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Candidato: Christian Durante

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

L'attività scientifica del Candidato consiste, nel suo complesso, in 46 articoli scientifici
pubblicati dal 2005 alla data di chiusura del presente bando. Tutti gli articoli sono stati
pubblicati in note riviste internazionali, bastate su valutazione da parte di revisori
anonimi (peer review). Il Candidato è primo autore in 8 articoli e autore di riferimento
{corresponding author) in 7. Tra le riviste in cui sono stati pubblicati i lavori, 15 hanno un
impact factor compreso tra 5 e 9, e 7 hanno un impact factor superiore a 9. La
produzione scientifica è stata continua, e sì è basata su ricerche che comportano
un'intensa e articolata attività sperimentale. Tali lavori sono caratterizzati da rigore
metodologico, originalità e sono perfettamente coerenti con il settore concorsuale. La
collocazione editoriale scientifica è ottima, come dimostrato dagli indicatori blbliomethci
complessivi (Web of Science, 17.07.2017):

1) numero dì citazioni: 756
2) numero medio di citazioni per pubblicazione: 16.43
3) /mpacf/acfor totale: 231.47
4) /mpacf/actor medio per pubblicazione: 5.032
5) indice di Hirsch: 18

I 31 lavori presentati dal Candidato nell'ambito della presente procedura valutativa sono
pubblicati su riviste di elevata qualificazione scientifica ed ampia diffusione. Il Candidato è
primo autore in 7 pubblicazioni e autore di riferimento in altrettanti contributi. L'apporto del
Candidato in tutti i lavori presentati risulta chiaro dall'evoluzione delle tematiche affrontate.
I principali contributi sono stati nell'ambito di quattro aree di ricerca: trasferimenti elettronici
intramolecolari in sistemi donatore-accettore, elettrocatalisi nelle reazioni di
elettrocarbossilazione, uso dell'elettrochimica per la rimozione d'inquinanti alogenati,
elettrocatalisi per la produzione di energia. Il contributo del Candidato è di tipo
elettrochimico e nel corso della sua carriera si evince la definizione di una sempre
maggiore personalità scientifica e capacità nell'affrontare e risolvere problemi d'interesse
sia fondamentale che pratico. Il Dr. Durante è inoltre coinvolto in varie collaborazioni
nazionali ed internazionali, soprattutto per ciò che riguarda le tematiche legate all'energia.
La collocazione editoriale scientifica dì tali articoli è ottima, come dimostrato dai seguenti
indicatori bibliometrici (Web of Science, 17.07.2017):



1) numero di citazioni: 601
2) numero medio di citazioni per pubblicazione: 19.39
3) impact factor {oìa\e\ 190.65
4) impact factor medio per pubblicazione: 6.15
5) indice di Hirsch: 16

È anche da notare che l'impact factor medio delle dieci migliori pubblicazioni del Candidato
è particolarmente elevato: 9.4.

Il curriculum del Dr. Durante è di ottimo livello. Infatti, oltre alla produzione scientifica, il
Candidato:

1) è co-autore di 72 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali;
2) è titolare di un brevetto nazionale;
3) ha vinto l'ISE Trave! Award, assegnato dall'lnternatìonal Society of Electrochemistry
(ISE) in riconoscimento della qualità della sua ricerca scientifica;
4) ha maturato esperienza di attività di ricerca all'estero come visiting scientist presso
l'Università di Alicante (Spagna) (07/2011);
5) è attualmente segretario-tesoriere della Divisione di Elettrochimica della Società
Chimica Italiana (SCI).

L'attività didattica, svolta presso l'Università di Padova, è notevole, continuativa e riguarda
vari corsi di studio, sempre con insegnamenti attinenti alla Chimica Fisica (SSD:
CHIM/02). In particolare, il Dr. Durante ha tenuto i seguenti insegnamenti:

Laboratorio di Chimica Fisica II (4 CFU): Laurea Specialistica in Chimica (a.a. 2011-2012
e 2012-2013).
Laboratorio di Chimica Fisica (4 CFU): Laurea Specialistica in Chimica Industriale (a.a.
2013-2014 e 2014-2015).
Elettrochimica dei Materiali (1 CFU): Laurea Magistrale In Scienze dei Materiali (a.a. 2012-
2013).
Elettrochimica dei Materiali (2 CFU): Laurea Magistrale in Scienze dei Materiali (a.a. 2013-
2014).
Elettrochimica dei Materiali (4 CFU): Laurea Magistrale in Scienze dei Materiali (a.a. 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017).
Chimica Analitica con Elementi di Statistica (4 CFU): Laurea Magistrale in Farmacia (a.a.
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).

Il Dr. Durante ha inoltre prestato assistenza nei seguenti laboratori:
Laboratorio di Chimica Fisica: Laurea Specialistica in Chimica Industriale (a.a.
2005-2006, 2008-2009, 2009-2010);
Laboratorio di Chimica Fisica 4: Laurea Specialistica in Chimica (a.a.
2008-2009, 2009-2010);
Laboratorio di Chimica Fisica Industriale 2: Laurea Specialistica in Chimica Industriale
(a.a. 2010-2011).

Il Dr. Durante è stato infine relatore di 4 Tesi Magistrali e 2 Tesi Dottorali.

TlY.



CONCLUSIONE:

Il Candidato presenta un curriculum di notevole spessore sia a livello di lavori scientifici,
sia per l'attività didattica, sia per altre attività scientifiche. In particolare, la sua attività
didattica è stata continua, ha riguardato vari corsi di studio, ed è in linea con il settore
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. Chimica Fisica
(CHIM/02). Dal punto di vista della ricerca, il Dr. Durante ha contribuito in modo originale e
creativo a quattro tematiche di ricerca aventi come fattori comuni il trasferimento
elettronico e l'elettrochimica. Nell'arco degli anni, i contributi del Candidato dimostrano una
sempre crescente personalità nell'affrontare e risolvere problemi d'importanza sia
fondamentale che pratica. Le sue più recenti pubblicazioni rivelano un particolare
interesse nell'uso mirato dell'elettrochimica in settori strategici d'importanza applicata. La
collocazione editoriale scientifica dei suoi articoli è sicuramente ottima.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il Dr. Christian Durante
abbia pienamente raggiunto quella maturità scientifica e didattica richiesta per ricoprire il
ruolo di Professore di seconda fascia ed altrettanto unanimemente lo dichiara vincitore

della presente procedura valutativa.

12 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Maria Mari, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca,
Firma

Prof. Francesco Paolucci, professore dì prima fascia dell'Università di Bologna,
Firma

Prof. Flavio Maran, professore di prirga fascia dell'Università degli Studi dì Padova
Firma \^Q.cxo ICQ,Ult\^



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 2 al sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia presso II
Dipartimento di Scienze chimiche - DISC per II settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 -
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Francesco PaoluccI membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 2 al sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia presso II
Dipartimento di Scienze chimiche - DISC per II settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 -
Chimica fisica), bandita con Decreto Pettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica (posta elettronica:
francesco.paoluccl@unlbo.lt) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Flavio Maran, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per I provvedimenti di competenza.

12 ottobre 2017
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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia 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 -
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allegato D) al Verbale 3 del12 ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Claudio Maria Mari membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 Professore dì seconda fascia presso II
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), bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica (posta elettronica:
claudiomaria.mari@unlmlb.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof, Flavio Maran, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

12 ottobre 2017

Up

firma


