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Candidato SEDONA Francesco

valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e dell’Attività’ didattica e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

L’attività scientifica complessiva del Candidato è documentata da 38 contributi scientifici 
pubblicati nel periodo 2004 -  2016, tutti su riviste internazionali con peer review (9 come 
primo autore, 6 come autore corrispondente, 5 con impact factor > 5, 5 con impact factor > 
10, 1 con impact factor > 35). La produzione scientifica è continua, consta di contributi che 
comportano una intensa e articolata attività sperimentale, e che sono caratterizzati sia da 
rigore metodologico che da un notevole carattere di originalità. L’intera produzione 
scientifica è coerente con il settore concorsuale. La collocazione editoriale dei prodotti è 
ottima come dimostrano gli indicatori bibliometrici complessivi:

■ numero di citazioni (al 17/07/2017)
■ numero medio di citazioni per pubblicazione 
• impact factor totale
■ impact factor medio per pubblicazione:
■ indice di Hirsch

672 (667 senza autocitazioni)
20.05
242.639
6.385
17

I 13 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 6 pubblicazioni e autore di riferimento in altrettanti contributi. L'apporto del 
Candidato in tutti i lavori presentati risulta chiaro dall'evoluzione delle tematiche affrontate. 
Nell’ambito della scienza delle superfici di strati ultrasottili, il Candidato ha sviluppato in 
maniera coerente una attività di ricerca che gli ha permesso di ottenere risultati originali e 
significativi. In particolare, considerevoli sono i contributi descritti, in molti casi pubblicati 
su riviste di eccellenza e grande reputazione scientifica, relativi allo studio di strati 
ultrasottili ad alto ordine strutturale di ossidi di metalli appartenenti alla prima serie di 
transizione cresciuti su superfici metalliche e allo studio delle proprietà di auto
organizzazione di molecole organiche Tr-coniugate, principalmente ftalocianine e porfirine, 
e di fullereni, supportati su superfici metalliche. Il know-how acquisito sui processi di auto
organizzazione molecolare su superfici ha consentito al Candidato di inserirsi in maniera 
originale ed innovativa nel settore della “on-surface synthesis” che si è delineato negli 
ultimi anni come uno dei più importanti nell’ambito della scienza delle superfici di strati



ultrasottili. La collocazione editoriale dei 13 prodotti presentati dal Candidato è ottima, 
come si evince dagli indicatori bibliometrici:

Il curriculum del dott. Francesco SEDONA è di ottimo livello; infatti, oltre alla produzione 
scientifica, il Candidato:

■ è stato Coordinatore di Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT, 2012) dal titolo 
“Fotochimica di superficie con risoluzione molecolare” (finanziamento: 64 k€); 
attraverso tale progetto è stata condotta un’attività di ricerca notevole ed originale 
su reazioni di sintesi su superficie fotoindotte;

■ ha maturato esperienze di attività di ricerca all’estero come visiting scientist presso 
l’Università di Dusseldorf (04/2005 -  05/2005; 01/2006 -  02/2006);

■ è stato ricercatore visitatore nei laboratori di scienza delle superfici presso 
l’Università Cattolica Sede di Brescia (05/2006 -  06/2006);

■ ha partecipato ad oltre 12 sessioni di misura presso laboratori di luce di sincrotrone 
in Italia (Elettra, Trieste) ed in Europa (Alba, Spagna; ESFR, Francia) acquisendo 
una approfondita competenza nelle tecniche di caratterizzazione di superfici;

■ ha tenuto oltre 20 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali nell’ambito 
della scienza delle superfici di strati ultrasottili;

■ è stato componente del comitato organizzatore del XLIV Congresso Nazionale della 
Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana (Padova, 1 4 /9 - 17/9 
2016).

L’attività didattica del Candidato Francesco SEDONA, svolta presso l’Università di 
Padova è caratterizzata da continuità temporale ed è svolta nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare CHIM/03. Più specificamente ha tenuto i seguenti insegnamenti:

Corso di Laurea triennale in Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali
Laboratorio ed esercitazioni di Chimica generale e inorganica 
(da A.A. 2011/2012 sino a A.A 2016/2017);
Corso di Laurea triennale in Biotecnologie 
Laboratorio ed esercitazioni di Chimica generale e inorganica 
(A.A. 2016/2017);
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Chimica Industriale
Assistenza al Laboratorio di Sintesi e Reattività Inorganica 
(A.A. 2010/2011);
Corso di Dottorato in Scienze Molecolari
Chemistry of molecular monolayers 
(A.A. 2014/2015, A.A. 2016/2017);
Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
Esercitazioni numeriche nell’ambito del corso di Chimica generale e inorganica 
(A.A. 2008/2009);
Corso di Laurea triennale in Tutela e Riassetto del Territorio
Esercitazioni numeriche nell’ambito del corso di Chimica generale e inorganica 
(A.A. 2006/2007, A.A. 2007/2008);

■ numero di citazioni (al 17/07/2017)
■ numero medio di citazioni per pubblicazione
■ impact factor totale
■ impact factor medio per pubblicazione:
■ indice di Hirsch

442 (425 senza autocitazioni)
34.00
137.149
10.581
10
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Corso di Laurea in Scienza dei Materiali
Assistenza al Laboratorio di preparazione e caratterizzazione dei materiali I 
(A.A. 2003/2004, A.A. 2004/2005, A.A. 2006/2007).

Il giudizio sull’attività didattica svolta dal Candidato è pertanto ottimo.

CONCLUSIONE:

Il Candidato presenta esperienza e continuità didattica tutta nell'ambito del settore 
disciplinare CHIM/03. Il Candidato ha maturato esperienze di attività di ricerca all’estero, di 
coordinamento di progetti scientifici e come componente di comitati organizzatori di 
convegni scientifici. L'attività di ricerca, condotta con chiaro rigore metodologico, è 
pertinente al settore disciplinare oggetto della presente procedura e, nel suo complesso, è 
da ritenersi molto innovativa ed originale. I lavori presentati nell'ambito della presente 
procedura valutativa sono pubblicati su riviste di alta qualificazione ed elevata diffusione, 
per i quali il Candidato è nella quasi totalità primo autore o autore di riferimento. La 
notevole competenza maturata neH’ambito della scienza delle superfici, ed in particolare 
neN’ambito dei processi di crescita di strati ordinati e di auto-organizzazione di molecole 
organiche, ha consentito al Candidato di contribuire in maniera significativa ed innovativa 
al settore della on-surface synthesis che, negli ultimi anni, rappresenta uno dei più 
importanti ambiti di ricerca della scienza delle superfici di strati ultrasottili.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene all’unanimità che il Candidato 
Francesco SEDONA abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto di professore 
di seconda fascia e altrettanto unanimemente lo dichiara vincitore della presente 
procedura valutativa.

Padova, 18 settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Elio GIAMELLO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino (FIRMA)

Prof. Antonino GULINO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Catania (FIRMA)
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 3 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo: settore scientifico disciplinare 
CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 
giugno 2017.

Il sottoscritto Prof, Elio GIAMELLO membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 3 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo: settore scientifico disciplinare 
CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 
giugno 2017.

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

Torino, 18 settembre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 18 settembre 2017

D IC H IA R A ZIO N E  DI C O N FO R M ITÀ '

dichiara

firma
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 3 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo: settore scientifico disciplinare 
CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 
giugno 2017.

Il sottoscritto Prof. Antonino GULINO membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo: settore scientifico disciplinare 
CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 
giugno 2017.

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

allegato D) al Verbale 3 deM8 settembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Catania, 18 settembre 2017
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