UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA503 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia 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 5,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1247 del 4 aprile 2019.
Allegato B al verbale n. 2
Candidata Barbara Fresch

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,SUL CURRICULUM,SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La Commissione, valutate le pubblicazioni, il curriculum, l'attività didattica di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca secondo i criteri espressi nel Verbale 1,
esprime il seguente giudizio:
- le pubblicazioni sono di elevata qualità, manifestando un carattere innovativo e una
buona originalità; tutti i lavori in collaborazione sono caratterizzati da un importante
contributo della Candidata; l'apporto individuale della Candidata risulta di buon livello e
si distingue per il rigore metodologico utilizzato
- il curriculum complessivo della Candidata mostra una acquisita posizione riconosciuta
nel panorama della ricerca, come emerge dagli ottimi risultati della ricerca in termini di
qualità e originalità, rispetto alle tematiche scientifiche affrontate e con una rilevante
esperienza maturata dalla Candidata nell'ambito del settore a livello internazionale.

-

l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dalla
Candidata è di buona qualità, caratterizzata da costante impegno, buon livello didattico
e organizzativo.
CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Barbara Fresch durante il
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,

lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 16 luglio 2016 al 17 luglio 2019 presso
il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova siano adeguati
alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori
di seconda fascia. La Commissione ritiene che la Dott.ssa Barbara Fresch, abilitata al

ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A2(Modelli e Metodologie
Chimiche) BANDO D.D. 1532/2016 abbia raggiunto piena maturità per ricoprire un posto di
professore di seconda fascia.

Padova, 14 giugno 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Antonino Polimeno professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA503 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia 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 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1247 del 4
aprile 2019.

Allegato 0 al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta Prof. Maria Cristina Menziani presso l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa
2019PA503 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
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 5, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1247 del 4 aprile 2019.
dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante teleconferenza (Skype) e
posta elettronica alla seconda riunione della commissione

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Antonino Polimeno, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data: 14 giugno 2019

tuA.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA503 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia 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 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1247 del 4
aprile 2019.

Allegato 0 al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta Prof. Cristina Puzzarini presso l'Università degli Studi di Bologna,
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa 2019PA503 Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 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 5, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1247 del 4 aprile 2019.
dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante teleconferenza (Skype) e
posta elettronica alla seconda riunione della commissione

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Antonino Polimeno, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data: 14 giugno 2019

