
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e 
Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, macro-settore 03/A “Analitico, chimico 
fisico”, Settore concorsuale 03/A2 “Modelli e metodologie per le scienze chimiche”, Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/02 “Chimica fisica”, a valere sui fondi del “Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e 
Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi 
ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1836 del 
13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof. Christian DURANTE – II fascia presso l’Università degli Studi di Padova (UNIPD); 
Prof. Stefano ENZO – I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari (UNISS); 
Prof. Maurizio FERRETTI – I fascia presso l’Università degli Studi di Genova (UNIGE); 
 
si riunisce al completo il giorno 16/07/2019 alle ore 15:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 72990, per la 
verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum e della produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione 
pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
 
Il Prof. Christian DURANTE in collegamento telematico da UNIPD; 
Il Prof. Stefano ENZO in collegamento telematico da UNISS; 
Il Prof. Maurizio FERRETTI in collegamento telematico da UNIGE; 
 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Marcello Antonio Budroni. nato a Sassari il 24/06/1981 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con 
annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in 
possesso dei requisiti specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
   
La Commissione giudicatrice prende in esame solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato 
corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
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La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 
candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
1) Candidato Marcello Antonio BUDRONI 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:  

• laureato in Chimica con 110 e lode nel Marzo 2008 presso l’Università di Sassari; 
• ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Chimica nel 2011; 
• ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia; 
• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire 

dall’anno accademico 2014 nelle Università di Sassari e Wroclaw (PL); 
• ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca quali: 

 
• October 2016: Travel Grant from WIVACE: Accommodation and travel grant for 
participation to the international workshop WIVACE-2016, Salerno, Italy.  
• July 2016; Award from University of Sassari: Premialit_a Regionale annualità 2015, 
Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 for the project Chemo-Hydrodynamic ASsisted Mixing 
in Multiphase Systems (CHIASMUS) (research budget 10000 euros). 
• June 2016: Grant from European Space Agency (ESA) for the organization of the 
Gordon Research Conference on Oscillations & Dynamic Instabilities in Chemical Systems, 
Stowe, Vermont (USA) (budget 2000 US dollars). 
• February 2016: Scientific Grant from Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS): 3-
year research position as “Chargée de recherches" and PI of the project Chemo-biologicAlly-
driven convection for oPTimized mixing in mUltiphase paRtially miscible systems 
(CAPTURE) (research budget 15000 euros). 
• February 2016: Marie-Curie Sklodowska Program: short-listed with the score 89.9% 
(minimal threshold is 70%) with the project BACUS (Bio-chemicAlly controlled Convection 
in mUltiphase Systems) (now seal of excellence). 
• September 2015: Travel Grant from WIVACE Organization: Accommodation and 
travel grant for participation to the international workshop WIVACE, 2015, Bari, Italy. 
• May 2015: Grant from European Space Agency (ESA): Organization of the ESA 
Topical Team meeting on Pattern formation and chemo-hydrodynamic instabilities, Alghero, 
Italy (budget 12000 euros). 
• July 2014: Elected chair of 2016 Gordon Research Seminar on Oscillations & 
Dynamic Instabilities in Chemical Systems, Stowe, VT, USA. 
• July 2012: Scientific Grant from HPC-Europa2: Transnational Access to visit the 
Department of Chemistry of the University of Sassari and develop the research program 
entitled Parallelisation of a FORTRAN code for the simulation of 2-dimensional reaction-
diffusion-convection problems, Sassari, Italy (budget 6000 euros). 
• July 2012: Travel Grant from Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS): travel grant 
to attend the Gordon Research Conference on Oscillations & Dynamic Instabilities in 
Chemical Systems, Waterville, Main, USA (budget 2200 euros). 
• September 2011: 
• Travel Grant from European Science Fundation (ESF): Travel and accommodation 
award to attend the Functional Dynamics Conference, Prague, Czech Republic (budget 500 
euros). 
• March 2009: Travel Grant from European Science Fundation (ESF): Travel and 
accommodation award to attend the Functional Dynamics Conference, Lisbon, Portugal 
(budget 500 euros). 
• July 2007: Travel Grant from CINECA: Travel and accommodation grant to attend 
the 16th Summer School on Parallel Computation, Bologna, Italy. 

 
• ha presentato n. 17 relazioni a convegni internazionali e n 8 relazioni a convegni nazionali. 
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• ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali quali, ad esempio il più 
recente, October 2016: Best Talk" Award of the Conference WIVACE 2016, 4-7/10/2017, 
Salerno (Italy). 

