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Procedura selettiva 2017RUA02 -  Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche -  DISC per il settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 -  Chimica 
generale e inorganica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 591del 28 febbraio 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI
Candidato: Chiara Nardon 

Curriculum
Laurea Specialistica in Chimica (luglio 2009) con massimo dei voti e la lode presso 
l’Università di Padova. Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari a Padova (Marzo 2013) 
(XXV ciclo). Corso di Perfezionamento in Nuove Tecnologie in Medicina Molecolare a 
Padova (settembre 2013). Dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2015 Assegno di Ricerca 
“JUNIOR” e dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2017 Assegno di Ricerca “SENIOR” presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Padova. Ha passato due periodi di ricerca 
negli USA durante il dottorato. Ha svolto abbondante e continuativa attività didattica 
integrativa e di supporto in esercitazioni d’aula e laboratorio a partire dal 2010. Ha seguito 
come Tutor l’attività di laureandi e dottorandi (totale 19 studenti). Ha svolto intensa attività 
editoriale come Guest Editor e Editorial Board Member di varie riviste nel campo della 
Bioinorganica. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, ha 
svolto intensa attività di trasferimento tecnologico ed ha fondato una società di spin-off 
(itamPharma). Conduce attualmente numerose collaborazioni nazionali ed internazionali 
con ricercatori accademici ed aziende. La candidata documenta un totale di 17 Pubblicazioni 
Scientifiche (di cui 9 come first author e 1 come corresponding author) su riviste 
internazionali peer-reviewed con impact factor e di tipo multidisciplinare, di chimica 
inorganica, biologica e farmaceutica, 1 capitolo di libro e 3 depositi di brevetto. Gli indicatori 
bibliometrici calcolati dalla Commissione sono di seguito riportati: 
tratti da Scopus TOTALE CITAZIONI: 268, h-index: 9
Inoltre ha fatto 33 Presentazioni a Convegni Nazionali ed Internazionali, tra cui 17 
Comunicazioni orali presentate a congressi internazionali (di cui 3 su invito).

Valutazione: Ottimo

Titoli
C ategorie  di titoli T ito li presentati

dottora to  di ricerca o equipo llenti, ovvero, per i settori in teressati, il 
d ip lom a di specia lizzazione  m edica o equiva lente, conseguito  in Italia 
o a ll'Estero

D ottorato di R icerca in 
Scienze M olecolari 

U niversità  di Padova

eventua le  a ttiv ità  d idattica  a livello universita rio  in Italia o a ll'Estero A bbondante  e 
continuativa  attività 

d idattica  in Italia



docum enta ta  attività di form azione  o di ricerca presso qua lifica ti istituti 
italiani o stranieri

Periodo di ricerca negli 
USA

organizzazione, d irez ione  e coord inam ento  di gruppi di ricerca 
nazionali e in ternazionali, o partecipazione agli stessi

Partec ipante  a 3 progetti 

di ricerca

tito larità  di brevetti re la tivam ente  ai settori concorsua li nei quali è 
prevista

3 d e p o s it i d i b re v e tto

re la tore  a congressi e convegni nazionali e in ternazionali Ha partecipato  a 

num erosi congressi 

nazionali ed 

internazionali (3 su 

invito)

prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per a ttività di ricerca n u m e ro s i p re m i e  

r ic o n o s c im e n ti 

n a z io n a li ed  

in te rn a z io n a li

tito li di cui a ll’a rtico lo  24 com m a 3 lettera a e b della Legge 30 
d icem bre 2010, n. 240

NO

Valutazione: Ottimo.

Produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione
Presenta 12 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali indicizzate, tutte pertinenti al 
SSD ed al profilo del concorso.
Valutazione: Ottimo

Candidato: Daniela Lalli 
Curriculum
Laurea Specialistica in Chimica delle molecole biologiche (settembre 2007,110/110) presso 
l’università di Firenze. Dottorato di Ricerca Europeo in Scienze Chimiche a Firenze (Marzo 
2011) (XXIII ciclo). Dal febbraio 2011 al gennaio 2015 assegnista di ricerca all’llniversità di 
Firenze e dal gennaio 2015 post-doctoral position presso il CNRS, Institut des Sciences 
Analytiques, Lyon, France. Ha passato un periodo di ricerca in Germania durante il 
dottorato. Ha svolto attività didattica integrativa dal 2008 al 2010. Ha ricevuto due premi 
durante due conferenze internazionali. Conduce attualmente numerose collaborazioni 
nazionali ed internazionali con ricercatori accademici. La candidata documenta un totale di 
15 Pubblicazioni Scientifiche (di cui solo 4 come first author) su riviste internazionali peer- 
reviewed con elevato impact factor e di tipo multidisciplinare e 2 capitoli di libro. Inoltre ha 
fatto 21 Presentazioni a Convegni Nazionali ed Internazionali, tra cui 4 Comunicazioni orali 
presentate a congressi internazionali). Gli indicatori bibliometrici calcolati dalla 
Commissione sono di seguito riportati: 
tratti da Scopus, TOTALE CITAZIONI: 309, h-index:11

