
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 
03/A1 — CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 — CHIMICA 
ANALITICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1329/2020 del 15 aprile 2020. 

Allegato 3 al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato D'Alessandro Stefano 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il Candidato presenta 11 publicazioni scientifiche ed 1 brevetto europeo. Solo 4 di queste 
sono parzialmente pertineti al SSD. 
Giudizio della Commissione: discreto. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato non documenta attività di docenza universitaria pertinente al settore. Notevole 
è l'attività di didattica integrativa. 
Giudizio della Commissione: buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha svolto attività per un periodo di 10 anni, documentata dal titolo di dottorato, 
da numerosi assegni di ricerca, dalla partecipazione a progetti di ricerca e a convegni 
nazionali e internazionali. Gli indicatori bibliometrici sono buoni. Tale attività, seppur 
cospicua, è solo limitatamente pertinente al SSD. 
Giudizio della Commissione: buono. 

Candidato Roverso Marco 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il Candidato presenta 12 publicazioni scientifiche, tutte pertineti al SSD. 
Giudizio della Commissione: ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato non documenta attività di docenza universitaria. Notevole è l'attività di 
didattica integrativa e presso Scuole di pertinenza al SSD. 
Giudizio della Commissione: buono. 
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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 
Il candidato ha svolto attività per un periodo di 8 anni, documentata dal titolo di dottorato, 
da numerosi assegni di ricerca, dalla partecipazione a progetti di ricerca e a convegni 
nazionali e internazionali, totalmente pertinente al SSD. Gli indicatori bibliometrici sono 
buoni. Documenta inoltre attività organizzative rilevanti per il SSD. 
Giudizio della Commissione: ottimo. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati D'Alessandro Stefano e Roverso Marco, sulla base della valutazione preliminare 
sopra riportata, sono considerati entrambi meritevoli e sono ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 21.10.2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. ssa Luigia Sabbatini, presso l'Università degli Studi di Bari... (FIRMA) 
Prof.ssa Domenica Tonelli, presso l'Università degli Studi di Bologna (FIRMA) 
Prof. Andrea Tapparo, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 
03/A1 — CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 — CHIMICA 
ANALITICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1329/2020 del 15 aprile 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Domenica Tonelli 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento mediante PC 
personale attraverso l'applicativo Skype alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Tapparo, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Bologna, 21 Ottobre 2020 

f) 

c).D4.4._C-Se__ CD 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/A1 — CHIMICA 
ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 — CHIMICA ANALITICA) ai sensi dell'art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010. n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1329/2020 del 15 aprile 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Luigia Sabbatini 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento dalla sede di servizio attraverso 
l'applicativo Skype) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Andrea Tapparo, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Bari, 21 ottobre 2020 

firma 
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