U N IVER SITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - per il settore concorsuale 03/A1- Chimica
Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica) ai sensi deN’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 3 del 23/05/2017
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA
Candidata Sara Bogialli

Valutazione dell’attività di ricerca
Nel seguito si riporta quanto la Com m issione ha potuto verificare sull’attività di ricerca
della candidata Sara Bogialli.
Parametri vantatori “globali”
presenti nel Verbale 1
1) numero totale delle citazioni
2) numero medio di citazioni per
pubblicazione
3) "impact factor" totale
4) "impact factor" medio per
pubblicazione
5) combinazioni dei precedenti
parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di
Hirsch o simili)

1367 (in tutte le pubblicazioni indicizzate)
31.0 (in tutte le pubblicazioni indicizzate)
150.122 (2015) (in tutte le pubblicazioni indicizzate)
3.336 (2015) (in tutte le pubblicazioni indicizzate)
H=24

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi
1) Membro della 2° sottocommissione di studio “metodi analitici" nell’ambito del Comitato
Permanente di Studio sulle acque presso il Ministero della Salute (ex art. 9, DM 26
marzo 1991) per la revisione dei “metodi analitici di riferimento per le acque destinate al
consumo umano ai sensi del D Igs 31/2001”
2) Coordinatore del sottogruppo di lavoro “cromatografia liquida associata alla
spettrometria di massa” (cianotossine, interferenti endocrini, contaminanti emergenti)
nell’ambito della 2° sottocommissione di studio “metodi analitici” nell’ambito del
Comitato Permanente di Studio sulle acque presso il Ministero della Salute (ex art. 9,
DM 26 marzo 1991) 2)
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3) Esperto incaricato del “Gruppo nazionale per la gestione del rischio cianobatteri in
acque destinate a consumo umano"
4) Esperto incaricato per il "Gruppo nazionale per i metodi alternativi alla sperimentazione
animale"
5) Partecipazione al progetto di Dipartimento DISC, Università di Padova 2016 (codice:
P-DiSC #06BIRD2016-UNIPD, durata 24 mesi). Titolo del progetto: innovative
methodologies for the quantitative determination of sugars in complex food matrices.
6) Responsabile scientifico di un assegno di ricerca di un anno finanziato da Azienda
Sanitaria ULSS4 Alto Vicentino (convenzione “Piano di monitoraggio, controllo e
valutazione del glifosate nella matrice acqua potabile nella Regione Veneto”, 20162017).
7) Responsabile scientifico di un assegno di ricerca di un anno finanziato da Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl, 2016.
8) Responsabile scientifico di una convenzione di ricerca biennale con Acque del
Chiampo S.p.a. (2015-2017). Titolo del progetto: identificazione di agenti chelanti del
cromo trivalente nelle acque di scarico delle industrie conciarie della valle del
Chiampo, e sviluppo di metodi analitici per la determinazione di chelanti del cromo
trivalente in acque di scarico industriali.
9) Responsabile scientifico PRAT 2012, Università di Padova (codice: CPDA128990/12,
durata 24 mesi). Titolo del progetto: reliable analytical protocols for the determination
of algal toxins in the risk evaluation and management of surface and drinking waters.
10) Partecipazione PRIN 2010-2011 (protocollo 2010AXENJ8_007 durata 36 mesi). Titolo
del progetto dell'unità operativa: sensori chimici e tecniche strumentali accoppiate in
spettrometria di massa per il controllo della sicurezza alimentare.
11) Partecipazione, presso l’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e
Connessa Prevenzione, Reparto Igiene delle Acque Interne, a 11 progetti, 2009-2010
12) Partecipazione progetto Fondazione A.M.G.A. 2009-2011. Titolo del progetto: Stato
deH'arte sulla presenza nelle acque destinate al consumo umano di sostanze
denominate "endocrine disruptors".
13) Partecipazione Convenzione Regione Lazio 2005-2006. Titolo del progetto: studio di
caratterizzazione delle acque superficiali e delle falde idriche dell’areale vulcanico
cimino.
14) Partecipazione PRIN 2005 (protocollo 2005030782_005, durata 24 mesi). Titolo del
progetto dell'unità operativa: determinazione di micotossine in cereali, graminacee,
latte e formaggio. Sviluppo di metodi analitici basati su LC-MS/MS ed ampia indagine a
carattere nazionale sulla presenza di micotossine nelle matrici alimentari considerate.
15) Partecipazione progetto P A R S E., Istituto Superiore di Sanità 2003-2005. Titolo del
progetto: potabilizzazione delle acque e rischi sanitari emergenti.
16) Partecipazione progetto ISPESL 2000. Titolo del progetto: monitoraggio di sostanze
chimiche xenobiotiche presenti nel latte vaccino di allevamenti italiani: valutazione del
rischio ambientale per l’uso estensivo di pesticidi ed erbicidi in agricoltura”.
Conseguimento della titolarità di brevetti