Valutazione: Molto Buono



Titoli

C ategorie  di titoli T itoli presentati

dottora to  di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori in teressati, il 
d ip lom a di spec ia lizzaz ione  m edica o equiva lente, conseguito  in Italia 
o a ll'Estero

Dottorato di R icerca in 

Scienze Chim iche 

Università di Firenze

eventua le  attiv ità  d idattica  a livello universita rio  in Italia o a ll'Estero a ttiv ità  d id a ttic a  

in te g ra tiv a  d a l 2 0 0 8  a l 

2 0 1 0

docum enta ta  attiv ità  di fo rm azione  o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

Periodo di ricerca in 

Francia e G erm ania

organizzazione, d irez ione e coord inam ento  di gruppi di ricerca 
nazionali e in ternazionali, o partecipazione agli stessi

Nessun progetto  di 
ricerca

tito larità  di brevetti re la tivam ente  ai settori concorsua li nei quali è 
prevista

N e ssu n  b re v e tto

re la tore a congressi e convegni nazionali e in ternazionali Ha partecipato  a 

num erosi congressi 

nazionali ed 

in ternazionali (1 su 

invito)

prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per attiv ità  di ricerca 2 p re m i d u ra n te  

c o n g re s s i 

in te rn a z io n a li

tito li di cui aN’artico lo  24 com m a 3 lettera a e b della Legge 30 
d icem bre 2010, n. 240

NO

Valutazione: Molto Buono.

Produzione scientifica presentata ai fini deila presente valutazione
Presenta 12 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali indicizzate, tutte pertinenti al 
SSD ed al profilo del concorso.
Valutazione: Ottimo

Candidato: Fabio Lorenzini 
Curriculum
Laurea Specialistica in Chimica (2001) presso l’università di Pisa. Dottorato di Ricerca in 
Chimica alla Queen’s University di Belfast, UK (2005). Post-doctoral fellow presso la 
University of British Columbia, Vancouver (settembre 2005-giugno 2008), l’University di 
Nottingham UK (dal gennaio 2009 al giugno 2011), la McGill University, Montreal, Canada 
(dal novembre 2011 al settembre 2014), e reasearch fellow dal novembre 2014 a tuttoggi. 
Ha svolto attività didattica come Teaching Fellow dal settembre 2016 a tuttoggi presso 
Queen’s University di Belfast. Non dichiara premi e riconoscimenti nazionali ed



internazionali. Conduce attualmente numerose collaborazioni nazionali ed internazionali 
con ricercatori accademici. Il candidato documenta un totale di 19 lavori pubblicati alla data 
della presentazione della domanda (di cui solo 4 come first author) su riviste internazionali 
peer-reviewed con impact factor e 2 capitoli di libro. Inoltre ha fatto 18 Presentazioni a 
Convegni Nazionali ed Internazionali, tra cui 4 Comunicazioni orali presentate a congressi 
internazionali. Gli indicatori bibliometrici calcolati dalla Commissione sono di seguito 
riportati: tratti da Scopus, TOTALE CITAZIONI: 135, h-index:7 
Valutazione: Buono

Titoli
C ategorie  di titoli T ito li presentati

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'Estero

Dottorato di Ricerca in 
Chimica alla Queen’s 
University di Belfast, 

UK

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Teaching Fellow e 
Demonstrator presso 
Queen’s University di 

Belfast

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

Attività di ricerca presso 
vari gruppi di ricerca 

internazionali
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

Nessuna attività di 
coordinamento ma 

partecipazione a progetti 
di ricerca internazionali

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista

Nessun brevetto

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Ha partecipato a 
numerosi congressi 

nazionali ed 
internazionali

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca NO

titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

NO

Valutazione: Molto Buono

Produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione
Presenta 12 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali indicizzate, tutte pertinenti al 
SSD ma parzialmente pertinenti al profilo del concorso.
Valutazione: Buono



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Riassumendo, sulla base delle valutazioni su espresse e riassunte di seguito:
Nardon Chiara 
Curriculum: Ottimo 
Titoli: Ottimo
Produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione: Ottimo 
Lalli Daniela 
Curriculum: Molto Buono 
Titoli: Molto Buono
Produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione: Ottimo 
Lorenzini Fabio 
Curriculum: Buono 
Titoli: Molto Buono
Produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione: Buono

Tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica

Padova 19 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Gaetano Granozzi presso l’Università degli Studi 
Prof. Francesco Paolo Fanizzi presso l’Università degli Studi del Salénto 
Prof. Giancarlo Morelli presso l’Università degli Studi £fi Napoli "Federico II".


