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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Edmondo Maria BENETTI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Padova in Chimica Industriale ha ottenuto il dottorato in Scienza 
dei Materiali e Tecnologia dei Polimeri all’University of Twente nel 2009. Ha svolto, 
successivamente, attività post dottorato all’ETH di Zurigo (2009-2010) e, dopo un periodo 
in azienda, è stato assegnista all’Università di Padova (2011-2013). Al momento della 
domanda è senior scientist dal 2014 all’ETH di Zurigo (Dipartimento di Materiali). A ll’inizio 
del 2017 è stato per alcuni mesi “visit researcher” alla Carnegie Mellon University a 
Pittsburgh, PA, USA. La sua attività di ricerca è prevalentemente incentrata sulla sintesi e 
lo studio di “polymer brushes” e sulla modifica delle proprietà delle superfici da parte di 
questi e di altri sistemi polimerici. L’attività didattica è prevalentemente costituita 
dall’insegnamento di un modulo di polimerizzazione radicalica controllata nell’ambito di un 
insegnamento di “Basic Polymer Synthesis” all’ETH di Zurigo.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate, ha avuto premi per la sua attività di 
ricerca e corposi finanziamenti. In particolare ha ottenuto, nel 2014, la prestigiosa 
fellowship nel programma “Ambizione” della Swiss National Science Foundation. Ha 
partecipato a numerosi convegni sia nazionali che internazionali dove ha presentato i 
risultati della sua attività di ricerca.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 48 lavori e due capitoli di 
libro. Essa ha ottenuto 938 citazioni (mediamente 19,5 per lavoro). L’Impact Factor (IF) 
totale delle riviste in cui ha pubblicato è di 342,8 (IF medio 7,1). Il suo indice di Hirsch (H) 
totale è di 18. Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate in extenso esse hanno tutte 
IF>4,5. In 9 di esse egli è autore di riferimento.

Giudizio generale: : Il candidato presenta un eccellente curriculum. I suoi titoli sono molto 
buoni con una discreta esperienza didattica. La produzione scientifica è importante sia 
quantitativamente che qualitativamente. La sua collocazione nella lista degli autori denota 
indipendenza e maturità scientifica. Complessivamente un candidato eccellente.



Candidato Gianpiero CERA
motivato giudizio analitico su:

C urricu lum : Laureato a Bologna in Chim ica Industria le con lode ha ottenuto il dottorato di 
ricerca in Chimica sempre a Bologna nel 2014. Ha svolto, successivamente, attività post 
dottorato a Goettingen (2014-2017). Durante il dottorato è stato per alcuni mesi 
all’Llniversità della California, Berkeley, USA. La sua attività di ricerca più recente è 
prevalentemente incentrata sullo sviluppo di nuove metodologie di attivazione e 
funzionalizzazione di legami C-H utilizzando metalli di transizione 3d.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Ha vinto due 
borse di studio e ha partecipato a convegni sia nazionali che internazionali dove ha 
presentato comunicazioni poster e, in un caso, una comunicazione orale. Non ha 
esperienza didattica.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 23 lavori. Essa ha 
ottenuto 712 citazioni (mediamente 31 per lavoro). L’IF totale delle riviste in cui ha 
pubblicato è di 141,3 (IF medio 6,1). Il suo indice H totale è di 14. Relativamente alle 12 
pubblicazioni presentate in extenso esse hanno tutte IF>4,5. In 8 di esse egli è primo 
autore.

Giudizio generale: Il candidato presenta un discreto curriculum. I suoi titoli sono buoni ma 
ha scarsa esperienza didattica. La produzione scientifica è significativa. La sua 
collocazione nella lista degli autori denota un ruolo importante nello svolgimento della 
ricerca. Complessivamente un candidato più che buono.

Candidata Marta DE ZOTTI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureata a Padova in Chimica ha ottenuto il dottorato di ricerca in Chimica 
nella stessa Università nel 2007. Ha svolto, successivamente, attività post dottorato come 
assegnista di ricerca all’Università di Padova (2007-2011 e dal 2011 al 2013). Al momento 
della domanda è ricercatore a tempo determinato di tipo a (RTDa) presso l’Università di 
Padova, posizione che ha acquisito nel 2014. E’ stata come visiting scientist/post-doctoral 
fellow a Manchester e a Montreal per brevi periosi. La sua attività di ricerca è 
prevalentemente incentrata sulla sintesi e lo studio di peptidi a conformazione controllata 
e, più recentemente, con attività antimicrobica o antitumorale. L’attività didattica è stata 
particolarmente corposa e continuativa in disipline del settore concorsuale CHIM/06.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate, ha avuto premi per la sua attività di 
ricerca e importanti finanziamenti. In particolare ha ottenuto, nel 2014, un prestigioso 
finanziamento nell’ambito del bando Futuro in Ricerca 2013. Ha partecipato a numerosi 
convegni sia nazionali che internazionali dove ha potuto presentare i risultati della sua 
attività di ricerca.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 59 lavori. Essa ha 
ottenuto 616 citazioni (mediamente 10,4 per lavoro). L’IF totale delle riviste in cui ha 
pubblicato è di 176,6 (IF medio 3). Il suo indice H totale è di 15. Relativamente alle 12 
pubblicazioni presentate in extenso, 4 di esse hanno IF>4,5. In 1 di queste ella è autore di



