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Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
pieno, 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- Chimica fisica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3387 del 4 ottobre 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami

Allegato C) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato COCCIA Emanuele
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Chimica (Univ. Roma La Sapienza, 110 e lode, ott. 
2006); Dottorato in Scienze Chimiche (Univ. Roma La Sapienza, altamente meritevole, 
die. 2009), pertinenti. Da aprile 2010 a oggi ha svolto una continuativa attività' post
dottorale presso Univ. de L'Aquila, I' Univ. Pierre et Marie Curie & CNRS, Parigi, I' Istituto 
Nanoscienze CNR, Modena e l'Univ. di Padova. Ha svolto una attività’ didattica molto 
buona (esercitazioni nel 2012 e corso a contratto 2013-2014 presso l'Univ. de L'Aquila). 
Ha una ottima esperienza in progetti di ricerca (PI di: 1 progetto di supercalcolo europeo, 6 
progetti di supercalcolo nazionali, 1 piccolo grant nazionale; ha partecipato al gruppo di 
ricerca di 2 progetti europei e 1 progetto nazionale). Ha seguito numerose scuole e corsi 
pertinenti al ssd CHIM/02. Ha svolto attività' di ricerca molto innovativa in vari ambiti 
teorico-computazionali tutti pertinenti al ssd, collaborando con vari gruppi a livello 
nazionale e internazionale. E' reviewer di riviste pertinenti al ssd. La produzione scientifica 
complessiva (di consistenza ottima, temporalmente continuativa e di buona intensità) 
consiste di 28 pubblicazioni su riviste peer-reviewed ISI e 2 capitoli in monografia, 
distribuite nel periodo 2007-2017 e pertinenti all'ssd del concorso. Ha una ottima 
esperienza come relatore (17 contributi orali a conferenze, di cui 4 su invito, e 10 seminari 
su invito presso istituzioni nazionali e internazionali). Ha ottenuto la qualification francese 
al ruolo di maitre-de-conference. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a 
e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Valutazione: ottimo

Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott. scienze 
chimiche presso 
Univ. Roma La 
Sapienza

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario in 
Italia o all'Estero

integrativa (2012) e 
a contratto (2013- 
2014) presso Univ. 
de L'Aquila

molto buono

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

continuativa da 
aprile 2010 a oggi,

ottimo



in parte all'estero
organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi

PI di 7 progetti di 
supercalcolo e 1 
grant; partecipante 
in 3 progetti di 
ricerca

ottimo

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

4 orali su invito 
13 orali contributed

ottimo

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

qualification 
francese al ruolo di 
maitre-de- 
conference

molto buono

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

assente -

Valutazione dei titoli: ottimo

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 15 articoli su riviste ISl, 
tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o corresponding author in un ottimo 
numero delle pubblicazioni presentate (12). La produzione scientifica risulta avere un 
impatto molto buono e una diffusione molto buona. Valutazione: molto buono

Candidato EGIDI Franco
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Chimica (Univ. Pisa, 110 e lode, luglio 2011) come 
studente della SNS Pisa; perfezionamento (equipollente al dottorato) in Chimica (SNS 
Pisa, 70 e lode, Nov.2014), pertinenti. Da gennaio 2015 oggi ha svolto una continuativa 
attività' post-dottorale presso Univ. of Washington, Seattle (USA) e presso la SNS Pisa. 
Ha svolto una saltuaria attività' didattica seminariale durante la permanenza alla SNS e 
aH'University of Washington. Ha una buona esperienza di partecipazione a progetti 
(partecipante del gruppo di ricerca di 2 progetti europei e 1 progetto nazionale 
statunitense). Ha seguito due scuole pertinenti al ssd CHIM/02. Ha svolto attività' di ricerca 
molto innovativa in vari ambiti teorico-computazionali tutti pertinenti al ssd, collaborando 
con vari gruppi a livello nazionale e internazionale. E' reviewer di riviste pertinenti al ssd. 
La produzione scientifica complessiva (di consistenza molto buona, temporalmente 
continuativa e di ottima intensità') consiste di 23 pubblicazioni su riviste peer-reviewed ISI 
e un capitolo in monografia come primo autore, distribuite nel periodo 2012-2017 e 
pertinenti all'ssd del concorso. Ha una buona esperienza come relatore (8 contributi orali a 
conferenze, nessuno su invito). Ha ottenuto il premio E. Scrocco della Società' Chimica 
Italiana. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Valutazione: molto buono

Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott.
(perfezionamento) in 
Chimica, SNS Pisa

ottimo



eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero

saltuaria seminariale discreto

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

continuativa da 
gennaio 2015 a oggi, 
in parte all'estero

molto buono

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

partecipante in 3 
progetti di ricerca

buono

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

8 orali contributed buono

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

premio E. Scrocco 
della SCI

molto buono

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

assente "

Valutazione dei titoli', molto buono

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 15 articoli su riviste ISI, 
tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o corresponding author in un ottimo 
numero delle pubblicazioni presentate (11). La produzione scientifica risulta avere un 
impatto molto buono e una diffusione buona. Valutazione: molto buono

Candidato CARNIMEO Ivan
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche (Univ. Bari, 110 e lode, 
luglio 2009); perfezionamento (equipollente al dottorato) in Chimica (SNS Pisa, 70 e lode, 
feb. 2014). Ha svolto una continuativa attività' di ricerca post-dottorale da febbraio 2013 a 
oggi (con una interruzione nel periodo gennaio-maggio 2014) presso Univ. di Pisa, la SNS, 
e la SISSA, Trieste. Non ha svolto attività' didattica indirizzata a studenti universitari; non 
dichiara responsabilità' o partecipazioni in progetti nazionali o internazionali. Ha seguito 
due scuole internazionali pertinenti al ssd CHIM/02. Ha svolto attività' di ricerca molto 
innovativa in vari ambiti teorico-computazionali tutti pertinenti al ssd, collaborando con vari 
gruppi a livello nazionale e internazionale con diverse brevi visite all'estero. La produzione 
scientifica complessiva (di consistenza buona, temporalmente continuativa e di buona 
intensità') consiste di 15 pubblicazioni su riviste peer-reviewed ISI, 3 capitoli in monografia 
e un articolo in rivista non ISI, distribuite nel periodo 2012-2017 e pertinenti all'ssd del 
concorso. Ha una buona esperienza come relatore (8 contributi orali, di cui 1 su invito) e 
10 seminari su invito presso istituzioni nazionali e internazionali. Ha ottenuto il premio 
Senatore e la menzione di merito Levi della SCI. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 
comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Valutazione', molto buono



Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott.
(perfezionamento) in 
Chimica, SNS Pisa

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero

assente a livello 
universitario

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

continuativa da feb. 
2013 con interruzione 
gen-mag 2014, tutti in 
Italia

molto buona

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

assente

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

1 orale su invito 
7 orali contributed

buono

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

premio Senatore e 
menzione di merito 
Levi

buono

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

assente -

Valutazione dei titoli: molto buono

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 12 articoli su riviste ISI, 
2 capitoli in monografia e la tesi di dottorato, tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo 
autore o correponding author in un discreto numero di pubblicazioni presentate (5). La 
produzione scientifica risulta avere un impatto buono e una diffusione molto buona. 
Valutazione: buono

