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Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
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. 1727, prot. 52048 del
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, costituita da:
Prof. Serenella Medici – Associato presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof. Simonetta Fornarini – Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Prof. Guido Ennas - Associato presso l’Università degli Studi di Cagliari
si riunisce al completo tramite piattaforma google meet il giorno 10 giugno 2022 alle ore 15.30, con nota
prot. n. 52208 del 20/05/2022, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica dei candidati ammessi alla procedura nonché per la verifica volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua straniera, secondo quanto riportato nell’art. 44 del regolamento di
Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato. Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici
individuali e collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. Si specifica che
i candidati sono stati contattati anticipatamente mediante l’indirizzo di posta elettronica per ribadire
l’orario e il link per la videochiamata, secondo le modalità nell’avviso di convocazione per il colloquio,
pubblicato sul sito web del procedimento.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
1) Cappai Rosita
2) Cerrato Erik
3) Zandonà Alessio
Il candidato Emilio Napolitano non si è presentato al colloquio fino al termine della discussione in
seduta pubblica telematica, alle ore 17.15.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
Alla candidata Cappai Rosita viene richiesto di esporre una presentazione della propria attività di ricerca,
subito dopo, alla stessa viene richiesto di interagire con la Commissione in lingua inglese su argomenti di
tipo generale per verificare la conoscenza della lingua straniera.
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Al candidato Cerrato Erik viene richiesto di esporre una presentazione della propria attività di ricerca,
subito dopo, allo stesso viene richiesto di interagire con la Commissione in lingua inglese su argomenti di
tipo generale per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Al candidato Zandonà Alessio viene richiesto di esporre una presentazione della propria attività di
ricerca, subito dopo, allo stesso viene richiesto di interagire con la Commissione in lingua inglese su
argomenti di tipo generale per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base
ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei
ricercatori universitari a tempo determinato.
1°) (idoneo e vincitore)
2°) (idoneo)
3°) (idoneo)

Dott. Cappai Rosita; punti 82
Dott. Cerrato Erik; punti 74.4
Dott. Zandonà Alessio; punti 66

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Cappai Rosita quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: la vincitrice
presenta un’ottima produzione scientifica, attinente al SSD e alla declaratoria come riportata sul bando, in
riviste di elevata qualificazione rispetto alla collocazione editoriale, e dimostra un’ottima maturità
scientifica per il ruolo previsto dal bando.
La Commissione si riconvoca per le ore 15.40 del 13 giugno 2022 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 17.45.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza.
IL SEGRETARIO
Prof. ………………………
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Allegato 1 al verbale n.3

(Punteggio sulle pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, titoli e curriculum compresa l’eventuale prova
di lingua straniera
A) pubblicazioni: fino a un massimo di 50 punti;
B) attività di ricerca: fino a un massimo di 30 punti;
C) didattica: fino a un massimo di 6 punti;
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: fino a un massimo di 14 punti
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 50 PUNTI)
CANDIDATO DOTT: CAPPAI ROSITA
Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

La numerazione fa
riferimento
all’elenco
presentato dal
candidato

1
2
3
4
5
6
7

Originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza

Congruenza
con SSD

Punti attribuiti dalla
commissione: fino a
un massimo di 18

Punti attribuiti
dalla
commissione: fino
a un massimo di
12

1.5
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1.5

1
1
1
1
1
1
1

Rilevanza
scientifica
collocazione
editoriale e
diffusione
Punti attribuiti
dalla commissione:
fino a un massimo
di 6

0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25

Apporto
individuale
candidato
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 6

Valutazione
della tesi di
dottorato di
ricerca
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 8

0.5
0.15
0.15
0.25
0.15
0.15
0.25
1

8
9
10
11
12
Tesi dottorato
Totale raggiunto
Totale effettivo:
punti 44.05

1.5
1.5
1
1.5
1.5

1
1
1
1
1

0.5
0.25
0.25
0.5
0.25

0.15
0.25
0.15
0.15
0.5

17

12

4.25

2.8

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

8
8

punti assegnati

dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'Estero

fino a un max. di pt. 8

7

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
TOTALE PUNTI MAX. 30

fino a un max. di pt. 8

4.2

fino a un max. di pt. 6

4.5

fino a un max. di pt. 8

8
Totale: 23.7

DIDATTICA (MAX PUNTI 6)
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

3.25

TOTALE PUNTI MAX. 6

Totale: 3.25

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 14)
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

