2021 2 1 0,7 2 4,7 

7. Nature Com. 2021 2 1 1 2 5 

8. Env.Sci.Nano 2020 1,5 1 1 1,5 4 

9. NanoImpact 2018 1,5 1 1 1,5 4 

10. PNAS 2021 1,5 1 1 1 3,5 

11. NanoImpact 2021 1,5 1 1 2 4,5 

12.  Water Res. 2020 2 1 1 2 5 

totale punti pubbl.     53,7 

 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  6,3 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  5,0 

 
Totale punti: 11,3 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

Punti  8,0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

Punti  0,2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale 

Punti  2,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,  
mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età 
accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni 
per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o 
simili) 

Punti  5,6 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità 

Punti  1,7 

 
Totale punti: 18,0 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 83,0. 
 
Giudizio sulla prova orale: 
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. Non adeguata è la 
conoscenza della lingua italiana, per cui la commissione suggerisce al candidato di 
provvedere quanto prima a sanare questa lacuna. 
 
 
Candidato CROTTI SARA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione, ha assegnato alle 12 pubblicazioni 

presentate il punteggio riportato nella sottostante tabella: 

 

Pubblicazione n. criterio a criterio b criterio c criterio d 
totale 

(a+c+d) b 

1. Tesi di Dottorato 2 1 0,7 2 4,7 

2. J.Mass Spect. 2020 2 1 0,3 1,5 3,8 

3. J. Mass Spect. 2007 1,5 1 1 1,5 4 

4. Mass Spec. Rev. 2017 1,5 1 1 2 4,5 

5. ABC 2016 2 1 1 1,5 4,5 

6. JPBA 2018 2 1 0,7 1 3,7 



3 

7. Metabolom. 2017 1,5 1 0,7 2 4,2 

8. ABC 2016 2 1 1 2 5 

9. JCP 2015 1,5 1 1 1,5 4 

10. Fr.Onc. 2020 1,5 1 0,7 1,75 3,95 

11. Nat.Gen. 2018 1,5 1 1 1 3,5 

12. J. Contr. Rel. 2018 1,5 1 1 1 3,5 

totale punti pubbl.     49,35 

 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  2,0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  5,0 

 
Totale punti: 7,0 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali 
la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

Punti  8,0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

Punti  1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca. 

Punti  1,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale 

Punti  2,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,  
mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età 
accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  5,6 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione 
al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità 

Punti  2,0 

 
Totale punti: 20,6 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 76,95 
 
Giudizio sulla prova orale: 
La candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
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Candidato ROVERSO MARCO 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione, ha assegnato alle 12 pubblicazioni 

presentate il punteggio riportato nella sottostante tabella: 

 

 Pubblicazione n. 
criterio 

a 
criterio 

b 
criterio 

c 
criterio 

d 

totale 

(a+c+d) b 

1. Talanta 2021 2 1 1 1 4 

2. Chemosphere 2021 2 1 1 1,5 4,5 

3. Env.Chem.Lett. 2021 2 1 1 1 4 

4. App.Sci. 2020 2 1 0,7 2 4,7 

5. App.Sci. 2019 2 1 0,7 1 3,7 

6. Anal.Chem. 2019 2 1 1 1 4 

7. Nutrients 2019 1,5 1 1 1 3,5 

8. Metallomics 2019 2 1 0,7 1,5 4,2 

9. Talanta 2019 2 1 1 1 4 

10. PLoS 2018 1,5 1 0,7 1 3,2 

11. E.J.MS 2016 2 1 0,3 2 4,3 

12. Metallomics 2015 2 1 0,7 1,5 4,2 

totale punti pubbl.     48,3 

 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  4,0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  5,0 

 
Totale punti: 9,0 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  8,0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  2,5 
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Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  3,3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Punti  2,0 

 
Totale punti: 15,8 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 73,1 
 
Giudizio sulla prova orale: 
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Abdolahpur Monikh Fazel per le 
seguenti motivazioni: 
Il Candidato vanta una consistente produzione scientifica, rilevante per la comunità del SSD 
e caratterizzata da elevata originalità, rigore metodologico, buona qualità editoriale delle 
riviste e ottimo apporto individuale nei lavori in collaborazione. In qualità di post-doc ha 
partecipato a un buon numero di progetti di ricerca, tutti rilevanti per il SSD e, con relazioni 
orali, a numerosi convegni internazionali. Sulla base degli indicatori bibliometrici risulta 
ottima la consistenza complessiva della sua produzione scientifica. Anche l’attività didattica, 
svolta presso università di paesi diversi rispetto a quello di formazione, è ottimamente 
giudicata dalla commissione. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 24.05.2022 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Andrea Tapparo, presso l’Università degli Studi di Padova    
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