Candidato CAPRASECCA Stefano
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Chimica (Univ. Roma La Sapienza, 2007); Dottorato in 
Fisica (Open University, UK 2010), pertinenti. Dal 2010 a oggi ha svolto una continuativa 
attività' post-dottorale presso Univ. Pisa. Ha svolto una buona attività' didattica (assistenza 
in laboratorio 2014-2017 e 2015-2017). Ha una discreta esperienza di partecipazione in 
progetti di ricerca (partecipante del gruppo di ricerca di un progetto europeo). Ha seguito 
numerose corsi on-line pertinenti al ssd CHIM/02. Ha svolto attività' di ricerca molto 
innovativa in vari ambiti teorico-computazionali tutti pertinenti al ssd, collaborando con vari 
gruppi a livello nazionale e internazionale. La produzione scientifica complessiva (di 
consistenza molto buona, temporalmente continuativa e di buona intensità') consiste di 24 
pubblicazioni su riviste peer-reviewed ISI e 2 capitoli in monografia, distribuite nel periodo 
2009-2017 e pertinenti all'ssd del concorso. Non dichiara presentazioni a conferenze e 
premi/riconoscimenti. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Valutazione: molto buono



Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott. Fisica, Open 
University, UK

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario in 
Italia o all'Estero

assistente lab. 2014- 
2017 e 2015-2017

buono

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

continua dal 2010, 
tutta in Italia

ottimo

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

partecipazione a un 
progetto europeo

discreto

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

assente

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

assente

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

assente “

Valutazione dei titoli: molto buono

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 14 articoli su riviste ISI, 
e un capitolo in monografia, tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o 
corresponding author in un discreto numero delle pubblicazioni presentate (6). La 
produzione scientifica risulta avere un impatto molto buono e una diffusione buona. 
Valutazione: buona

Candidato GUIDO Ciro Achilie
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Chimica (Univ. Pisa, 110 e lode, 2007); 
perfezionamento (equipollente al dottorato) in Chimica (SNS, 70 e lode, 2011), pertinenti. 
Da gennaio 2011 a oggi ha svolto una continuativa attività' di ricerca post-dottorale presso 
Univ. Pisa; EPFL, Losanna, Svizzera; Ecole Centrale Parigi, Francia e l'Univ. di Nantes/ 
l'Univ. di Anger, Francia. Durante il dottorato ha visitato l'Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris per un anno. Ha svolto una discreta attività' didattica (tutoraggio nel 2009 
e 2010 presso la Scuola Normale, seminario presso l'Università' di Pisa). Ha una 
esperienza molto buona in progetti di ricerca (ha partecipato alla scrittura di due progetti di 
ente LUMOMAT, è stato partecipante del gruppo di ricerca di 1 progetto europeo e 2 
progetti nazionali). Ha seguito numerose scuole e corsi pertinenti al ssd CHIM/02. Ha 
svolto attività' di ricerca innovativa in vari ambiti teorico-computazionali tutti pertinenti al 
ssd, collaborando con vari gruppi a livello nazionale e internazionale. E' reviewer di riviste 
pertinenti al ssd. La produzione scientifica complessiva (di consistenza molto buona, 
temporalmente continuativa e di discreta intensità') consiste di 22 pubblicazioni su riviste 
peer-reviewed ISI e 1 capitolo in monografia, distribuite nel periodo 2006-2017 e pertinenti



all'ssd del concorso. Ha una buona esperienza come relatore (7 contributi orali a 
conferenze, di cui 1 su invito, e un seminario su invito). Ha ottenuto la qualification 
francese al ruolo di maitre-de-conference. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 comma 3 
lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Valutazione', molto buono

Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

perfezionamento 
(dottorato) in 
Chimica presso SNS 
Pisa

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero

tutoraggio 2009 e 
2010, un seminario

discreto

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

Continuativa da 
gennaio 2011, in 
prevalenza all'estero

ottimo

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

partecipazione alla 
scrittura di 2 progetti 
di ente, partecipante 
a 1 progetto europeo 
e 2 nazionali

molto buono

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

1 orale su invito 
6 orali contributed

buono

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

qualification francese 
al ruolo di maitre-de- 
conference

molto buono

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

assente

Valutazione dei titoli: ottimo

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 14 articoli su riviste ISI 
e un capitolo in monografia, tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o 
corresponding author in un buon numero delle pubblicazioni presentate (8). La produzione 
scientifica risulta avere un impatto molto buono e una diffusione ottima. Valutazione: molto 
buono

