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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE: 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE: GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA, INDETTA CON DECRETO 
DIRETTORIALE Rep. N. 32/2014, Prot. N. 505/2014, DEL 27/06/2014  PUBBLICATO 
il 27/06/2014  
 
Il giorno 22/07/2014, alle ore 11.00, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. 556/2014 
del 16/07/2014 nelle persone di: 
 
 
  
- Prof. Maurizio Mazzucchelli Ordinario di Petrologia e Petrografia 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 PRESIDENTE 
- Prof. Christophe Hémond Ordinario di Geochimica 
 presso l’Université de Bretagne Occidentale 

(UBO), Brest (Francia)
 COMPONENTE 
- Prof.ssa Elisabetta Rampone Ordinario di Petrologia e Petrografia 
 presso l’Università di Genova 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
In apertura di seduta la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le 

domande presentate dai concorrenti ed all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno 
posseduti.  

 
La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, 

in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
Candidato: Daniele Brunelli 
 
Giudizio Individuale del Prof. Christophe Hémond 
Le pubblicazioni del candidato, attualmente ricercatore GEO/07 presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, seppur mostrando un 
carattere tendenzialmente multidisciplinare sono pienamente coerenti con il settore 
concorsuale 04/A1 ed in particolare con il settore scientifico disciplinare GEO/07. La 
produzione scientifica presentata è di livello molto buono e la relativa collocazione editoriale è 
in fascia alta. La tipologia delle pubblicazioni selezionate per la procedura in atto è omogenea; 
la loro distribuzione temporale tratteggia una continua applicazione sulle tematiche di ricerca 
prevalenti.  Il candidato risulta primo autore in cinque pubblicazioni e il suo apporto individuale 
è ben enucleabile in base al curriculum ed alla comprovata esperienza in tutti i lavori 
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selezionati. Dieci tra le quindici pubblicazioni selezionate per la presente procedura rientrano 
all’interno dei cinque anni solari precedenti la data di presentazione della domanda. L’intera 
attività del candidato si è concretizzata in 35 articoli comprensivi delle varie tipologie di 
pubblicazione, 26 dei quali condensati negli ultimi dieci anni. 
Il candidato ha partecipato a due progetti MIUR-COFIN, al Joint Research Project 
Euromargins ed è stato Principal Investigator del progetto CARBRIDGE e del progetto 
“Casting Clays”, finanziati entrambi da una fondazione bancaria (CARIMODENA), di un 
progetto di studi archeometrici su base petrologica, finanziato dalla fondazione 
INRESIDENCE-DESIGN e del progetto Antartico “DEEP CARBON”, nell’ambito del PNRA. 
Ha effettuato diversi stages di insegnamento e ricerca presso l’Institut de Physique du Globe 
di Parigi ed ha lavorato come Riercatore post-doc presso il Laboratoire Pierre Sue del CEA di 
Saclay (Parigi). E' stato cotutore di molte tesi di dottorato e ha tenuto molte relazioni ad 
invito a congressi internazionali. Ha ricevuto nel 2007 il Premio “Angelo Bianchi” della SIMP e 
nel il 2008 Certificato di merito dell'Università di Modena per risultati scientifici. 
Daniele Brunelli è stato recentemente (gennaio 2013) invitato a prendere parte alla spedizione 
scientifica COLMEIA sulla nave oceanografica R/V L'Atalante. E’ stato responsabile del 
campionamento di peridotiti abissali e rocce derivate. Egli è ora responsabile dello studio di 
queste rocce, in collaborazione con i colleghi francesi della Università di Brest. Si tratta di un 
progetto internazionale franco-brasiliano al quale è stato invitato dall’unità francese per il suo 
alto livello di competenza. Questo sottolinea ancora una volta l’alta qualità del lavoro di 
Daniele Brunelli e i riconoscimenti che ottiene per esso. 
La qualità delle pubblicazioni, del curriculum e dei titoli presentati sono tali da rendere il Dr. 
Brunelli meritevole di essere chiamato a professore di II Fascia nel settore scientifico 
disciplinare GEO/07 “Petrologia e Petrografia”. 
 