6

2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

0

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

0

Prova di lingua inglese

fino a un max. di pt. 5

5

TOTALE PUNTI MAX. 14

Totale: 11

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Cappai Rosita

Punteggio finale: 82
CANDIDATO DOTT: CERRATO ERIK
Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

La numerazione fa
riferimento
all’elenco
presentato dal
candidato

1
2
3
4
5
6
7
8

Originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza

Congruenza
con SSD

Punti attribuiti dalla
commissione: fino a
un massimo di 18

Punti attribuiti
dalla
commissione: fino
a un massimo di
12

1
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Rilevanza
scientifica
collocazione
editoriale e
diffusione
Punti attribuiti
dalla commissione:
fino a un massimo
di 6

0.25
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.25
0.25

Apporto
individuale
candidato
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 6

Valutazione
della tesi di
dottorato di
ricerca
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 8

0.5
0.5
0.5
0.15
0.5
0.5
0.5
0.5
3

9
10
11
12
Tesi dottorato
Totale raggiunto

1.5
1.5
1.5
1.5

0.8
0.8
0.8
0.8

0.5
0.5
0.25
0.25

0.15
0.15
0.5
0.5

17

9.6

4.25

4.95

6
6

Totale effettivo:
punti 41.8

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'Estero

fino a un max. di pt. 8

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
TOTALE PUNTI MAX. 30

fino a un max. di pt. 8

5.1

fino a un max. di pt. 6

5

fino a un max. di pt. 8

8
Totale: 21.1

DIDATTICA (MAX PUNTI 6)
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

5.5

TOTALE PUNTI MAX. 6

Totale: 5.5

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 14)
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

0
4

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

0

Prova di lingua inglese

fino a un max. di pt. 5

5

TOTALE PUNTI MAX. 14

1)

Totale: 6

riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Cerrato Erik

Punteggio finale: 74.4

CANDIDATO DOTT: ZANDONÀ ALESSIO
Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

La numerazione fa
riferimento
all’elenco
presentato dal
candidato

1
2
3
4
5
6
7
8

Originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza

Congruenza
con SSD

Punti attribuiti dalla
commissione: fino a
un massimo di 18

Punti attribuiti
dalla
commissione: fino
a un massimo di
12

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

Rilevanza
scientifica
collocazione
editoriale e
diffusione
Punti attribuiti
dalla commissione:
fino a un massimo
di 6

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Apporto
individuale
candidato
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 6

Valutazione
della tesi di
dottorato di
ricerca
Punti attribuiti
dalla
commissione:
fino a un
massimo di 8

0.5
0.25
0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
5

9
10
11
12
Tesi dottorato
Totale raggiunto

1.5
1
1.5
1.5

0.7
0.7
0.7
0.7

0.5
0.5
0.5
0.5

0.25
0.5
0.5
0.5

17.5

8.4

6

5.25

5
5

Totale effettivo:
punti 42.15

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'Estero

fino a un max. di pt. 8

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
TOTALE PUNTI MAX. 30

fino a un max. di pt. 8

4.35

fino a un max. di pt. 6

2

fino a un max. di pt. 8

8
Totale: 17.35

DIDATTICA (MAX PUNTI 6)
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

0.5

TOTALE PUNTI MAX. 6

Totale: 0.5

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 14)
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

