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Candidato Denis Badocco

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Il candidato Dr. Denis Badocco ha dimostrato una buona produttività scientifica in tematiche 
varie del s.s.d. CHIM/01 congruenti con il profilo di professore universitario di seconda fascia 
descritto nel bando, ovvero la sensoristica ottica ed elettrochimica e la validazione di metodi 
analitici, con particolare riguardo agli aspetti statistici e chemiometrici dei disegni 
sperimentali. Le ventisette pubblicazioni presentate, distribuite quasi uniformemente nella 
carriera accademica, mostrano un approccio metodologico rigoroso. Diversi prodotti 
risultano ottimi per le originali proposte in termini teorici ed applicativi nel campo della 
validazione dei metodi analitici, ed altri per la rilevanza e l’impatto sulla comunità scientifica 
di riferimento. Gli indicatori descrittivi generali sono i seguenti: numero totale di citazioni pari 
a 476 (fonte Scopus), impact factor totale 111,98, impact factor medio 4,15. Il contributo del 
candidato è considerato prevalente in quindici su ventisette pubblicazioni ed enucleabile in 
tutte, in quanto desumibile dallo sviluppo coerente della sua attività di ricerca, con 
riferimento alle tematiche citate.
Il curriculum conferma la più che buona produttività scientifica nel corso della carriera, tutta 
riconducibile al settore CHIM/01 e al profilo di professore universitario di seconda fascia 
descritto nel bando, con prodotti rilevanti nella comunità di riferimento per diffusione e/o 
innovatività, e descritta dai seguenti indicatori: 59 pubblicazioni dal 2003, numero totale di 
citazioni pari a 726 (fonte Scopus), impact factor totale 236,54, impact factor medio 4,15. 
L’elenco delle pubblicazioni e della partecipazione ai progetti dimostra la buona capacità di 
collaborazione con gruppi di ricerca sia a livello nazionale sia internazionale. Nel dettaglio, 
è stato responsabile scientifico di un progetto competitivo a livello italiano ed ha partecipato 
a 2 progetti nazionali PRIN e uno europeo (TAWARA_RTM). Ha partecipato a otto congressi 
nazionali con comunicazioni orali di cui è stato relatore.
L’attività didattica è sempre stata corposa, intensa e continua dal 2007, con affidamenti di 
corsi o moduli per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Chimica, Chimica Industriale, 
Scienze dei Materiali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università di Padova, tutti 
nel settore CHIM/01 per un totale di 37 corsi/moduli dei quali è anche componente o 
presidente delle rispettive commissioni di esame. Ha svolto attività didattica di formazione 
per progetti FSE, per corsi del piano lauree scientifiche (PLS), per i Percorsi Speciali
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Abilitanti (PAS, classe C240) e per la Scuola di Specializzazione in valutazione e gestione 
del rischio chimico, presso la sede di Padova. Ha supervisionato tesi di laurea triennale e 
magistrale, e partecipato a commissioni di laurea.
Il Dr. Badocco documenta una pregevole attività di servizio presso il Dipartimento o l’Ateneo 
di afferenza, con incarichi di Tutor per la Laurea triennale in Chimica, di responsabile della 
commissione di controllo per i test d’ingresso della Scuola di Scienze, di coordinatore sia 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione Magazzino Chemicals&Labware, sia per la 
definizione dei criteri per le gare di appalto di prodotti chimici e consumabili. È inoltre 
membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche e dei Consigli di Corso di Studio 
di Chimica, Chimica Industriale e Scienze dei Materiali.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Denis Badocco è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:

Il candidato dimostra una più che buona produttiva scientifica, distribuita negli anni in diverse 
linee di ricerca tutte strettamente attinenti al s.s.d. CHIM/01 e al profilo di professore 
universitario di seconda fascia descritto nel bando. Le pubblicazioni presentate sono tutte 
caratterizzate da rigore metodologico e originalità, con prodotti che spiccano per gli approcci 
innovativi nell’ambito delle tematiche inerenti il settore CHIM/01. Il suo ruolo nella comunità 
scientifica è comprovato da partecipazioni a diversi congressi nazionali del settore di 
riferimento. Ha documentate collaborazioni interdisciplinari, sia in Italia sia all’estero, 
corroborate da partecipazione o responsabilità scientifica in diversi progetti nazionali e 
internazionali.

L’attività didattica risulta continua, intensa e completamente coerente con il settore 
CHIM/01, con una notevole attività di tutoraggio per gli studenti. Partecipa attivamente alla 
vita collegiale del Dipartimento di afferenza con incarichi gestionali e di servizio. Il giudizio 
della Commissione è pertanto più che buono.

Padova, 7 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof Salvatore Daniele, presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia (FIRMA)

Prof Alberto Cavazzini presso l’Università degli Studi Ferrara (FIRMA)

Prof.ssa Sara Bogialli presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC per il settore concorsuale 
03/A1 - CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA), ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Salvatore Daniele, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC per il settore concorsuale 
03/A1 - CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA), ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3411 del 17 ottobre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype (salvatore.daniele72J) 
e posta elettronica (e-mail: siq@unive.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Sara Bogialli, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC per il settore 
concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 
- CHIMICA ANALITICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Alberto Cavazzini membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC per il settore 
concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 
- CHIMICA ANALITICA), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3411 del 17 ottobre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype (indirizzo skype: 
alberto cavazzini spallino; email: cvz@unife.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Sara Bogialli, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 7/12/2018

firma

^MjìaJLo
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