c

nessuno
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

d

Partecipazione a 26 congressi di cui 13 nazionali e 13 internazionali, di cui 1 internazionale su
invito.
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Top ten most downloaded articles 2015: Non-target screening with high-resolution
mass spectrometry: critical review using a collaborative trial on w ater analysis. Emma
L. Schymanski et. al. Anal Bioanal Chem, 2015, 407 (21), 6 237-6255. DOI:
10.1007/S00216 -01 5 -8 68 1 -7 . ISSN: 1618-2642.
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Valutazione analitica delle 30 pubblicazioni scientifiche presentate
1
2

3

Parametri valutatori specifici presenti nel Verbale 1
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore
universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
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Pubblicazioni presentate
Articolo
Dich. Candidato Contributo
pubblicazione
1. Development and validation of a rapid assay
based on liquid chromatography-tandem mass
spectromtetry for determining Macrolide
antibiotic residues in eggs.
Sara Bogialli, Cecilia Ciampanella, Roberta
Curini, Antonio Di Corcia, Aldo Laganà. J.
Chromatogr A, 2009, 1216, 6810-6815,
doi:10.1016/i.chroma.2009.08.020
2. A review of novel strategies of sample
preparation for the determination of
antibacterial residues in foodstuffs using liquid
chromatography-based analytical methods.
M.D Marazuela, S. Bogialli. Anal. Chim. Acta,
2009, 645, 5-17.
doi: 10.1016/j.aca.2009.04.031.
3. Simple assay for monitoring seven quinolone
antibacterials in eggs: extraction with hot water
and liquid chromatography coupled to tandem
mass spectrometry. Laboratory validation in
line with the European Union Commission
Decision 657/2002/EC
Sara Bogialli, Giuseppe D’Ascenzo, Antonio Di
Corcia, Aldo Laganà, Giovanna Tramontana. J.
Chromatogr A. 2009, 1216, 794-800.
doi: 10.1016/i.chroma.2008.11.070
4. Simple and rapid determination of anatoxin-a
in a lake water and fishmuscletissue by liquidchromatography-tandem mass spectrometry
Sara Bogialli, Milena Bruno, Roberta Curini,
Antonio Di Corcia, Aldo Laganà. J. Chromatogr
A,. 2006, 1122, 180-185.
5. Monitoring Algal Toxins in Lake Water by
Liquid Chromatography Tandem Mass
Spectrometry.

Coerenza
Scientifica

1° aut. = 1
Correspondi
ng author =
C
1

IF
2015

NT
cit.

3.926

28

4.712

82

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e scrittura dell’articolo

Si

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro e collaborazione
alla scrittura della review.

