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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - 
Chimica Analitica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14/06/2022 

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Alberto Cavazzini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Ferrara 
Prof.ssa Maria Minunni, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Paolo Pastore, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 

 
si riunisce si riunisce il giorno 16/01/2023 alle ore 14:30 in forma telematica mediante 
piattaforma ZOOM (alberto.cavazzini@unife.it, maria.minunni@unifi.it, 
paolo.pastore@unipd.it) per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 
parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. 
 

L’accesso ai candidati avviene piattaforma ZOOM: 

Entra nella riunione in Zoom 

https://unipd.zoom.us/j/87562936446?pwd=V2d2cE1xLzRmQjgwWTQ3cXh1cnFzQT09  

ID riunione: 875 6293 6446  

Passcode: 674024 

 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1. Francesca Bellagambi 
2. Marco Roverso  
3. Marco Vecchiato  

 
La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

 
La Commissione segnala un errore formale presente nell’allegato al verbale 3 “Giudizi 

Analitici”. In particolare, nel giudizio della candidata Bellagambi Francesca, viene riportato 
un H index = 16 anziché 17, reperito al 16 gennaio 2023. La Commissione dichiara che i 
punteggi sono stati comunque effettuati con il valore corretto: H=17.  

Contestualmente la Commissione comunica che i punteggi assegnati nella sezione 
della valutazione del curriculum relativa alla “consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
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normalizzati per età accademica” con riferimento all’indicatore 3 "impact factor" medio 
per pubblicazione”, sono stati calcolati dai seguenti valori: 

Bellagambi Francesca IF medio (anno 2021) = 4.876 
Roverso Marco IF medio (anno 2021) = 4.985 
Vecchiato Marco IF medio (anno 2021) = 7.371 
 
 

Alle ore 15:00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Paolo Pastore Marco Roverso 

Prof. Alberto Cavazzini Marco Roverso 

Prof. Maria Minunni Marco Roverso 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Marco Roverso per le seguenti motivazioni  
 
Il dr. Marco Roverso ha presentato titoli riguardanti il curriculum, l’attività didattica e le 
pubblicazioni che descrivono nel complesso il suo profilo come comparativamente più 
meritevole.  
 
Ha presentato pubblicazioni pienamente congruenti e rilevanti per la comunità scientifica 
del SSD CHIM/01, e valutate, nel complesso, di ottima originalità/innovatività e rigore 
metodologico. La produzione scientifica risulta caratterizzata complessivamente da una 
buona collocazione editoriale su riviste internazionali di rilievo per il SSD CHIM/01. 
Il ruolo del candidato è sempre enucleabile, e riconoscibile nella maggior parte delle 
pubblicazioni presentate.  
La sua attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti risulta ottima in 
riferimento al ruolo e incentrata sulle tematiche proprie del SSD CHIM/01.  
Ottimo è il volume delle sue attività istituzionali e organizzative che includono, tra le altre, la 
presenza nel direttivo di società scientifiche e in comitati organizzativi di congressi di 
riferimento per il SSD CHIM/01.  
Anche il suo curriculum scientifico è pregevole, con indicatori bibliometrici che evidenziano 
una consistenza complessiva della produzione scientifica molto buona per numero di lavori 
e rilevanza. La sua attività scientifica è supportata anche dalla partecipazione e supervisione 
di diversi progetti e dalla partecipazione a congressi nazionali ed internazionali.  



In conclusione, il dr. Marco Roverso ha presentato complessivamente titoli e pubblicazioni 
tali da dimostrare di essere meritevole di ricoprire il ruolo di posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/A1 – 
Chimica Analitica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Prof. Paolo Pastore, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per e-mail. 

La seduta termina alle ore 19.30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/01/2023 

Prof. Paolo Pastore presso l’Università degli Studi Padova (Presidente) 

(FIRMA) 

Prof. Alberto Cavazzini presso l’Università degli Studi Ferrara 

(FIRMA) 

Prof. Maria Minunni presso l’Università degli Studi Firenze (Segretario) 

(FIRMA) 
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