punti assegnati
fino a un max. di pt. 6

1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

0
6

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

0

Prova di lingua inglese

fino a un max. di pt. 5

5

TOTALE PUNTI MAX. 14

Totale: 6

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Zandonà Alessio

Punteggio finale 66
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)
1) Candidata dott.ssa Cappai Rosita
Giudizio del Prof. Serenella Medici:
La candidata dott.ssa Cappai Rosita ha conseguito la laurea in Scienze Chimiche nell’ottobre 2016 presso l’Università di Cagliari e il titolo di dottore di ricerca in Scienze e
Tecnologie dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Cagliari nel luglio 2020, che dimostrano un ottimo percorso formativo.
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti la candidata ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero e in particolare ha partecipato alla
realizzazione di progetti di ricerca internazionali e nazionali.
Ha presentato un buon numero di lavori, sia come comunicazioni orali che come poster, a convegni e seminari di livello sia internazionale che nazionale; ha inoltre svolto
intensa attività didattica integrativa a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di ottimo livello.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo.
Giudizio della Prof.ssa S. Fornarini:
La candidata dott.ssa Rosita Cappai ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Cagliari nel luglio 2020.
dimostrando un ottimo percorso formativo che include esperienze presso istituzioni estere quali l’Erasmus PlaceDoc program (Ott 2017 – Apr. 2018) presso la University of
Wroclaw (Poland) e il Globus program (Ott. – Dec. 2019) presso la University of British Columbia (Canada).
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, avendo la candidata svolto attività come postdoc presso il dipartimento di Scienze ambientali e della vita
dell’Università degli studi di Cagliari (2020-2021), periodo in cui ha lavorato in particolare allo “Studio di equilibri di complesso formazione tra ioni metallici e molecole
leganti di interesse ambientale e bio-medico”.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano sei presentazioni orali a congressi internazionali. Ha svolto cospicua attività didattica integrativa con
continuità dall’a.a. 2016/17 al 2021/22.
Con riferimento alle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, queste risultano tutte pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste appartenenti al primo/secondo quartile (Q1/Q2).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo.
Giudizio del Prof. Guido Ennas
La candidata dott.ssa Cappai Rosita ha conseguito la laurea in Scienze Chimiche nell’ottobre 2016 presso l’Università di Cagliari e il titolo di dottore di ricerca in Scienze e
Tecnologie dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Cagliari nel luglio 2020, ed in seguito presso istituzioni estere con un ottimo percorso formativo.
8

La candidata ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero ed in particolare ha partecipato alla realizzazione di progetti di ricerca internazionali e nazionali evidenziando un
ottimo livello professionale. Ha presentato a convegni internazionali e nazionali un buon numero di lavori, sia come comunicazioni orali che come poster; ha inoltre svolto
continuativamente attività didattica integrativa a livello nazionale dall’a.a. 2016-17.
Si è occupata di argomenti della Chimica Inorganica, in particolare prevalentemente di sintesi e caratterizzazione di complessi metallo-legando di interesse ambientale e biomedico.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali e prevalentemente di eccellente/elevata qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha
evidenziato un più che consistente contributo individuale ai lavori, coerenti con le tematiche del settore e di elevata qualità.
Pertanto, il giudizio sui titoli accademici e professionali della candidata è da considerarsi ottimo nella valutazione complessiva.

Giudizio collegiale della Commisione:

La candidata dott.ssa Rosita Cappai ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Cagliari nel luglio 2020.
dimostrando un ottimo percorso formativo che include esperienze presso istituzioni estere quali l’Erasmus PlaceDoc program (Ott 2017 – Apr. 2018) presso la University of
Wroclaw (Poland) e il Globus program (Ott. – Dec. 2019) presso la University of British Columbia (Canada).
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, avendo la candidata svolto attività come postdoc presso il dipartimento di Scienze ambientali e della vita
dell’Università degli studi di Cagliari (2020-2021), periodo in cui ha lavorato in particolare allo “Studio di equilibri di complesso formazione tra ioni metallici e molecole
leganti di interesse ambientale e bio-medico”.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano sei presentazioni orali a congressi internazionali. Ha svolto cospicua attività didattica integrativa con
continuità dall’a.a. 2016/17 al 2021/22.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali e prevalentemente di eccellente/elevata qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha
evidenziato un ottimo contributo individuale ai lavori, coerenti con le tematiche del settore e di elevata qualità.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la maturità scientifica della candidata è emersa chiaramente del colloquio
orale così come la padronanza della lingua inglese. Il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo.