Si

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e scrittura dell’articolo

Si

1

3.926

32

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

1

3.926

26

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura

Si

1

5.393

61

Sara Bogialli, Milena Bruno, Roberta Curini,
Antonio Di Corcia, Chiara Fanali, Aldo Laganà.
Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 2917-2923.
6. A simple confirmatory assay for analyzing
residues of aminoglycoside antibiotics in
bovine milk: hot water extraction followed by
liquid chromatography-tandem mass
spectrometry.
S Bogialli, R. Curini, A. Di Corcia, A. Laganà,
M Mele, M. Nazzari. J. Chromatogr.A. 2005,
1067 ,93-100.
7. A liquid chromatography-mass spectrometry
assay for analyzing sulfonamide antibacterials
in cattle and fish muscle tissues.
S. Bogialli, R. Curini, A. Di Corcia, M. Nazzari,
R. Samperi. Anal. Chem. 2003 75(8),
1798-1804.
8. Characterization of Lipopeptides Produced
by Bacillus licheniformis by Liquid
Chromatography with Accurate Tandem Mass
Spectrometry
Gabriella Favaro, Sara Bogialli, Iole Maria Di
Gangi, Sebastiano Nigris, Enrico Baldan,
Andrea Squartini, Paolo Pastore, Barbara
Baldan. Rapid Commun Mass Spectrom 2016,
30, 2237-2252, DOI: 10.1002/rcm.7705. ISSN:
0951-4198.
9. "One-shot” analysis of PDE-5 inhibitors and
analogues in counterfeit herbal natural
products using an LC-DAD-QTOF system
Claudio Bortolini, Antonio Pivato, Sara
Bogialli, Paolo Pastore, Anal. Bioanal. Chem,
2015, 407,
10. Non-target screening with high-resolution
mass spectrometry: critical review using a
collaborative trial on water analysis
Emma L. Schymanski, Heinz P. Singer,
Jaroslav Slobodnik, lldiko M. Ipolyi, Peter
Oswald, Martin Krauss, Tobias Schulze, Peter
Haglund, Thomas Letzel, Sylvia Grosse,
Nikolaos S. Thomaidis, Anna Bletsou, Christian

dell’articolo

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

1

3.926

82

Collaborazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione del
lavoro sperimentale, collaborazione
all'interpretazione dei risultati e alla
scrittura dell’articolo

Si

1

5.695

99

Partecipazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

2.509

0

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e scrittura
dell’articolo

Si

3.125

1

Esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati singoli e partecipazione alla
discussione di gruppo, collaborazione
alla scrittura dell’articolo

Si

3.125

39

C
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Zwiener, Maria Ibanez, Tania Portolés, Ronald
de Boer, Malcolm J. Reid, Matthias Onghena,
Uwe Kunkel, Wolfgang Schulz, AmélieGuillon,
Nai'keNoyon, Gaela Leroy, Philippe Bados,
Sara Bogialli, Drazenka Stipanicev, Pawel
Rostkowski, Juliane Hollender, Anal Bioanal
Chem, 2015, 407 (21), 6237-6255. DOI:
10.1007/s00216-015-8681 -7. ISSN: 16182642.
11. In Vitro Production of Fumonisins by
Fusarium verticillioides under Oxidative Stress
Induced by H20 2
Davide Ferrigo, Alessandro Raiola, Sara
Bogialli, Claudio Bortolini, Andrea Tapparo,
Roberto Causin, J. Agr Food Chem. 2015, 63
(19), 4479-4885. DOI:
10.1021/acs.jafc.5b00113. ISSN: 0021-8561.
12. S ynthesis and bio lo g ica l a ssays on ca n c e r
cells o f d in u cle a r go ld com plexes with no ve l
functio n a lize d d i (N -heterocyclic carbene)
ligands.

Marco Baron, Stéphane Bellemin-Laponnaz,
Cristina Tubaro, Marino Basato, Sara Bogialli,
Alessandro Dolmella, J. Inorg. Biochem . 2014,
141, 94-102. DOI:
http://dx.doi.Org/10.1016/j.jinorgbio.2014.08.01
3. ISSN 0162-0134.
13. Phototransformation of model
micropollutants in water samples by
photocatalytic singlet oxygen production in
heterogeneous medium
E. Diez-Mato, F.C. Cortezón-Tamarit, S.
Bogialli, D. Garcia-Fresnadillo, M.D.
Marazuela, Appi. Catal. B-Environ, 2014, 160161,445-455. DOI:10.1016/j.apcatb
14. Characterization and quantification of N-3aminopropyl-n-dodecyl-1,3-propanediaminebased biocide by NMR, HPLC/MS and titration
techniques
Andrea Mondin, Sara Bogialli, Alfonso Venzo,
Gabriella Favaro, Denis Badocco, Paolo

Partecipazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

2.906

2

Esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
delfarticolo

Si

3.205

15

Partecipazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

8.328

9

Partecipazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura

Si

3.698

2

Pastore, Chemosphere, 2014, 95, 379-386,
DOI
http://dx.doi.orq/10.1016/i.chemosphere.2013.0
9.049.
15. Degradation Products from Naturally Aged
Paper Leaves of a 16th-Century- Printed Book:
A Spectrochemical Study
Maddalena Bronzato, Paolo Calvini, Carlo
Federici, Sara Bogialli, Gabriella Favaro,
Moreno, Meneghetti, Miriam Mba, Marina
Brustolon, Alfonso Zoleo. Chem. Eur. J. 2013,
19 (29), 9569-9577, DOI:
10.1002/chem.201300756
16. Ultratrace determination of total and
available cyanides in industrial wastewaters
through a rapid headspace-based sample
preparation and gas chromatography with
nitrogen phosphorous detection analysis
Daniele Marton, Andrea Tapparo, Valerio B. Di
Marco, Carla Repice, Chiara Giorio, Sara
Bogialli, J. Chromatogr A, 2013, 1300, 209216,
http://dx.doi.orq/10.1016/i.chroma.2013.03.004
17. Management of a Toxic Cyanobacterium
Bloom (Planktothrix rubescens) Affecting an
Italian Drinking Water Basin: A Case Study
Sara Bogialli, Federica Nigro di Gregorio, Luca
Lucentini, Emanuele Ferretti, Massimo
Ottaviani, Nicola Ungaro, Pier Paolo Abis,
Matteo Cannarozzi de Grazia, Environ. Sci.
Technol., 2013 47 (1), 574-583 DOI:
10.1021/es302260p
18 UHPLC-DAD method for the determination
of neonicotinoid insecticides in single bees and
its relevance in honeybee colony loss
investigations
A. Tapparo, C. Giorio, L. Soldà, S. Bogialli,
D.Marton, M. Marzaro, V. Girolami, Anal
Bioanal Chem, 2013, 405, 1007-1014 DOI
10.1007/S00216-012-6338-3

dell’articolo

Partecipazione al progetto di lavoro,
esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell'articolo

Si

5.771

5

Partecipazione al progetto di lavoro,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
dell'articolo

Si

3.926

4

Ideazione e pianificazione del
progetto sperimentale, esecuzione
delle misure strumentali tramite LCMS, interpretazione dei risultati,
valutazione e comunicazione del
rischio e scrittura dell’articolo.

Si

5.393

11

Partecipazione alla pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
deN’articolo

Si

3.125

15

1

19. The occurrence of chemical elements and
POPs in loggerhead turtles (Caretta caretta):
an overview.Sonia D’Ilio, Daniela Mattei,
Monica F. Blasi Alessandro Alimonti, Sara
Bogialli., Mar. Pollut. Bull, 2011, 62, 1606-1615
doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.05.022
20. Health Risk Evaluation Associated To
Planktothrix Rubescens: An Integrated
Approach To Design Tailored Monitoring
Programs For Human Exposure To
Cyanotoxins.
Maura Manganelli, Simona Scardala, Mara
Stefanelli, Susanna Vichi, Daniela Mattei, Sara
Bogialli, Piergiorgio Ceccarelli, Ernesto
Corradetti. Ines Petrucci, Simonetta Gemma,
Emanuela Testai. Enzo Funari. Water Res.,
2010, 44. 1297-1306.
doi: 10.1016/j. watres.2009.10.045
21. Matrix solid-phase dispersion as a valuable
tool for extracting contaminants from foodstuff
Sara Bogialli, Antonio Di Corcia, J
BiochemBioph Meth. 2007, 70, 163-179.
22. Microcystin diversity in a
Planktothrixrubescenspopulation from Lake
Albano (Central Italy)
Messineo, V., Mattei, D., Melchiorre, S.,
Salvatore, G., Bogialli, S., Salzano, R., Mazza,
R., Capelli G., Bruno, M. Toxicon, 2006, 48,
160-174.
23. Recent applications of liquid
chromatography-mass spectrometry to residue
analysis of antimicrobials in food of animal
origin.
Sara Bogialli, Antonio Di Corcia, Anal Bioanal
Chem., 2009, 395, 947-966. doi:
10.1007/S00216-009-2930-6
24. A Rapid Confirmatory Method for Analyzing
Tetracycline Antibiotics in Bovine, Swine, and
Poultry Muscle Tissues: Matrix Solid-Phase
Dispersion with Heated Water as Extractant
followed by Liquid Chromatography-Tandem

* 9

Collaborazione alla pianificazione del
progetto di lavoro e alla scrittura della
review.