riferimento e in un’altra primo autore. Le rimanenti si collocano tra un IF compreso tra 4,5 
e 3 (3) e al di sotto di 3 (5). Nelle prima è autore di riferimento in 2 e primo autore in 1 
mentre nelle seconde è autore di riferimento in 1 e primo autore in 4.

Giudizio generale: La candidata presenta un eccellente curriculum. I suoi titoli sono 
ottimi con una eccellente esperienza didattica. La produzione scientifica è importante dal 
punto di vista quantitativo, un po’ meno da quello qualitativo. La sua collocazione nella 
lista degli autori denota significativa indipendenza e maturità scientifica. 
Complessivamente un’ottima candidata.

Candidato Denis GENTILI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Bologna in Prodotti, Materiali e Processi per la Chimica Industriale 
ha ottenuto il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nella stessa Università nel 2009. E’ 
stato poi assegnista di ricerca presso il CNR-ISMN di Bologna (dal 2010 al 2014). 
Successivamente ha avuto una posizione di “ricercatore a tempo determinato” presso lo 
stesso Istituto per un anno e mezzo. Al momento della domanda è assegnista senior al 
CNR-ISMN. Durante il dottorato è stato per un breve periodo presso l’Università di 
Liverpool. La sua attività di ricerca è prevalentemente incentrata sulla progettazione e 
sintesi di nanoparticelle per applicazioni biomediche e lo sviluppo di dispositivi sia nano 
che microstrutturati. Presenta attività didattica perdue anni accademici, ciascuna pe r4 
ore.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate, ha avuto due borse di studio. Ha avuto 
la responsabilità di un significativo numero di progetti CNR anche in ambito europeo. Ha 
presentato la sua attività di ricerca in convegni organizzati in Italia.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 42 lavori e un capitolo di 
libro. Essa ha ottenuto 917 citazioni (mediamente 21,8 per lavoro). L’Impact Factor totale 
delle riviste in cui ha pubblicato è di 315,6 (IF medio 7,5). Il suo indice di Hirsch totale è di 
17. Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate in extenso 10 hanno IF>4,5. In 2 egli è 
autore di riferimento e 7 primo autore. In 1 con IF<3 è autore di riferimento. Presenta 
anche la tesi di dottorato che rivela un lavoro sperimentale di ottima qualità.

Giudizio generale: Il candidato presenta un ottimo curriculum. I suoi titoli sono molto buoni 
con una modesta esperienza didattica. La produzione scientifica è significativa sia 
quantitativamente che qualitativamente. La sua collocazione nella lista degli autori denota 
significativa indipendenza e maturità scientifica. Complessivamente un candidato molto 
buono.

Candidato Heiko LANGE
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato in Chimica a Munster ha ottenuto il dottorato in Chimica Organica 
nella stessa università nel 2008. Ha svolto, successivamente, attività post dottorato a 
Munster e a Cambridge dal 2008 al 2012. E’ stato “Visiting Professor” all’Università di 
Roma “La Sapienza” nel 2013. Al momento della domanda è assegnista di ricerca presso



l’Università di Roma “Tor Vergata”. Durante il dottorato è stato per un paio di mesi “Visiting 
Research Assistant” a Nagoya (Giappone). La sua attività di ricerca più recente è 
prevalentemente incentrata sulla chimica verde ed, in particolare, sulla chimica della 
lignina e suN’utilizzo applicativo di questa sostanza. L’attività didattica è significativa ma 
prevalentemente incentrata su insegnamenti in ambito chimico-farmaceutico.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto nella disciplina di riferimento del SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate, ha avuto un significativo numero di 
borse distudio. E’ titolare di 7 brevetti internazionali ed uno italiano. Ha partecipato a 
numerosi convegni sia nazionali che internazionali dove ha presentato i risultati della sua 
attività di ricerca.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 34 lavori e 5 capitoli di 
libro. Essa ha ottenuto 996 citazioni (mediamente 29,3 per lavoro). L’Impact Factor totale 
delle riviste in cui ha pubblicato è di 182,4 (IF medio 5,4). Il suo indice H totale è di 17. 
Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate in extenso 8 hanno IF>4,5. In 1 di esse egli 
è autore di riferimento e in un’altra primo autore. Le rimanenti 4 si collocano equamente su 
un valore di IF compreso tra 3 e 4,5 e inferiore a 3. In tutte e 4 egli è primo autore.

