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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – 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 Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di 
Sassari. 

 
Verbale n. 4 

(Prova didattica) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1039, 
prot. n. 33310 del 23/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in 
data 23/03/2022, è costituita da: 
 
Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Ordinario presso l’Università degli Studi del Salento; 
Prof. Vito Lippolis, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
Prof. Eugenio Garribba, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari. 

 
si insedia al completo il giorno 4/5/2022 alle ore 15.30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice rep. n. 1039, prot. 33310 del 23/03/2022, per lo svolgimento della 
prova didattica ai fini della presente procedura. 

 
Il Prof. Francesco Paolo Fanizzi in collegamento telematico da Lecce; 
Il Prof. Vito Lippolis in collegamento telematico da Cagliari; 
Il Prof. Eugenio Garribba in collegamento telematico da Sassari. 

 

 
Il Presidente della Commissione, Prof. Francesco Fanizzi, chiede al candidato di esporre in forma 
seminariale la traccia "Le soluzioni tampone", estratta durante la riunione del 3/5/2022. 

 
Il candidato procede con lo svolgimento della prova didattica nei termini assegnati di 45 minuti, 
avvalendosi di una presentazione PowerPoint e di una lavagna digitale.  

 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione esprime il suo giudizio, ritenendo, 
all’unanimità, esaustiva la prova e l’esposizione del candidato. 

 
Successivamente, la Commissione procede alla stesura dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1), 
che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 17.00. 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto da parte 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 

 
Il segretario Prof. Eugenio Garribba 

 

4/5/2022 
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Allegato 1 al Verbale n. 4 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica) 

 
 

Candidato: Dott. Massimiliano Francesco Peana 
 
 

1) Giudizio del Prof. Francesco Fanizzi 
Il Dott. Massimiliano Francesco Peana presenta, ai fini della presente valutazione, una continua ed 
articolata attività di ricerca su diversi argomenti di interesse del SSD CHIM/03, con un congruo 
numero di pubblicazioni caratterizzate da una buona collocazione editoriale in cui l’apporto 
individuale del candidato è facilmente desumibile, essendo lo stesso spesso primo nome o corresponding 
author. Rilevante l’impegno didattico svolto dal candidato relativo ad insegnamenti del Settore 
CHIM/03 tenuti per diversi corsi di studio dell'Università di Sassari e dal suo ruolo di relatore e 
correlatore in tesi di laurea e dottorato. Ottimo il risultato della prova didattica svolta dal candidato 
con competenza, padronanza dell’argomento trattato e buona capacità comunicativa. Pertanto, si 
ritiene che il candidato abbia una maturità didattica e scientifica adeguata per ricoprire la posizione di 
professore di seconda fascia relativamente al Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 Chimica 
Generale ed Inorganica. 
 
2) Giudizio del Prof. Vito Lippolis 
L’ attività di ricerca del candidato Massimiliano Francesco Peana è principalmente correlata a 
tematiche di chimica bioinorganica di interesse per il settore CHIM/03. Le pubblicazioni presentate ai 
fini della valutazione dimostrano una buona collocazione editoriale e una maturità scientifica adeguata 
al ruolo di professore di seconda fascia. Nella prova didattica il candidato ha esposto in modo 
esaustivo e chiaro l’argomento sorteggiato dimostrando un’ottima capacità didattica. Si ritiene che ci 
siano tutti i requisiti necessari a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nell'SSD CHIM/03 
"Chimica Generale ed Inorganica". 
 
3) Giudizio del Prof. Eugenio Garribba 
L’attività didattica del candidato, Dott. Massimiliano Francesco Peana, è stata continuativa e articolata 
su diversi argomenti dell'SSD CHIM/03, a partire dagli insegnamenti tenuti per diversi corsi di studio 
dell'Università di Sassari e dal ruolo come relatore e correlatore in alcune tesi di laurea e dottorato sino 
ad arrivare ai servizi di supporto per gli studenti. La produzione scientifica presentata dal candidato è 
di apprezzabile livello, appropriata per il percorso accademico e scientifico del candidato e articolata 
su diversi temi di ricerca dell'SSD indicato nel bando. Le pubblicazioni presentano una buona 
collocazione editoriale con alcune punte di prestigio e per tutte è facilmente desumibile l’apporto 
individuale del candidato, spesso primo nome o corresponding author. 
Alla luce delle considerazioni riportate, ritengo che il candidato abbia una maturità didattica e 
scientifica adeguata per ricoprire la posizione di professore di seconda fascia in Chimica Generale ed 
Inorganica presso l'Università di Sassari. 
 
 
Giudizio collegiale 
Il candidato, Dott. Massimiliano Francesco Peana, ha presentato titoli didattici e scientifici in linea 
con i requisiti previsti dal bando per la procedura valutativa in oggetto.  
L'attività didattica del candidato è ben documentata, ha tenuto numerosi insegnamenti nell'ambito 
dell'SSD CHIM/03 in vari corsi di laurea ed è stato relatore o correlatore di alcune tesi di laurea o di 
dottorato. Ha, inoltre, svolto servizi di supporto per gli studenti e di didattica integrativa.  
La sua attività scientifica di ricerca, affrontata con ottimo rigore metodologico, è caratterizzata da un 
numero rilevante di contributi sul ruolo biologico dei metalli, molti dei quali in riviste di prestigio a 
livello internazionale e con un alto numero di citazioni. L'apporto del candidato può essere giudicato 
significativo, essendo primo nome o corresponding author in molte delle pubblicazioni presentate. Il 
candidato ha anche partecipato, sia come organizzatore che come relatore, a numerosi convegni locali, 
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nazionali e internazionali e svolge un'apprezzata attività editoriale. Nella prova di didattica prevista dal 
bando concorsuale ha mostrato una sicura competenza sul tema affrontato, esponendo in modo 
esaustivo l'argomento.  
La Commissione ritiene, pertanto, che il curriculum del candidato soddisfi pienamente i requisiti 
necessari per svolgere la funzione di professore di seconda fascia nell'SSD CHIM/03 "Chimica Generale 
ed Inorganica". 

 



 
1 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Francesco Paolo FANIZZI, presidente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – 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 Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 04.05.2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4 e della relazione finale. 

 
Luogo e data Lecce 05.05.2022    

 
                                            Firma  
 

 
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 