Si

Partecipazione alla progettazione di
lavoro, esecuzione delle misure
strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro e collaborazione
alla scrittura della review.

Si

Partecipazione al del progetto di
lavoro, esecuzione delle misure
strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e
collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro e collaborazione
alla scrittura della review.

Si

Ideazione e pianificazione del
progetto del lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e

Si

C

3.099

24

5.991

15

2.330

93

2.924

33

1

3.125

65

1

2.906

48

1
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Mass Spectrometry
Bogialli, Sara; Curini, Roberta; Di Corcia,
Antonio; Lagana, Aido; Rizzuti, Gabriella. J.
Agric. Food. Chem. 2006,54(5),1564-1570.
25. First evidence of MC-FItyR associated to a
Plankthothrix rubescens blooming in an Italian
lake based on a LC-MS method for routinely
analysis of twelve microcystins in freshwaters.
F. Nigro Di Gregorio, S. Bogialli, E. Ferretti, L.
Lucentini, Microchem. J., 2017 130, 329-335.
DOI: 10 1016/j.microc.2016.10.012. ISSN:
0026-265X.
26. Platinum(ll) Complexes with Novel
Diisocyanide Ligands: Catalysts in Alkyne
Flydroarylation
Daniele Vicenzi, Paolo Sgarbossa, Andrea
Biffis, Cristina Tubaro, Marino Basato, Rino
A.Michelin, Arianna Lanza, Fabrizio Nestaia,
Sara Bogialli, Paolo Pastore, Alfonso Venzo,
Organometallics, 2013, 32, 7153-7162; DOI
http://dx.doi.Org/10.1021/om400859q.
27. A simple and rapid assay based on hot
water extraction and liquid chromatography
tandem mass spectrometry for monitoring
quinolone residues in bovine milk.
Sara Bogialli, Giuseppe D’Ascenzo, Antonio Di
Corcia, Aldo Laganà, Simone Nicolardi. Food
Chem. 2008, 108(1), 354-360.
doi: 10.1016/i.foodchem. 2007.10.044
28. Simple and rapid assay for analyzing
residues of carbamate insecticides in bovine
milk: hot water extraction followed by liquid
chromatography-mass spectrometry.
S. Bogialli, R. Curini, A. Di Corcia, A. Laganà,
M. Nazzari, M. Tonci. J. Chromatogr. A. 2004,
1054, 351-357.
29. A simple and rapid confirmatory assay for
analyzing antibiotic residues of the macrolide
class and lincomycin in bovine milk and
yoghurt: hot water extraction followed by liquidchromatograph/-tandem mass spectrometry

collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e scrittura
dell’articolo

Si

2.893

0

Esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

4.186

6

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, interpretazione dei
risultati e scrittura dell’articolo

Si

1

4.052

47

Pianificazione del progetto di lavoro,
esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

1

3.926

56

Ideazione e pianificazione del
progetto di lavoro, esecuzione delle
misure strumentali tramite LC-MS,
interpretazione dei risultati e

Si

1

2.509

41

Sara Bogialli , Antonio Di Corcia, Aldo Laganà,
Veronica Mastrantoni, Manuel Sergi. Rapid
Commun. Mass Spectrom. 200721, 237-246.
30. Development of a multiresidue method for
analyzing herbicide and fungicide residues in
bovine milk based on solid phase extraction
and liquid chromatography-tandem mass
spectrometry
Sara Bogialli, Roberta Curini, Antonio Di
Corcia, Aldo Laganà, Anna Stabile, Elena
Sturchio. J. Chromatogr A,. 2006,1102,1-10.