 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 35 pubblicazioni e 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale 
ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutti lavori in riviste internazionali. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dell’unico candidato con motivato 
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato. 
La valutazione del candidato è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
 
Alle ore 19:00, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 29/07/2019 alle ore 15:00 presso l’aula consiliare del 
Dipartimento di chimica & Farmacia in via Vienna n. 2 a Sassari per l’espletamento del colloquio del 
seguente candidato ammesso: 
 
Marcello Antonio Budroni. nato a Sassari il 24/06/1981 
 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  
 
La seduta è tolta alle ore 19:15 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Sassari, 16/07/2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Stefano ENZO 
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Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato Marcello Antonio Budroni 
 
 
Giudizio del Prof. Stefano ENZO: 
 
Il candidato Marcello Antonio Budroni ha ottenuto il Dottorato in CHIMICA, nel Dicembre del 2011 
presso l’Università di Siena dopo aver conseguito una laurea Magistrale in Chimica presso l’Università 
di Sassari, il che dimostra un buon percorso formativo. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di buon livello ed ha svolto attività didattica a livello molto 
buono. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato esse risultano tutte congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso 
riviste internazionali di livello ottimo 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Maurizio FERRETTI: 
 
Il candidato Dott. Marcello Budroni ha ottenuto il Dottorato in Chimica conseguito in data 19 
dicembre 2011 presso l’Università di Siena e la Laurea in Chimica conseguita con lode nel marzo 2008 
presso l’Università di Sassari che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto una attività 
di Postdoctoral researcher sia presso l’Università di Sassari per alcuni anni, sia presso il FNRS 
dell’Università di Bruxelles dove lavora tutt’ora e ha svolto attività come Visiting researcher presso 
diverse sedi in Italia e all’estero (Spagna, Franchia, Germania, Belgio). 
Inoltre ha svolto numerose attività di collaborazione scientifica sia a livello nazionale che 
internazionale e ha partecipato sia come organizzatore che chair ad alcuni seminari e meeting. 
Ha presentato comunicazioni orali su invito a 5 convegni di livello internazionale oltre a numerose 
comunicazioni orali e poster a convegni nazionali ed internazionali. 
L’attività didattica è consistita in un Corso all’International Master Degree in Chemistry nell’ambito 
del Consorzio fra le Università di Sassari e Wroclaw, alcune lezioni nell’ambito del Progetto Lauree 
Scientifiche e le Scienze Ambientali dell’Università di Sassari, e la supervisione di alcune tesi di 
dottorato, laurea e tirocinio. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso 
riviste internazionali di buon livello. (IF totale delle pubblicazioni presentate = 48,29; IF medio = 
4,024). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del prof. Christian DURANTE 
 
Il candidato Dott. Marcello Budroni ha ottenuto la Laurea in Chimica presso l’Università di Sassari 
con il punteggio di 110/110 e la lode nell’anno 2008 ed il Dottorato in Chimica presso l’Università di 
Siena nel Dicembre 2011, che dimostrano un percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività post 
dottorale sia in Italia presso l’Università di Siena e di Sassari, che all’estero e in particolare presso 
l’Universitè libre de Bruxelles, in Belgio, dove ha svolto complessivamente 29 mesi. 
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Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale, con diverse 
comunicazioni anche su invito. Il candidato ha inoltre vinto diversi travel grants per la partecipazione 
a conferenze e scuole anche internazionali. 
Ha svolto attività didattica di buon livello ed in particolar modo un corso su materiali avanzati per 
l’energetica. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano 
decisamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso 
riviste internazionali di livello ottimo Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Dott. Marcello Budroni ha ottenuto la Laurea in Chimica presso l’Università di Sassari 
con il punteggio di 110/110 e la lode nell’anno 2008 ed il Dottorato in Chimica presso l’Università di 
Siena nel Dicembre 2011, che dimostrano un percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto una attività 
di Postdoctoral researcher sia presso l’Università di Sassari per alcuni anni, sia presso il FNRS 
dell’Università di Bruxelles dove lavora tutt’ora e ha svolto attività come Visiting researcher presso 
diverse sedi in Italia e all’estero (Spagna, Francia, Germania, Belgio). 
Inoltre, ha svolto numerose attività di collaborazione scientifica sia a livello nazionale che 
internazionale e ha partecipato sia come organizzatore che chair ad alcuni seminari e meeting. 
Ha presentato comunicazioni orali su invito a 5 convegni di livello internazionale oltre a numerose 
comunicazioni orali e poster a convegni nazionali ed internazionali. 
Ha svolto attività didattica di buon livello ed in particolar modo un corso su materiali avanzati per 
l’energetica. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano 
decisamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso 
riviste internazionali di buon livello. (IF totale delle pubblicazioni presentate = 48,29; IF medio = 
4,024). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è molto buono 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Maurizio FERRETTI, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di 
Ateneo, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, macro-settore 03/A “Analitico, chimico fisico”, Settore 
concorsuale 03/A2 “Modelli e metodologie per le scienze chimiche”, Settore Scientifico Disciplinare 
CHIM/02 “Chimica fisica”, a valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , 
Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 
26/04/2019, 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Genova, 16/07/2019    
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Christian DURANTE, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e 
Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, macro-settore 03/A “Analitico, chimico 
fisico”, Settore concorsuale 03/A2 “Modelli e metodologie per le scienze chimiche”, Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/02 “Chimica fisica”, a valere sui fondi del “Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e 
Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi 
ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Padova, 16/07/2019    
 
                                            Firma  
 
 
 
                                                                                                       __________________________ 
 

 7 


