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Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Bonacchi Sara
Motivato giudizio analitico su:
Curricu/um: La candidata ha sviluppato la sua formazione post-Iauream ed attività di ricerca in
Italia ed all'estero. In particolare. ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Chimica presso
l'Università di Bologna. difendendo una Tesi dal titolo Design and Characterization of New
Luminescent Sensors and Labels, il cui scopo era la sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle
luminescenti di silica drogate con luminofori, sviluppo di termometri molecolari, materiali per
terapia fototermica. e studio chimico-fisico di strutture supramolecolari. Ha inoltre conseguito il
titolo di Maitre de conferences section 31 (Chimie Théorique, Physique, Ana/ytique) et 32 (Chimie
Organique, minérale, industriel/e). L'attività post-dottorale è stata svolta per quasi quattro anni
presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna e per quasi quattro anni presso
l'Università di Strasburgo, di cui quasi tre come vinèitrice di Marie Curie Intra-European Fellow IEF
(FP7-PEOPLE-2013-/EF) GALACT/C Project (n. 628563). Complessivamente la valutazione del
Curriculum è eccellente.
Titoli: La candidata è stata relatrice di comunicazioni orali e poster in numerosi congressi nazionali
ed internazionali. Ha ricevuto vari premi per presentazione a congresso. Ha inoltre svolto attività di
tutorato e tenuto lezioni sia presso l'Università di Bologna che l'Università di Strasburgo.
Complessivamente la valutazione dei titoli è eccellente.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): la.candidata presenta 18 pubblicazioni in
riviste scientifiche con fattori d'impatto particolarmente elevati. Complessivamente la valutazione
della produzione scientifica è eccellente.

Valutazione preliminare comparativa dei càndidati
Poiché il candidato è unico. è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica.
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