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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. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

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 13/16/2019, 
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 29/07/2019 alle ore 15.30 previa autorizzazione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 72990, per procedere alla 
relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 9/07/2019 e 
concludendoli il 29/07/2019 

Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Maurizio FERRETTI e del Segretario nella persona del Prof. Stefano 
ENZO. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della 
lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al 
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché 
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 
nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 
e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti 
partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto 
dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, 
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad effettuare 
la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1 al Verbale 2) 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta 
pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi 
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e per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione di un 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e di un punteggio totale, 
nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3) 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta dall’unico candidato partecipante: 

1°) (idoneo e vincitore) Dott. Marcello Antonio BUDRONI punti 83,8/100 

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Marcello Antonio BUDRONI quale vincitore 
idoneo/a della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: 

Il candidato Dott. Marcello Antonio BUDRONI presenta un insieme di pubblicazioni scientifiche sicuramente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. I titoli professionali accumulatibsono complessivamente di ottimo livello. 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 ottima consistenza complessiva.  
Tutti i lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. (IF totale delle 
pubblicazioni presentate superiore a 100; IF medio intorno a 2.85 – fonte Scopus). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, nonché la discussione dei 
titoli e la conoscenza della lingua inglese, il giudizio sul candidato è molto buono. 

La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori. 

La seduta è tolta alle ore 17:30 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

Il SEGRETARIO Prof. Stefano ENZO 



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. 

 
 
 
Punteggio attribuito dal Commissario Maurizio FERRETTI per titoli e pubblicazioni presentati dall’unico 
candidato Marcello Antonio BUDRONI   
 
TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di complessivi punti 40): 
 
Titoli valutabili: 
 

a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: fino a un massimo di punti 
10;            punti   7 

b) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso istituti pubblici italiani o all'estero: fino a un massimo di punti 5;    punti   5 

c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri: fino a un massimo di punti 10;      punti   9 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista:            punti   0 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5;           punti   3 

g) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista: fino a 
un massimo di punti 3;          punti   0 

h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5;           punti   5 

i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un 
massimo di punti 2;           punti   2 

 
TOTALE titoli attribuiti dal Commissario MF:       punti 31/40 
 

PUBBLICAZIONI (fino ad un massimo di punti 60): 
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino a un massimo di 2 
punti;             punti 18  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: fino a un massimo di punti 1
            punti 10  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: fino a un massimo di punti 0,5    punti   5  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 0,5  punti   5  



e) consistenza collettiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa: 
(max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)      punti   6 

f) valutazione della tesi di dottorato, se allegata dai candidati: fino a un massimo di punti 6 
punti   6 
 

TOTALE titoli pubblicazioni attribuiti dal Commissario MF:     punti 50/60 

 

Per un totale di 81 punti/100 

 

 

Genova, 29 Luglio 2019 

Prof. Maurizio FERRETTI, Presidente 

 

 



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. 

 
 
 
Punteggio attribuito dal Commissario Christian DURANTE per titoli e pubblicazioni presentati dall’unico 
candidato Marcello Antonio BUDRONI   
 
TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di complessivi punti 40): 
  

Titoli valutabili: 
a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: fino a un massimo di punti 
10;  7 

b) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso istituti pubblici italiani o all'estero: fino a un massimo di punti 5; 5 

c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri: fino a un massimo di punti 10; 10 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista: fino ad un massimo di punti 0; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5; 3 

g) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista: fino a 
un massimo di punti 3; 0 

h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5; 5 

i)   conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un 
massimo di punti 2. 1 

TOTALE titoli attribuiti dal Commissario SE: punti 31/40 

  
PUBBLICAZIONI (fino ad un massimo di punti 60):  
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino a un massimo di 2 
punti.  22 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: fino a un massimo di punti 1.  
 12 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: fino a un massimo di punti 0,5. 4 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 0,5; 4,5 

e) consistenza collettiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della 
stessa: (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni) 6 



f) valutazione della tesi di dottorato, se allegata dai candidati: fino a un massimo di punti 6. 6 
 

TOTALE titoli pubblicazioni attribuiti dal Commissario SE 54,5/60 

  

Per un totale di 85,5 punti/100 

 

Padova, 29 Luglio 2019 

Prof. Christian Durante, Commissario 

 



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. 

 
 
 
Punteggio attribuito dal Commissario Stefano ENZO per titoli e pubblicazioni presentati dall’unico 
candidato Marcello Antonio BUDRONI   
 
TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di complessivi punti 40): 
  

Titoli valutabili: 
a)      svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: fino a un 
massimo di punti 10;  8 

b) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso istituti pubblici italiani o all'estero: fino a un massimo di punti 5; 5 

c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri: fino a un massimo di punti 10; 10 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista: fino ad un massimo di punti 0; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5; 4 

g) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista: fino a 
un massimo di punti 3; 0 

h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un 
massimo di punti 5; 5 

i)   conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un 
massimo di punti 2. 2 

TOTALE titoli attribuiti dal Commissario SE: punti 34/40 

  
PUBBLICAZIONI (fino ad un massimo di punti 60):     
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino a un massimo di 2 
punti  20 punti 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: fino a un massimo di punti 1 10 
punti 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: fino a un massimo di punti 0,5 5 punti 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 0,5; 5 punti 
e) consistenza collettiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della 
stessa: (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni) 6 



f) valutazione della tesi di dottorato, se allegata dai candidati: fino a un massimo di punti 6 5 
  

TOTALE titoli pubblicazioni attribuiti dal Commissario SE 51/60 

  

Per un totale di 85 punti/100 

 

Sassari, 29 Luglio 2019 

Prof. Stefano ENZO, segretario 
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