
 
 
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Studio sperimentale e numerico di processi auto-organizzanti guidati da meccanismi chemo-idrodinamici” Area Scientifica  03 – 
Scienze Chimiche”, Macrosettore 03/A – Analitico, Chimico-Fisico”,    Settore Concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le Scienze Chimiche”, Settore 
scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica”, interamente finanziato dal Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali per un 
importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sui fondi dei seguenti progetti: 
20.000,00 euro – fondi progetto “ChemoHydrodynAmic-driveN ComplExity - CHANCE” finanziamento Fondazione Sardegna e 4.000,00 euro fondi progetto FAR 
2020 Rustici, il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Mauro RUSTICI), bandita con D. R. n. 188 prot. n. 1037 del 27/06/2022-, ai 
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Marcello A. Budroni 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)  
 
Il candidato indica di avere conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche conseguito in data 19/12/2011 
presso la Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche, Università di Siena. “Complex dynamics in nonlinear systems” 
Supervisore: Prof. N. Marchettini.  
La commissione ritiene il Dottorato di Ricerca conseguito da parte del candidato pienamente pertinente con l’area 
scientifica dell’assegno di ricerca e con il progetto bandito ed attribuisce per questo titolo la valutazione pari a punti 20  

fino a un max. di pt.  
20 

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti  
(indicare numero e tipologia dei lavori) 
 
Il candidato presenta tra i titoli n°46 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali con Impact Factor , che la 
commissione ritiene pertinenti per la presente procedura, ed attribuisce la valutazione pari a punti 8.   

fino a un max. di pt. 8:  
0,5 per pubblicazione  

8 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 

fino a un max. di pt. 4: 
0,5 punti ogni 6 mesi 
di attività pertinente 

4 



Il candidato presenta tra i titoli una serie di attività di ricerca svolte attraverso la forma di Borse di ricerca/Assegni di 
Ricerca\Postdoc, in Italia ed all’Estero, come di seguito specificato: 
Borsa di ricerca svolta presso Università di Sassari dal 01/04/2008 al 31/10/2008: punti assegnati 0,5 
Postdoc presso Université libre de Bruxelles dal 01/11/2011 al 31/10/2012: punti assegnati 1 
Assegno di ricerca svolto presso  Università di Sassari dal 28/12/2012 al 27/12/2015: punti assegnati 3 
Borsa di ricerca svolta presso Università di Sassari dal 07/03/2016 al 06/09/2016: punti assegnati 0,5 
Postdoc presso Université libre de Bruxelles dal 01/10/2016 al 14/07/2017 
Assegno di ricerca svolto presso  Università di Sassari dal 15/07/2017 al 14/01/2019  
Postdoc presso Université libre de Bruxelles dal 15/01/2019 al 08/08/2019 
La commissione considera l’insieme di tali attività pertinenti alla presente procedura ed attribuisce la valutazione di 
punti 4. 
 

svolta. 

 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

fino a un max. di pt. 2: 
0,5 punti ogni 6 mesi 
di attività pertinente 
svolta 

 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi) 
 
Il candidato presenta tra i titoli 50 contributi a congressi internazionali, 25 in forma di contributo orale (anche su 
invito) e 25 presentazioni in forma di poster. Tutti i contributi presentati sono ritenuti pertinenti da parte della 
commissione, la quale attribuisce una valutazione pari a punti 4. 
 

fino ad un max pt. 2: 
0,25 punti per ogni 
contributo 
presentato pertinente        

 

4 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente)  
 
Il candidato presenta tra i titoli l’attività lavorativa in qualità di RTD/a presso Università di Sassari dal 09/08/2019 al 
08/08/2022. La commissione considera tale attività come attività lavorativa pertinente alla presente procedura ed 
attribuisce la valutazione di punti 4. 
 

fino ad un max. di pt. 
2: 0,5 punti ogni 6 
mesi di attività 
pertinente 

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 38 
 
Sassari, 20/07/2022 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Gabriele Mulas                     ________(FIRMA)______________ 
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