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Procedura selettiva 2018RUA03- Allegato n. 12 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 a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018,, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Cera Gianpiero

Curriculum e titoli

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Chimica presso l’Università degli 
studi di Bologna nel 2014 con una tesi congruente con i temi di ricerca del SSD del 
concorso in oggetto. A luglio 2014 ha iniziato un triennio di ricerca post-dottorale presso 
l'Istituto di Chimica Organica e Biomolecolare dell’Università Georg-August di Gottingen. 
Durante questo periodo si è occupato principalmente dello sviluppo di nuove metodologie 
di attivazione del legame C-H, sfruttando catalisi da metalli di transizione. Dall’autunno del 
2017 svolge attività di ricerca post-dottorale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma.

Le sue ricerche riguardano la sintesi e caratterizzazione di nuovi catalizzatori 
metallici e lo sviluppo di metodologie catalitiche per la preparazione di alcaloidi indolici. Il 
candidato ha tenuto una comunicazione orale ad un congresso nazionale, due seminari 
presso Università italiane e ha presentato tre comunicazioni poster in eventi internazionali. 
Il candidato è vincitore di una prestigiosa Von Humboldt Fellowship (2015-17), di una 
Marco Polo Fellowship (2013) e di un Horizon 2020 Seal of Excellence. Il candidato ha 
svolto attività di supporto alla didattiva per il corso di Biotecnologie nel 2014.

La Commissione ritiene che il curriculum e i titoli del candidato siano di livello molto 
buono e attinenti al settore scientifico disciplinare CHIM/06.

Produzione scientifica

L’attività di ricerca dei candidato si è espressa principalmente nel campo della sintesi 
organica con particolare attenzione a catalizzatori a base di metalli di transizione. Nelle 12 
pubblicazioni presentate per questo concorso, l’apporto individuale del candidato è 
evidenziato dal fatto che in 10 pubblicazioni il suo nome compare in prima posizione nella 
lista degli autori. Tutte le pubblicazioni presentate sono originali e scientificamente 
rilevanti. Pertanto, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni presentate è molto 
buono.

Tutta la sua produzione scientifica è congruente con il settore scientifico disciplinare 
CHIM/06 e unitamente alla consistenza complessiva della stessa risulta molto buona.



Candidato Di Micco Simone

Curriculum e titoli

li candidato ha conseguito nel 2009 il dottorato di ricerca in Scienze Farm aceutiche 
presso l’Università degli studi di Salerno su tematiche parzialente attinenti al SSD oggetto 
della presente valutazione. Nella sua lunga carriera ha svolto prevalentemente attività di 
ricerca post-dottorale presso l’Università di Salerno. Le principali tematiche della sua ricerca 
riguardano l’interazione tra farmaci e macromolecole mediante spettroscopia NMR e metodi 
di chimica computazionale. Il candidato ha tenuto diverse comunicazioni orali/poster a 
congressi nazionali e internazionali. Ha anche ottenuto riconoscimenti per l’attività di ricerca. 
Il candidato ha svolto attività didattica di supporto a corsi di chimica organica dal 2014.

La Commissione ritiene che il curriculum e i titoli del candidato siano di livello molto 
buono e generalmente pertinenti con le ricerche proprie del settore scientifico disciplinare 
CHIM/06 e con quelle ad esso connesse.

Produzione scientifica

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da studi metodologici di interazione 
tra farmaci e macromolecole biologiche. Nelle 12 pubblicazioni presentate per questo 
concorso, il suo apporto individuale è evidenziato dal fatto che in 10 pubblicazioni il suo 
nome compare in prima posizione nella lista degli autori o come autore di riferimento. Tutte 
le 12 pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico disciplinare CHIM/06, sono 
originali e scientificamente rilevanti. In base ai criteri illustrati nel verbale 1, il giudizio sulle 
pubblicazioni presentate è molto buono. Tutta la sua produzione scientifica è nel complesso 
congruente con il settore scientifico disciplinare CHIM/06 e la consistenza complessiva della 
stessa risulta molto buona.

Candidato Orlandi Manuel 

Curriculum e titoli

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Chimica nel 2015 presso l'Università 
degli studi di Milano. Successivamente il candidato ha svolto attività di ricerca post-dottorale 
presso l’Università dello Utah (USA) occupandosi dello studio di nuove reazioni 
stereoselettive catalizzate da Pd e dello sviluppo di nuove tecniche di correlazione 
multivariata per studi meccanicistici. Da ottobre 2017 sta proseguendo la sua attività post
dottorale presso l’Università di Milano. Il candidato ha tenuto alcune comunicazioni 
orali/poster a congressi nazionali e internazionali. Ha anche ottenuto, insieme ad altri 
riconoscimenti per l’attività di ricerca, la prestigiosa Ermenegildo Zegna Founder’s 
Scholarship. Il Candidato ha svolto attività didattica di supporto a corsi di chimica organica 
presso l’Università di Milano nel 2015 e 2018. La Commissione ritiene che il curriculum e i 
titoli del candidato siano di livello molto buon e attinenti al settore scientifico disciplinare

L’attività di ricerca del candidato è focalizzata sullo studio sintetico e metodologico di 
reazioni organo e metallo catalizzate. Nelle 12 pubblicazioni presentate per questo

CHIM/06.

Produzione scientifica



concorso, l’apporto individuale del candidato è evidenziato dal fatto che in 7 pubblicazioni 
il suo nome compare in prima posizione nella lista degli autori. Tutte sono congruenti con il 
settore scientifico disciplinare CHIM/06 e hanno una elevata originalità e considerevole 
rilevanza scientifica. In base ai criteri illustrati nel verbale 1, il giudizio sulle pubblicazioni 
presentate è ottimo.

Tutta la sua produzione scientifica è completamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06 e la consistenza complessiva della stessa risulta ottima.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Cera Giampiero, Di Micco Simone e Orlandi Manuel sono valutati 
comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni:

Candidato "T ito li Pubblicazioni Presentate
Cera Gianpiero Molto buono Molto buono
Di Micco Simone Molto buono Molto buono
Orlandi Manuel Molto buono Ottimo

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 20 settembre 2018
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