collaborazione alla scrittura
dell’articolo
Collaborazione all’ideazione e
pianificazione del progetto di lavoro,
.esecuzione delle misure strumentali
tramite LC-MS, interpretazione dei
risultati e collaborazione alla scrittura
dell’articolo

Si

1

3.926

28

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Le attività istituzionali ed organizzative della candidata sono le seguenti
1) Membro da ottobre 2016 del gruppo di lavoro per il riassetto del corso di laurea
magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, e del Gruppo di
Accreditamento e Valutazione (GAV) del corso di laurea magistrale in Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio.
2) Membro della Commissione per la prova di ammissione al TFA in Chimica e Tecnologie
Chimiche, classe A013, a.a. 2014-2015.
3) Componente dei Consigli di Corsi di Studi in Chimica, Chimica Industriale e Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
4) Docente supervisore di un Dottorando in Scienze Molecolari, XXVIII ciclo, Università di
Padova
5) Tutor del Corso di Laurea in Chimica Industriale Dipartimento di Scienze Chimiche,
Università di Padova, anno accademico 2012-2014
6) Organizzazione workshop: PFAs in Veneto: da sostanze emergenti a emergenza
ambientale, Padova 7 giugno 2016.
7) Organizzazione workshop: Screening delle acque destinate al consumo umano, Milano
18 febbraio 2015, Padova 19 febbraio 2015. Estratto riportato in La Chimica e
l’Industria Web- ISSN 2283-5458- 2015, 2(6), giugno.
8) Vice Presidente (2014-2016) e membro del Direttivo (2017-2019) della Sezione Veneto
Trentino Alto Adige/ Veneto della Società Chimica Italiana.
9) Attività editoriale come referee per 15 riviste indicizzate nel campo della chimica
analitica e della chimica ambientale
Per la valutazione del curriculum la Commissione prende in considerazione le seguenti attività
A

B

Esperienza maturata dalla candidata nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
Dottorato
di
Ricerca
in
Chimica
analitica
dei
sistemi
reali
(XVIII
ciclo).
Titolo della tesi: SVILUPPO DI NUOVE METODOLOGIE ANALITICHE BASATE SU LC-MS
PER LA DETERMINAZIONE DI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI.
1) Borsa di studio di 6 mesi Roma “La Sapienza” (12/2005 - 05/2006)
2) Assegno biennale Roma “La Sapienza” (07/2006 - 06/2008)
3) Assegno annuale Roma “La Sapienza” (07/2008 - 06/2009)
4) Assegno annuale Roma “La Sapienza” (07/2009 - 06/2010)
5) Contratto di collaborazione (maggio 2009-febbraio 2011) con la fondazione A.M.G.A. per la
consulenza relativa ad un progetto pilota per la determinazione di contaminanti ambientali
emergenti nelle acque destinate al consumo umano: “Stato dell'arte sulla presenza nelle
acque destinate al consumo umano di sostanze denominate "endocrine disruptors”.
6) Ricercatore Universitario nel SSD CHIM01 (2011-2014)
7) Professore Associato nel SSD CHIM01 (2014 -)
Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali
1) Associato al CNR con incarico di collaborazione all’Istituto di Chimica della Materia
Condensata e di Tecnologie per l’Energia per collaborare all’attività di ricerca su Materiali
Avanzati (CNR-ICMATE), anno 2017.
2) Membro della Task Force on Systemic Pesticides
3) Partecipazione al “gruppo regionale per la predisposizione e gestione della presa in carico
degli esposti alle sostanze perfluoroalchiliche”.
4) Partecipazione PRIN 2010-2011 (protocollo 2010AXENJ8_007 durata 36 mesi).
5) Partecipazione PRIN 2005 (protocollo 2005030782_005, durata 24 mesi)