2) Candidato dott. Erik Cerrato
Giudizio del Prof. Serenella Medici
Il candidato Dott. Cerrato Erik ha ottenuto la laurea in Scienze dei Materiali nell’ottobre 2016 presso l’Università degli Studi di Torino e il titolo di dottore di ricerca in
Scienze Chimiche e dei Materiali presso l’Università degli Studi di Torino nel dicembre 2019, che dimostrano un ottimo percorso formativo.
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero e in particolare ha partecipato alla
realizzazione di progetti di ricerca internazionali e nazionali.
Ha presentato alcuni lavori sia come comunicazioni orali che come poster, a convegni di livello sia internazionale che nazionale; ha svolto intensa attività didattica integrativa
a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è molto buona. La maggior parte dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di ottimo livello.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono.
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Giudizio della Prof.ssa S. Fornarini:
Il candidato Dott. Erik Cerrato ha ottenuto il Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali a dicembre 2019 presso l’Università degli Studi di Torino, dimostrando un
ottimo percorso formativo che include un periodo di Visiting PhD student presso il Physics and Chemistry Department della Salzburg University.
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, avendo il candidato svolto attività come postdoc presso Dipartimento di Chimica dell’Università di
Torino (nov.2019-ott.2020), presso la School of Chemistry della Cardiff University (ott.2020-mag.2021) e presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sede di Torino
(mag.2021 ad oggi). In quest’ultimo periodo lavora al progetto “High Resolution Optical Spectroscopy of Atomic Transitions in Solid Matrices”.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano quattro presentazioni orali. Ha svolto cospicua attività didattica integrativa con continuità dall’a.a.
2016/17 al 2021/22. Il candidato ha svolto inoltre rilevante attività di divulgazione scientifica e orientamento per le scuole superiori.
Con riferimento alle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è molto buona. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste appartenenti al primo/secondo quartile (Q1/Q2).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono.
Giudizio del Prof. Guido Ennas
Il candidato Dott. Erik Cerrato ha ottenuto il Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali a dicembre 2019 presso l’Università degli Studi di Torino, ed in seguito presso
istituzioni estere con un ottimo percorso formativo.
Il candidato ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero ed in particolare ha partecipato alla realizzazione di progetti di ricerca internazionali e nazionali evidenziando un
livello professionale più che buono. Ha presentato a convegni internazionali e nazionali un buon numero di lavori, sia come comunicazioni orali che come poster; ha inoltre
svolto continuativamente attività didattica integrativa a livello nazionale dall’a.a. 2016-17.
Si è occupata di argomenti d’interesse per la Chimica Inorganica, in particolare prevalentemente di sintesi e caratterizzazione di sistemi fotoattivi.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali e prevalentemente di eccellente/elevata qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha
evidenziato un più che consistente contributo individuale ai lavori, coerenti con le tematiche del settore e di buona qualità.
Pertanto, il giudizio sui titoli accademici e professionali del candidato è da considerarsi molto buono nella valutazione complessiva.

Giudizio collegiale della Commisione:

Il candidato Dott. Erik Cerrato ha ottenuto il Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali a dicembre 2019 presso l’Università degli Studi di Torino, dimostrando un
ottimo percorso formativo che include un periodo di Visiting PhD student presso il Physics and Chemistry Department della Salzburg University.
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, avendo il candidato svolto attività come postdoc presso Dipartimento di Chimica dell’Università di
Torino (nov.2019-ott.2020), presso la School of Chemistry della Cardiff University (ott.2020-mag.2021) e presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sede di Torino
(mag.2021 ad oggi). In quest’ultimo periodo lavora al progetto “High Resolution Optical Spectroscopy of Atomic Transitions in Solid Matrices”.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano quattro presentazioni orali. Ha svolto cospicua attività didattica integrativa con continuità dall’a.a.
2016/17 al 2021/22. Il candidato ha svolto inoltre rilevante attività di divulgazione scientifica e orientamento per le scuole superiori.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali e prevalentemente di eccellente/elevata qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha
evidenziato un ottimo contributo individuale ai lavori, coerenti con le tematiche del settore e di elevata qualità.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la maturità scientifica del candidato è emersa chiaramente del colloquio
orale così come la padronanza della lingua inglese. Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono.
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3) Candidato dott. Alessio Zandonà
Giudizio del Prof. Serenella Medici:
Il candidato dott. Zandonà Alessio ha ottenuto la laurea in Chimica dei Materiali e Mineralogia nel dicembre 2016 presso l’Universitaet Bremen e il titolo di dottore di ricerca
in Scienza dei Materiali presso la Technische Universitaet Clausthal di Clausthal-Zellerfeld nel giugno 2020, che dimostrano un ottimo percorso formativo.
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero e ha partecipato alla realizzazione di progetti
di ricerca internazionali.
Ha presentato alcuni lavori a convegni sia come comunicazioni orali che come poster, a convegni di livello internazionale; ha svolto limitata attività didattica a livello
internazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è molto buona.
La maggior parte dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di ottimo livello.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.
Giudizio della Prof.ssa S. Fornarini:
Il candidato Dott. Alessio Zandonà ha conseguito il Doctoral Degree in Materials Science presso la Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld, DE) a febbraio
2020, dimostrando un percorso formativo molto buono.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, avendo il candidato svolto attività come postdoc presso la Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld,
DE) (mar 2020-sett.2020) e presso il CNRS CEMHTI (Orléans, FR) (ott.2020 ad oggi). In quest’ultimo periodo è associato al gruppo di ricerca Vitroceramics diretto dal Dr.
Mathieu Allix.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano quattro presentazioni orali a congressi/scuole nazionali e internazionali. Ha svolto limitata attività
didattica.
Con riferimento alle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano discretamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è molto buona. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile (Q1).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.
Giudizio del Prof. Guido Ennas
Il candidato Dott. Alessio Zandonà ha conseguito il Doctoral Degree in Materials Science presso la Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld, DE) a febbraio
2020, dimostrando un percorso formativo molto buono.
Il candidato ha svolto attività di ricerca all’estero ed in particolare ha partecipato alla realizzazione di progetti di ricerca internazionali evidenziando un livello professionale
più che buono. Ha presentato a convegni internazionali e nazionali un buon numero di lavori, sia come comunicazioni orali che come poster; ha inoltre svolto una limitata
attività didattica integrativa.
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Si è occupata di argomenti d’interesse per la Chimica Inorganica, in particolare prevalentemente di sintesi e caratterizzazione di sistemi ceramici o vetrosi.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali di eccellente qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha evidenziato un più che
consistente contributo individuale ai lavori, abbastanza coerenti con le tematiche del settore e di elevata qualità.
Pertanto il giudizio sui titoli accademici e professionali della candidata è da considerarsi buono nella valutazione complessiva.
Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato Dott. Alessio Zandonà ha conseguito il Doctoral Degree in Materials Science presso la Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld, DE) a febbraio
2020, dimostrando un percorso formativo molto buono.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, avendo il candidato svolto attività come postdoc presso la Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld,
DE) (mar 2020-sett.2020) e presso il CNRS CEMHTI (Orléans, FR) (ott.2020 ad oggi). In quest’ultimo periodo è associato al gruppo di ricerca Vitroceramics diretto dal Dr.
Mathieu Allix.
Ha presentato lavori a scuole e convegni scientifici tra i quali si rilevano quattro presentazioni orali a congressi/scuole nazionali e internazionali. Ha svolto limitata attività
didattica.
Con riferimento alle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano discretamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona. Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile (Q1).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.
L’esame delle 12 pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali e prevalentemente di eccellente qualità, e la dissertazione delle stesse alla commissione, ha
evidenziato contributo individuale ai lavori molto buono, discretamente congruenti con le tematiche del settore e di elevata qualità.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la maturità scientifica del candidato è emersa chiaramente del colloquio
orale così come la padronanza della lingua inglese. Il giudizio complessivo sul candidato è buono.

12

Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.

La sottoscritta Simonetta Fornarini nata a Roma il 09/08/1952, CF FRNSNT52M49H501D, professore
ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel SSD Chim/03
DICHIARA
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 10/06/2022 alle ore
15.30 ed in data 13/06/2022 alle ore 15.40 e di concordare con il contenuto dei relativi verbali n.3 (prova
orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) e n. 4 (Relazione riassuntiva
finale)
Lì 13/06/2022
Firma
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Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.

DICHIARA
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica sulla piattaforma google meet
in data 10.6.2022 ed in data 13.6.2022 e di concordare con il contenuto dei verbali n.3 e n.4
Lì 13.06.2022
Firma
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