Candidato MUNIZ MIRANDA Francesco
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Laurea Specialistica in Chimica (Univ. Firenze, 110 e lode, sett. 2009); 
Dottorato in Spettroscopie atomiche e molecolari (LENS, Firenze, Marzo 2013), pertinenti. 
Da aprile 2013 ha svolto continuativa attività' di ricerca post-dottorale presso Univ. di 
Modena e Reggio Emilia, e Univ. Ghent, Belgio. Ha svolto una attività' didattica molto 
buona (esercitatore: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, assistente laboratorio: 2017, 
2015/2016). Ha una discreta esperienza di progetti di ricerca (partecipante del gruppo di 
ricerca di 1 progetto nazionale belga). Ha seguito numerose scuole e corsi pertinenti al



ssd CHIM/02. Ha svolto attività' di ricerca innovativa in vari ambiti teorico-computazionali 
tutti pertinenti al ssd, collaborando con vari gruppi a livello nazionale e internazionale. E' 
reviewer di riviste pertinenti al ssd. La produzione scientifica complessiva (di consistenza 
molto buona, temporalmente continuativa e di buona intensità') consiste di 23 
pubblicazioni su riviste peer-reviewed ISI e 1 capitolo in monografia, 1 articolo su rivista 
non ISI e la tesi di dottorato pubblicata come monografia, distribuite nel periodo 2010-2017 
e sostanzialmente pertinenti all'ssd del concorso. Ha una esperienza buona come relatore 
(6 contributi orali a conferenze di cui 2 su invito). Ha ottenuto un premio per la tesi di 
dottorato. Non dichiara titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Valutazione: molto buono

Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott. spettroscopie 
atomiche e 
molecolari, LENS, 
Firenze

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario in 
Italia o all'Estero

esercitatore: 2014- 
2015, 2015-2016, 
2016-2017, 
assistente
laboratorio: 2017, 
2015/2016 presso 
UniMoRe

molto buono

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

continuativa da 
aprile 2013

molto buono

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

partecipante in 1 
progetto di ricerca 
nazionale

discreto

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

2 orali su invito 
4 orali contributed

buono

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

premio per tesi 
dottorato

discreto

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

assente “

Valutazione dei titoli', molto buono

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 15 articoli su riviste ISI, 
tutti pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o corresponding author in un ottimo 
numero delle pubblicazioni presentate (12). La produzione scientifica risulta avere un 
impatto molto buono e una diffusione buona. Valutazione: molto buono



Candidato VIGLIONE Rosario Gaetano
motivato giudizio analitico su:
Curriculum Diploma di Laurea in Chimica (Univ. Napoli Federico II, 110 e lode, luglio 1998) 
e Dottorato in Chimica (Univ. Salerno, feb. 2002), pertinenti; Dottorato in Bionformatica e 
Biologia Computazionale (Univ. Napoli Federico II) parzialmente pertinente. Da luglio 2002 
a luglio 2006 ha svolto una discontinua attività' di ricerca post-dottorale presso Univ. 
Salerno e Univ. Napoli Federico II. Da luglio 2006 a oggi non si rileva attività' di ricerca 
post-dottorale; il candidato risulta stabilmente impiegato come insegnante di scuola 
secondaria. A livello universitario ha una modesta esperienza didattica (esercitazioni per 
una scuola estiva nel 2004). Non dichiara coordinamento o partecipazione a progetti. Ha 
seguito alcune scuole pertinenti al ssd CHIM/02 nel periodo 1997-2002. Nel periodo fino al 
2006, ha svolto attività' di ricerca innovativa in vari ambiti teorico-computazionali pertinenti 
al ssd, collaborando con vari gruppi a livello nazionale e internazionale. Ha una sufficiente 
esperienza come relatore (una comunicazione orale a congresso e 2 seminari su invito 
presso istituzioni italiane). La produzione scientifica complessiva e' di consistenza buona 
(19 pubblicazioni su riviste ISI nel periodo 2000-2006), ma e' temporalmente discontinua 
interrompendosi nel 2006, con l'eccezione della tesi del secondo dottorato nel 2013. Non 
presenta quindi pubblicazioni su rivista negli ultimi 10 anni, l'intensità' di pubblicazione 
risulta di conseguenza limitata. La produzione scientifica complessiva e' per lo piu' 
pertinente con il ssd CHIM/02. Ha ottenuto la qualification francese al ruolo di maitre-de- 
conference. Non dichiara titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Valutazione: Sufficiente