c

Collaborazioni con:
- Istituto Superiore di Sanità: dr. L. Lucentini.
- CNR-IRSA: dr. S. Polesello.
- Università Complutense di Madrid: prof. M.D. Marazuela
Responsabilità di progetti di ricerca e finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private
—
Responsabile scientifico PRAT 2012, Università di Padova (codice: CPDA128990/12,
durata 24 mesi). Titolo del progetto: reliable analytical protocols for the determination of algal
toxins in the risk evaluation and management of surface and drinking waters.
—
Responsabile scientifico di un assegno di ricerca di un anno finanziato da Azienda
Sanitaria ULSS4 Alto Vicentino (convenzione “Piano di monitoraggio, controllo e valutazione
del glifosate nella matrice acqua potabile nella Regione Veneto”, 2016-2017).
—
Responsabile scientifico di un assegno di ricerca di un anno finanziato da Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl, 2016.
—
Responsabile scientifico di una convenzione di ricerca biennale con Acque del
Chiampo S.p.a. (2015-2017). Titolo del progetto: identificazione di agenti chetanti del cromo
trivalente nelle acque di scarico delle industrie conciarie della valle del Chiampo, e sviluppo di
metodi analitici per la determinazione di chelanti del cromo trivalente in acque di scarico
industriali.

D

partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
1) Membro del collegio Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Molecolari, anni 20132016, XXIX, XXX, XXXI E XXXII ciclo, Università di Padova
2) Membro della Commissione per gli esami finali di Dottorato di Scienze Ambientali,
XXVII ciclo, Università dell’lnsubria, anno 2014.

Valutazione dell’attività didattica
A

Titolarità di corsi nell’ambito
scientifico disciplinare

B

Continuità dell’attività didattica

C

Didattica maturata neN’ambito di Master,
Scuole
di
Dottorato
e
Scuole
di
perfezionamento/specializzazione

del

settore

Ha svolto attività didattica in qualità di
responsabile di numerosi corsi tutti
afferenti all’SSD CHIM01
L’attività didattica è stata svolta in
maniera continuativa dalla data di
assunzione in ruolo come ricercatore
universitario ad oggi.
- Didattica per la Scuola di
specializzazione in Valutazione e
Gestione del rischio chimico
- M aster inter-universitario
(Padova e Venezia) di II livello
REACH

Motivato giudizio
-

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca.

Le 30 pubblicazioni scientifiche presentate trattano tem atiche attinenti al SSD CHIM01.
Individuano una coerente linea scientifica collocata negli sviluppi più recenti della
spettrometria di massa accoppiata alla crom atografia liquida. Le pubblicazioni si collocano
ad alti livelli qualitativi sia per i contenuti che per la rilevanza editoriale e citazionale. Il
contributo individuale della candidata è ben enucleabile e rilevante. Anche il complesso
della attività pubblicistica si colloca a livelli molto buoni. L’attività di ricerca è ampia ed
articolata. La candidata è stata responsabile di vari progetti ed ha attivato diverse
collaborazioni sia nazionali che internazionali. Il giudizio com plessivo sulla produzione
scientifica e sulla attività di ricerca è ottimo e più che adeguato per ricoprire il ruolo di
professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.
-

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata presenta un curriculum solido e incentrato su attività attinenti alla Chimica
Analitica. E’ stata im pegnata in numerose attività istituzionali e di servizio per il
Dipartimento e per i Corsi di Studio. Le numerose attività organizzative e gestionali hanno
consentito di attivare svariate e significative collaborazioni nazionali e internazionali. E’
stata responsabile di diversi progetti di ricerca. Il giudizio com plessivo sul curriculum e
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è ottim o e più che adeguato per
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.
-

Attività didattica

La candidata na svolto attività didattica intensa e continuativa in diversi corsi di laurea,
scuole di specializzazione e Master. Gli insegnamenti svolti sono sem pre stati attinenti al
SSD CHIM01. il giudizio com plessivo sull’attività didattica è ottimo e più che adeguato per
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.
LA COM M ISSIONE

Prof. Alberto Cavazzini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara

Prof. Moreno Meneghetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Paolo Pastore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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Prof. Paolo Ugo professore di prima fascia presso l’Università Ca’ Foscari Venezia

Prof. Marco Vincenti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
_____________ (

