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Allegato C) al Verbale n. 2
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Dell'Amico, Luca -

motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato ha sviluppato la sua formazione post-lauream e attività di ricerca in Italia e all'estero. In
particolare ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Chimica presso l'università di Parma, con un
progetto di Tesi che ha riguardato la sintesi organica all'interfaccia della chimica farmaceutica per
applicazioni bio-mediche. All'interno della Dottorato di ricerca ha frequentato i laboratori del Center far
Catalysis, Department of Chemistry, Aarhus University, Denmark, per poi conseguire il titolo di Doctor
Europeus. L'attività di post-dottorato (2 anni) è stata svolta presso I' lnstitute of Chemical Research of
Catalonia (ICIQ).
Complessivamente la valutazione dei Curriculum è ottima
Titoli
Il candidato è stato relatore di comunicazioni orali e poster in diversi congressi nazionali ed internazionali,
presentando le ricerche svolte durante la Tesi di Dottorato e l'attività di postdottorato. Tra i riconoscimenti
e premi conseguiti si notano tra l'altro: la borsa di studio "Feliciani - Ferretti" per neo-laureati "postgraduate fellowship far talented young researcher (July 2010), e la "Mobility Programme Fellowship (IPMPICIQ)" Marie Curie action co-funded fellowship (September 2014)".
Complessivamente la valutazione dei titoli è ottima
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Oltre alla Tesi di Dottorato, Il candidato è coautore di 10 pubblicazioni tra cui 9 ad alto impatto (IF totale>
70). Sia le citazioni totali e medie che l'impact factor totale e medio sono ottimi, ha un h index di 6.
Complessivamente la valutazione della produzione scientifica è ottima

Candidato: Tortoreto, Cecilia -

motivato giudizio analitico su:
Curriculum
La candidata ha sviluppato la sua formazione post-lauream presso l'Universita' di Ginevra, dove ha preso il
PhD nel 2014, e svolge la sua attivita' di ricerca come post-doc negli Stati Uniti (Emory University) dall'
ottobre 2014.
Complessivamente la valutazione del curriculum è ottima

La candidata ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali, con comunicazioni orali e poster,
ottenendo premi e riconoscimenti. Ha inoltre ottenuto una fellowship dalla Swiss National Foundation e
alcuni travel grants.
La valutazione complessiva dei titoli è ottima
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La tesi di dottorato, basata sulle reazioni di inserzione ed addizione di alfa-diazo-beta-chetoesteri
catalizzate da complessi di Cp-Ru, ha prodotto 5 pubblicazioni, principalmente su riviste di alto impatto. La
candidata è complessivamente coautrice di 7. Le citazioni (totali e medie) e l'impact factor totale e medio
sono buoni, con un h index di 2.
La valutazione complessiva dei titoli è molto positiva

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati LUCA DELL'AMICO E CECILIA TORTORETO sono valutati meritevoli, considerando il giudizio
analitico dei titoli scientifici e accademici e della produttività scientifica riportato sopra. Poiché i candidati
sono in numero due, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC, 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 201 O, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 716 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Ottorino De Lucchi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC, 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. 716 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n.
19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale -Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica,
(delucchi@unive.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del Prof. Anna Bernardi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 6 giugno 2016
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC, 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 201 O, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 716 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof. Marcella Bonchio componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC, 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 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 716 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n.
19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica,
(marcella.bonchio@unipd.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Anna Bernardi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 6 giugno 2016

