
 
 Procedura comparativa di selezione per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo a), presso il 

Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Ateneo di Sassari, Area scientifica 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, bandita con D.R. 

Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del 12/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –Concorsi ed Esami n. 90 del 12/11/2021 

 

 

 Commissario Giuseppe Romano COMPAGNINI : punteggi 

riconosciuti al candidato Fabrizio MURGIA. 

 

 

a) Titoli:  
 

 Punteggio attribuibile alle categorie di tutti i titoli (attività di ricerca, 
didattica, titoli e curriculum): fino a un massimo complessivo di 60 
punti  

MURGIA Fabrizio  

a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguiti in Italia o 
all’estero (fino ad un massimo di punti 10);  

10  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
(fino ad un massimo di punti 15);  

8  

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri; (fino ad un massimo di punti 8);  

8  

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (fino ad un 
massimo di punti 8);  

6  

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

0  

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (fino ad un 
massimo di punti 7);  

7  

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca; (fino ad un massimo di punti 7);  

7  

 

         totale punti 46/60 

b) Pubblicazioni:  
 
  

 
a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica;  

 

 
Fino ad un massimo di punti 1 
per ciascuna pubblicazione 
 

12 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico – disciplinari, ovvero 
con tematiche interdisciplinari ad essi 
correlate;  

fino a un massimo di punti 1 per 
ciascuna pubblicazione  

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 
per ciascuna pubblicazione  

6  

d) determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione.  

fino a un massimo di punti  
0.5 per ciascuna pubblicazione  

4  

consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa  

fino a un massimo di punti 4  4  

 

totale punti 38/4 

 

c) Colloquio e accertamento sulla conoscenza della lingua Inglese.  
 
Nel corso del colloquio con la commissione il candidato Murgia ha illustrato con molta partecipazione e 
identificazione il percorso di ricercatore intrapreso in fase post-laurea, dapprima con una tesi di 
dottorato in Francia, all’Università di Montpellier, cui ha fatto seguito una successiva esperienza post-
doc presso il laboratorio di Cristallografia di Ginevra. Il candidato ha mostrato ottima padronanza degli 
argomenti trattati con particolare riferimento ai temi energetici ed ai sistemi elettrochimici a elevate 
prestazioni. 
La conoscenza della lingua INGLESE si è accertato essere MOLTO BUONA.  
 
 
Catania, 16/12/2021        Prof. G.Compagnini 
 

 



 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni – COMMISSARIA PATRIZIA 

CANTON) 

 

CANDIDATO Murgia Fabrizio 
 

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 10  Max 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 8 Max 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti italiani o stranieri 

8 Max 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

6 Max 8 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7 Max 7 

Titolarita’ di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e’ 
prevista 

0 Max 5 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

7 Max 7 

Totale titoli 46 Max 60 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal 
candidato 

a) b) c) d) punt
i 

max 
punti 

1 
 
1 1 0.5 0.5 3 Max 3 
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2 
 
1 1 0.4 0.5 2.9 Max 3 

3  1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

4 

 

1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

5 
 
1 1 0.5 0.4 2.9 Max 3 

6  1 1 0.4 0.5 2.9 Max 3 

7  1 1 0.5 0.4 2.9 Max 3 

8 
 
1 1 0.5 0.4 2.9 Max 3 

9 
 
1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

10 
 
1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

11 

 

1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

12 
 
1 1 0.5 0.5 3 Max 3 

   

Consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa 

4 Max 4 



 
 

 

 

 

 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 39.5 Max 40 

Criteri 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

 

 
 
 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua Inglese: ottimo 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 46 

PUBBLICAZIONI:39.5 

TOTALE:85.5 

 
 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DELLA COMMISSARIA Patrizia CANTON SUL 
CANDIDATO Fabrizio MURGIA: 

Il candidato espone in maniera brillante la sua carriera scientifica e i risultati della ricerca fino ad ora 
ottenuti. Risponde con grande competenza alle domande fatte dalla commissione. 
Il giudizio è ottimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura comparativa di selezione per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo a), 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Ateneo di Sassari, Area scientifica 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, bandita con D.R. Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del 
12/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale –Concorsi ed Esami n. 90 del 12/11/2021 

                                              ALLEGATO 1 VERBALE 3 
Commissario Stefano ENZO (segretario): punteggi riconosciuti al 
candidato Fabrizio MURGIA. 
 
a) Titoli:  

 
Punteggio attribuibile alle categorie di tutti i titoli (attività di ricerca, 

didattica, titoli e curriculum): fino a un massimo complessivo di 

60_punti  

 

MURGIA Fabrizio 

a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori 

interessati, diploma di specializzazione medica o equivalente, 

conseguiti in Italia o all’estero (fino ad un massimo di punti 10); 

10 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 

all'estero; (fino ad un massimo di punti 15); 

8 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri; (fino ad un massimo di punti 

8); 

8 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (fino ad un 

massimo di punti 8); 

6 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

 

0 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (fino 

ad un massimo di punti 7); 

 

7 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca; (fino ad un massimo di punti 7); 

7 

           totale punti 46/60 
 
 

b) Pubblicazioni:  
 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica; 

fino a un massimo di 
punti 1 per ciascuna 
pubblicazione 

12 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione 
con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con l’eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate; 

fino a un massimo di 
punti 1 per ciascuna 
pubblicazione 
 
 
 
 

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 per ciascuna 
pubblicazione 
 
 

6 

d) determinazione analitica, anche sulla 
base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione. 

fino a un massimo di 
punti 
0.5 per ciascuna 
pubblicazione 
 
 
 
 

4 

consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 
 
 

fino a un massimo di 
punti 4 
 

4 

           totale punti 38/40 
 

c) Colloquio e accertamento sulla conoscenza della lingua Inglese. 
Nel corso del colloquio con la commissione il candidato Murgia ha illustrato con molta 
partecipazione e identificazione il percorso di ricercatore intrapreso in fase post-laurea, dapprima 
con una tesi di dottorato in Francia, all’Università di Montpellier, cui ha fatto seguito una successiva 
esperienza post-doc presso il laboratorio di Cristallografia di Ginevra. Il candidato, sotto la guida del 
prof. Radovan Cerny ha fornito un contributo originale assecondando il progetto di trasformazione 
del laboratorio, dapprima focalizzato su temi energetici quasi esclusivamente “Hydrogen storage” 
allo stato solido, a comprendere più in generale anche temi di “energy storage” con la ricerca e 
messa a punto di sistemi elettrochimici e batterie a prestazioni più elevate. 
La conoscenza della lingua INGLESE si è accertato essere MOLTO BUONA.  

 
 
Sassari, 16/12/2021                                                                         Il Segretario   

 (prof. Stefano ENZO
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