Giudizio generale: Il candidato presenta un ottimo curriculum. I suoi titoli sono molto 
buoni con una significativa esperienza didattica anche se incentrata prevalentemente al di 
fuori del SSD CHIM/06. La produzione scientifica è significativa sia quantitativamente che 
qualitativamente. La sua collocazione nella lista degli autori denota significativa 
indipendenza e maturità scientifica. Complessivamente un candidato molto buono.

Candidato Michele MANCINELLI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Camerino in Chimica e Metodologie Chimiche Avanzate, ha 
ottenuto il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche all’ Università di Bologna nel 2009. Ha 
avuto poi contratti di post-dottorato presso l’Università di Bologna a partire dal 2009, 
posizione che occupa al momento della domanda. Durante il dottorato è stato per un 
breve periodo all’Università di Manchester (UK) mentre dopo il dottorato è stato per un 
breve periodo in un’azienda, come post-doc, in Florida (USA). La sua attività di ricerca è 
prevalentemente incentrata sullo studio, mediante tecnica NMR, di molecole che 
presentino chiralità. Ha svolto attività didattica di supporto ed un breve modulo di 
insegnamento a Buenos Aires.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate ha partecipato ad programma di mobilità 
accademica con l’Argentina. Ha presentato la sua attività di ricerca in un numero limitato di 
convegni sia nazionali che internazionali.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 36 lavori. Essa ha 
ottenuto 712 citazioni (mediamente 19,8 per lavoro). L’IF totale delle riviste in cui ha 
pubblicato è di 193,7 (IF medio 5,4). Il suo indice H totale è di 14. Relativamente alle 12 
pubblicazioni presentate in extenso 11 hanno IF>4,5. In una di queste egli è primo autore. 
La rimanente publicazione ha IF=3,6.



Giudizio generale: Il candidato presenta un discreto curriculum. I suoi titoli sono buoni con 
una modesta esperienza didattica. La produzione scientifica è significativa sia 
quantitativamente che qualitativamente. La sua collocazione nella lista degli autori denota 
maturità scientifica in formazione. Complessivamente un candidato buono.

Candidato Giovanni SALASSA
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Torino in Chimica, ha ottenuto il dottorato in Chimica presso 
l’Istituto Catalano di Ricerca Chimica (ICIQ) nel 2013. Ha avuto poi un assegno di ricerca 
presso l’Università di Padova (2013-2015). Dal 2016 occupa una posizione di post-doc 
all’Università di Ginevra. Ha svolto studi EXAFs e XAS a Grenoble, Trieste e Barcellona. 
La sua attività di ricerca si è prevalentemente incentrata sullo studio di nanosistemi sia dal 
punto di vista strutturale che sensoristico. Ha svolto attività didattica di supporto.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate ha ottenuto rilevanti borse di studio già 
durante il suo dottorato. Recentemente è risultato vincitore di una borsa individuale Marie 
Curie. Ha presentato la sua attività di ricerca in un notevole numero di convegni sia 
nazionali che internazionali.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 16 lavori. Essa ha 
ottenuto 602 citazioni (mediamente 37,6 per lavoro). L’IF totale delle riviste in cui ha 
pubblicato è di 143,8 (IF medio 9). Il suo indice H totale è di 10. Relativamente alle 12 
pubblicazioni presentate in extenso 10 hanno IF>4,5. In una di queste egli è autore di 
riferimento e in un’altra è primo autore. Le rimanenti 2 publicazioni nelle quali egli è primo 
autore hanno IF compreso tra 3 e 4,5.

Giudizio generale: Il candidato presenta un buon curriculum. I suoi titoli sono buoni ma ha 
scarsa esperienza didattica. La produzione scientifica è significativa dal punto di vista 
qualitativo. La sua collocazione nella lista degli autori denota maturità scientifica in 
formazione. Complessivamente un candidato più che buono.

