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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 
 

VERBALE N. 2 –  
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 
del 12/11/2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via 
telematica il giorno 14/12/2021 alle ore 17:00. 
 

Sono presenti: 

 
Prof. Ssa CANTON Patrizia (PO), UniVE, Commissaria; 
Prof. COMPAGNINI Giuseppe Romano, (PO), UniCT, Presidente 
Prof.  ENZO Stefano, (PO), UniSS, Segretario  

 
 
La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, stabilisce di procedere nell’esame 
delle domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 
 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste 

dal bando n. 2 candidati.  

Dr. MURGIA Fabrizio  

Dr.ssa UMME Salma 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto 

di interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

 
Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la 
Commissione formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione sui 
singoli candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
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Verificato che i candidati non abbiano prodotto pubblicazioni redatte in collaborazione con i 
componenti della commissione, vengono prese in considerazione le pubblicazioni redatte in 
collaborazione con i terzi. Tenuto conto dell’attività scientifica globale sviluppata, ovvero l’essere 
il primo autore o l’autore di riferimento, la commissione ritiene di poter enucleare il contributo 
dato dai candidati e decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di 
merito. 
 
Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione decide di ammettere 
entrambi i candidati 
 
La discussione pubblica si terrà in data 16/12/2021 alle ore 11:00, mediante collegamento 
telematico, sulla piattaforma Skype. 
 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco 
degli ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente, la modalità di svolgimento, 
ovvero la piattaforma skype, il link https://join.skype.com/Jlum1Y4lPNfx, il giorno e l’orario 
specifici della discussione (16/12/21 ore 11:00), che saranno successivamente resi noti con avviso 
che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella 
pagina dedicata al concorso. 
 
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
 
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e 
definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di 

concordanza con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione 

giudicatrice. 

 

La seduta viene tolta alle ore 17:15 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Sassari, 14/12/2021 

 

               Il Segretario 

                                                                                               (Prof. Stefano ENZO) 
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ALLEGATO N. 1 
 

 

 
Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  
 
CANDIDATO N. 1: Murgia Fabrizio  
 
Titoli e curriculum 
 
Descrizione: Dal 2013 ha iniziato il percorso di dottorato di ricerca presso l’Université de 
Montpellier in Francia (tutor prof. Lorenzo Stievano) nell’ambito della sintesi di batterie a ioni 
magnesio. La prima pubblicazione in carriera di ricercatore risale al 2015. Il conseguimento del 
titolo di dottore di ricerca è avvenuto nel 2016.  Concluso il dottorato, a febbraio 2016 è entrato a 
far parte del Laboratorio di Cristallografia di Ginevra in Svizzera, responsabile il prof. Radovan 
Cerny, sempre nell’ambito di un progetto legato allo sviluppo di batterie e nuovi materiali per lo 
stoccaggio di energia, incluso l’idrogeno, mirate all’ottenimento di lunga durata e alta densità 
energetica. Annovera tra le sue attività una serie di accessi alla sorgenti di luce di sincrotrone ESRF 
di Grenoble, richieste finanziate dai comitati di gestione delle stazioni e installazioni, in virtù di una 
preistruttoria convalidata dopo attento accertamento. 
Durante lo svolgimento del dottorato in Francia il candidato ha assunto funzioni didattiche a 
carattere di esercitazioni di chimica inorganica e organica nell’ambito delle competenze di 
insegnamento del gruppo “Aggregati, Interfacce e Stoccaggio Energetico” e fungendo quale co-
supervisore per gli studenti coinvolti negli internati di tesi. L’attività didattica svolta a Ginevra fino 
ai giorni nostri si è sviluppata nelle esercitazioni di corsi aventi sviluppo e funzionamento di celle 
elettrochimiche basate su nuovi sistemi redox, oltre che l’interpretazione dei dati strutturali di 
diffrazione a raggi X secondo le più moderne metodiche numeriche di riduzione e interpretazione 
dei dati. 
 
Giudizio: Eccellente 
 

 
Produzione scientifica 
 
Complessivamente il candidato è autore di 15 papers (di cui 6 a primo nome) su riviste 
internazionali pertinenti al SSD Chim/02 e ad alto fattore di impatto. H-index = 9; n. cit. 
complessive = 252 
Si è distinto per una produzione scientifica di alta qualità e per intensità di ottimo livello, 
garantendo la sua partecipazione a Convegni Internazionali sui temi caldi dell’immagazzinamento 
di idrogeno ed energia sia con la presentazione di Posters sia con interventi orali, in occasione dei 
meeting a carattere Europeo. 
 
Giudizio: Eccellente 
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ALLEGATO N. 2 
 

 

 
Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  
 
CANDIDATO N. 2: Umme Salma  
 
Titoli e curriculum 
 
Descrizione: dopo un titolo di Master Philosophia in Chimica concluso con successo in Pakistan, la 
carriera di Umme Salma come ricercatrice inizia nel 2016. Ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Chimica presso l’Università di Roma La Sapienza (tutor il prof. R. Caminiti), con argomenti 
incentrati su studi sperimentali e teorici di liquidi ionici e molecolari in soluzione. Ne fanno testo 
le 4 pubblicazioni presentate ai fine del presente bando competitivo. La candidata si è distinta per 
l’uso competente del software di base quale il DFT, Gaussian Nel 2018-2019 la candidata ha 
interrotto la carriera per maternità e attualmente gode della doppia cittadinanza italiana e 
pachistana. 
Ha svolto attività di “lecturing” di Chimica in Pakistan (Sargodha University) per due anni (2012-
2014). 
L’attività didattica svolta alla Sapienza è ricompresa nelle funzioni previste dal ruolo di dottore di 
ricerca, che consistono nell’accompagnare alla laurea magistrale gli studenti di tesi in internato 
per lo più con ruolo esercitazionale e di tutor. 
Da studente-studioso PhD ha partecipato attivamente a eventi congressuali nazionali e 
Internazionali presentando 3 posters. Dopo il conseguimento del titolo PhD alla Sapienza ha 
trascorso 3 mesi in Eire in qualità di visiting scientist a Belfast.   
   
Giudizio: sufficiente/buono 
 

Produzione scientifica 
Descrizione: E’ autrice di 4 lavori in collaborazione, di cui 3 a primo nome e pubblicati su riviste 
internazionali pertinenti alla Chimica Fisica, con ottimo fattore di impatto. Il suo h-index è 3, per 
un totale di 32 citazioni conseguite. La sua produzione risulta riferibile in buona sostanza allo 
svolgimento della tesi dottorale, aumentata nei suoi valori qualitativi con l’avvio di un tema in 
comune di collaborazione con l’Università di Belfast.  
 
Giudizio: sufficiente 
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