Titoli
Categorie di titoli Titoli presentati Giudizio

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero

dott. Chimica presso 
Univ. Salerno; dott. 
Bionformatica e 
Biologia
Computazionale 
presso Univ. Napoli

ottimo

eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero

esercitazioni per 
scuola estiva

sufficiente

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

da luglio 2002 a 
luglio 2006, 
discontinua (circa 3 
anni in totale)

buona

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

assente

relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

1 contributo orale sufficiente

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

qualification francese 
al ruolo di maitre-de- 
conference

molto buona



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

assente

lSalutazione dei titoli: buono

Produzione scientifica presentata ai fini della valutazione: presenta 15 articoli su riviste ISI, 
alcune solo parzialmente pertinenti al ssd del concorso. E' primo autore o corresponding 
author in un discreto numero delle pubblicazioni presentate (5). La produzione scientifica, 
ha un impatto molto buono e una diffusione ottima ma e' solo in parte pertinente al ssd del 
concorso. Valutazione: discreto

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
La valutazione preliminare comparativa dei candidati ha dato i seguenti esiti 
COCCIA Emanuele
CV: ottimo Titoli: ottimo Pubblicazioni: molto buono

EGIDI Franco
CV: molto buono Titoli: molto buono Pubblicazioni: molto buono

CARNIMEO Ivan
CV: molto buono Titoli: molto buono Pubblicazioni: buono

CAPRASECCA Stefano
CV: molto buono Titoli: molto buono Pubblicazioni: buono

GUIDO Ciro Achille
CV: molto buono Titoli: ottimo Pubblicazioni: molto buono

MUNIZ MIRANDA Francesco
CV: molto buono Titoli: molto buono Pubblicazioni: molto buono

VIGLIONE Rosario Gaetano 
CV: sufficiente Titoli: buono Pubblicazioni: discreto

I candidati:

COCCIA Emanuele 
EGIDI Franco 
CARNIMEO Ivan 
CAPRASECCA Stefano 
GUIDO Ciro Achille 
MUNIZ MIRANDA Francesco

sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni: migliore curriculum, 
titoli e produzione scientifica rispetto al candidato VIGLIONE Rosario Gaetano; gli stessi 
sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
(allegato D)

Luogo___New Orleans (USA) data 22/03/2018



LA COMMISSIONE

Prof. Luca Frediani, professore presso UiT - The Arctic University of Norway, Tromso 

Prof. Marco Garavelli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna

Prof. Stefano Corni, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
pieno, 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- Chimica fisica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3387 del 4 ottobre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto P ro f._____ Marco Garavelli___________________________ componente
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato 7 per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo pieno, 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- Chimica fisica) ai sensi 
deN’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 3387 del 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 
24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per posta elettronica, e-mail: marco.garavelli@unibo.it 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
P rof.__Stefano Corni__, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data_____ 22/03/2018_________

firma

mailto:marco.garavelli@unibo.it
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Procedura selettiva 2G17RUA10 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
pieno, 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- Chimica fisica) ai sensi dell'alt. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Reiterale n. 3387 del 4 ottobre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ____ Luca Frediani___________________________  componente
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato 7 per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo pieno, 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- Chimica fisica) ai sensi 
dell'alt. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Pettorale n. 3387 del 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 
24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica posta elettronica, e-mail: 
luca.frediani@uit.no alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nei
medesimo a firma del Prof. Stefano Corni__, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 22/03/2018

firma
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