__________________________________
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U N IVER SITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia 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. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale 4 del 23/05/2017
Candidata Sara Bogialli
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
La candidata descrive in lingua inglese la sua visione del ruolo di professore di prima
fascia delineando le prospettive future della sua attività e dove ritiene che la disciplina
possa evolversi. Dimostra eccellente padronanza della materia anche in relazione agli
investimenti necessari per lo sviluppo futuro delle tecnologie em ergenti. Individua un ruolo
importante della sua attività anche nell’ambito della “Terza m issione” e nei rapporti con
altri dipartimenti d ell’Università di Padova e con Centri di Ricerca nazionali ed
internazionali. Sottolinea infine l’importanza di una visione m ultidisciplinare della ricerca e
della didattica. Il giudizio sull’accertam ento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche è ottimo tenuto conto del colloquio e della valutazione dei titoli.
LA COM M ISSIONE
Prof. Alberto Cavazzini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara

________ \

__________________________________________________

Prof. Moreno Meneghetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

_________________________________________

Prof. Paolo Pastore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Paolo Ugoprofessore di prima fascia presso l’Università l’Università Ca’ Foscari Venezia

t ÌL y^
Prof. Marco Vincenti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO183 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia 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. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28/11/2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13/12/2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale 4 del 23/05/2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Sara Bogialli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le 30 pubblicazioni scientifiche presentate trattano tematiche attinenti al SSD CHIM01.
Individuano una coerente linea scientifica di sviluppo collocata negli sviluppi più recenti
della spettrometria di massa. Le pubblicazioni si collocano ad alti livelli qualitativi sia per i
contenuti che per la rilevanza editoriale e citazionale. Il contributo individuale della
candidata è ben enucleabile e rilevante. Anche il complesso della attività pubblicistica si
colloca a livelli molto buoni. L’attività di ricerca è ampia ed articolata. La candidata è stata
responsabile di vari progetti ed ha attivato diverse collaborazioni sia nazionali che
internazionali. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica e sulla attività di ricerca è
ottimale per ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.
Alla valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni presentate la Commissione
assegna un punteggio complessivo di punti 54/100.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)

La candidata presenta un curriculum solido e incentrato su attività attinenti alla Chimica
Analitica. E’ stata impegnata in numerose attività istituzionali e di servizio per il
Dipartimento e per i Corsi di Studio. Le numerose attività organizzative e gestionali le
hanno consentito di attivare svariate e significative collaborazioni nazionali e
internazionali. E’ stata responsabile di diversi progetti di ricerca. Il giudizio complessivo sul
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è ottimale per
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.
Alla luce delle informazioni sopra presentate, la Commissione assegna al curriculum vitae
della candidata un punteggio di 16/100

attività didattica (max punti 20/100)
La candidata ha svolto attività didattica intensa e continuativa in diversi corsi di laurea,
scuole di specializzazione e Master. Gli insegnamenti svolti sono sempre stati attinenti al
SSD CHIM01. Il giudizio complessivo sull’attività didattica è ottimale per ricoprire il ruolo di
professore di prima fascia nel SSD oggetto del bando.

4

Alla luce delle informazioni sopra presentate, la Commissione assegna all’attività didattica
svolta dalla candidata un punteggio di 20/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Sulla base di quanto sopra riportato, tenuto conto della
maturità della candidata, espressa anche attraverso il colloquio, la Commissione esprime
un giudizio globale molto positivo.
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, Sara Bogialli è stata individuata aN’unanimità quale
candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
La candidata presenta ottima produzione scientifica. L’attività organizzativa e gestionale
svolta è molto significativa. Il curriculum scientifico e professionale risulta adeguato e
perfettamente attinente al SSD CHIM01. La prof.ssa Bogialli ha svolto attività didattica
intensa e continuativa nel SSD CHIM01 in corsi di laurea, scuole di specializzazione e
master universitari. Ha dimostrato, anche attraverso il colloquio di avere raggiunto maturità
scientifica e didattica ottimale per ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD
oggetto del bando.
Padova, 23/05/2017
LA COMMISSIONE
Prof. Alberto Cavazzini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara

Prof. Moreno Meneghetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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Prof. Paolo Pastore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

L ju L t ;
Prof. Paolo Llgo professore di prima fascia presso l’Università l’Università Ca’ Foscari Venezia
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Prof. Marco Vincenti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
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