Candidato Giuseppe SFORAZZINI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Sassari in Chimica ha ottenuto il dottorato in Chimica Organica 
all’University of Oxford nel 2010. Ha svolto, dapprima, attività post dottorato all’IIT di 
Genova (2010-2011) e, successivamente, all’Università di Ginevra (Svizzera) (2011-2013). 
Al momento della domanda è “Senior Scientist” dal 2013 all’EPFL di Losanna. La sua 
attività di ricerca è prevalentemente orientata alla progettazione, sintesi e 
caratterizzazione di materiali molecolari “adattivi” e attivati dalla luce basati su sistemi tt- 

coniugati per applicazioni in sensori ottici, celle solari e sistemi elettronici biointegrati. 
L’attività didattica è costituita dall’insegnamento di un insegnamento di “Materiali elettronici 
organici” e di un corso di dottorato.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto nella disciplina di riferimento del SSD CHIM/06. Oltre alle 
attività di formazione alla ricerca summenzionate, ha avuto premi per la sua attività di 
ricerca e corposi finanziamenti. In particolare ha ottenuto, nel 2013, la prestigiosa 
fellowship nel programma “Ambizione” della Swiss National Science Foundation una borsa



Marie Curie e finanziamenti per lo sviluppo di una start-up. Ha partecipato a numerosi 
convegni sia nazionali che internazionali dove ha presentato i risultati della sua attività di 
ricerca.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 22 lavori e un brevetto 
internazionale. Essa ha ottenuto 426 citazioni (mediamente 19,4 per lavoro). L’Impact 
Factor totale delle riviste in cui ha pubblicato è di 197,9 (IF medio 9). Il suo indice H totale 
è di 13. Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate in extenso esse hanno tutte 
IF>4,5. In una di esse egli è autore di riferimento mentre è primo autore in 3.

Giudizio generale: Il candidato presenta un eccellente curriculum. I suoi titoli sono molto 
buoni con una discreta esperienza didattica. La produzione scientifica è qualitativamente 
importante. La sua collocazione nella lista degli autori denota indipendenza e maturità 
scientifica in formazione. Complessivamente un candidato ottimo.

Candidato Simone SILVESTRINI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Laureato a Venezia in Chimica Industriale, ha ottenuto il dottorato in Scienza 
ed Ingegneria dei Materiali presso L’Università di Padova nel 2012. Ha avuto assegni di 
ricerca presso l’Università di Padova (2012-2016). Dal 2016 occupa una posizione di post
doc all’Università di Strasburgo. E’ stato “visiting scientist” per brevi periodi presso 
l’Università Autonoma di Barcellona e l’Istituto di Scienza ed Ingegneria Supramolecolari a 
Strasburgo. La sua attività di ricerca si è prevalentemente incentrata sullo studio di sistemi 
microfluidici, sulla progettazione e preparazione di sistemi colloidali basati su materiali 
nanostrutturati, di materiali molecolari come supporto per sistemi supramolecolari. Ha 
svolto attività didattica di supporto.

Titoli: Il dottorato è stato ottenuto in una disciplina attinente al SSD CHIM/06. 
Recentemente è risultato vincitore di una borsa individuale Marie Curie. Ha presentato la 
sua attività di ricerca in un significativo numero di convegni sia nazionali che internazionali.

Produzione scientifica: La sua produzione scientifica si articola in 16 lavori. Essa ha 
ottenuto 160 citazioni (mediamente 10 per lavoro). L’IF totale delle riviste in cui ha 
pubblicato è di 78,9 (IF medio 4,9). Il suo indice H totale è di 8. Relativamente alle 12 
pubblicazioni presentate in extenso 8 hanno IF>4,5. In 2 di queste egli è primo autore. Le 
rimanenti 4 publicazioni si collocano equamente nella fascia di IF 3-4,5 e <3. In 
quest’ultime egli è autore di riferimento.

Giudizio generale: Il candidato presenta un buon curriculum. I suoi titoli sono buoni con 
una discreta esperienza didattica. La produzione scientifica è abbastanza buona dal punto 
di vista qualitativo. La sua collocazione nella lista degli autori denota maturità scientifica in 
formazione. Complessivamente un candidato buono.

C



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati:

Edmondo Maria BENETT1 
Marta DE ZOTT/tl 
Giuseppe SFORAZZINÌ 
Denis GENTILI 
Heiko LANGE 
Gianpiero CERA

sono valutati comparativamente più meritevoli in seguito al Giudizio Generale espresso per 
ciascuno di essi e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica (allegato F)

Padova, 20 marzo 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Cesare Mario Arturo GENNARI, presso l’Università degli Studi di Milano 

Prof. Rosa LANZETTA, presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II 

Prof. Paolo Maria SCRIMIN, presso l’Università degli Studi di Padova"



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB06- Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 - 
Chimica organica) ai sensi deirart. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Cesare Mario Arturo GENNARI componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUB06- Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 
per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera b della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 
settembre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Paolo Maria Scrimin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano, 20 marzo 2018 f

Allegato G) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB06- Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 - 
Chimica organica) ai sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

La sottoscritta Prof. Rosa LANZETTA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUB06- Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il 
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Paolo Maria Scrimin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato H) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Napoli, 20 marzo 2018