Giudizio Individuale del Prof. Maurizio Mazzucchelli 
L’attività scientifica del candidato Daniele Brunelli è volta principalmente allo studio dei 
processi petrogenetici del mantello superiore con particolare riferimento ai meccanismi di 
accrezione della litosfera oceanica. Le sue pubblicazioni sono sicuramente coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale e più specificamente con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e Petrografia). L’apporto individuale nei lavori in 
collaborazione presentati ai fini della presente procedura è ben evidente e sostanziale. Il 
candidato è primo autore in 5 delle 15 pubblicazioni e nelle 10 rimanenti emerge distintamente 
il suo apporto che si evince chiaramente dalla lettura delle stesse pubblicazioni. La qualità 
della produzione scientifica, è di ottima levatura internazionale e si distingue per originalità,  
rigore metodologico e carattere innovativo. La collocazione editoriale delle 15 pubblicazioni è 
ottima: 14 di esse relative al filone principale di ricerca del candidato sono contenute in 
riviste top-class, tutte nel primo quartile del ranking internazionale per la disciplina di 
riferimento. 1 pubblicazione relativa a tematiche archeometriche, filone di ricerca del quale 
solo di recente il candidato si è interessato, appartiene al secondo quartile del ranking 
specifico. 
La distribuzione temporale delle 15 pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura 
copre pressochè continuamente un arco di poco più di 10 anni. Ben 3 pubblicazioni sono 
contenute sulle riviste Nature o Nature Geoscience. L’intero elenco bibliografico comprende 
35 pubblicazioni prevalentemente su riviste internazionali top-class ripartite su un età 
accademica (1996-2014) compresa tra 18 e 19 anni. 
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Il candidato ad oggi ha inoltre presentato 57 comunicazioni (di cui 4 come invited notes) in 
congressi prevalentemente internazionali (43 su 57). L’impatto complessivo della produzione 
scientifica è misurato da Scopus con  oltre 500 citazioni e Hi = 13, da Web of Science con 
oltre 350 citazioni e Hi = 12, da Google Scholar  con oltre 600 citazioni e Hi = 13, da Publish 
or Perish con oltre 450 citazioni, Hi = 13 e Hc = 12. 
Per quanto riguarda la partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e 
nazionali, ha partecipato a vari progetti di ricerca PRIN e CNR ed è stato Principal 
Investigator del progetto “CARBRIDGE" finanziato dalla Fondazione CARIMODENA e del 
progetto “DEEP CARBON: Primary carbon budget and deep biosphere in the circum Antarctic 
Ridges”, PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide). 
Dal 2011 Daniele Brunelli è Membro del Comitato Editoriale di Ofioliti (ISSN: 0391-2612) e 
dal 2003 è revisore per le seguenti riviste: Earth Planetary Science Letters, Journal of 
Petrology, Geology, G-cubed, Lithos, Contribution to Mineralogy and Petrology, Central 
European Journal of Geosciences. 
Inoltre dal 2011 è Membro Straniero del “French Scientific Fleet evaluation panel CNFH” e 
dal 2008 al 2011 è stato Membro del “ECORD” del Science Steering Evaluation Panel (SSEP) 
dell’IODP.  
Dall’Anno Accademico 2006-2007 ha avuto incarichi di insegnamento ufficiali presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del SSD “Petrologia e Petrografia” per i 
corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Geologiche, per il corso di laurea in Scienze 
Naturali e per i corsi di laurea e laurea magistrale in Beni Culturali. Inoltre nel 2014 è stato 
“Invited Visiting Professor” presso l’Université Paris Diderot-Paris 7, e negli anni dal 2009 al 
2011 presso l’Institute de Physique du Globe de Paris, IPGP. Dal 2008 è Ricercatore Associato 
presso l’Istituto di Scienze del Mare del CNR, sezione di Bologna. Dal 2007 è Ricercatore 
GEO/07 “Petrologia e Petrografia” c/o l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2006 ha 
avuto un Post-Doc fellowship presso l’Institut de Physique du Globe, Paris, Geosciences 
Marines e dal 2003 al 2006 presso il Laboratoire Pierre Süe, CEA – CNRS (Francia), 
nell’ambito del progetto EUROMELT (European Research Training Network). 
Ha ricevuto nel 2007 dalla SIMP il premio "Angelo Bianchi" per l'attività di ricerca in 
petrografia e petrologia e nel 2008 un certificato di merito dell'Università di Modena e 
Reggio Emilia per i propri risultati scientifici. Nel 2013 ha ottenuto in Francia le due 
“Qualification aux fonctions de Professeur des universitée: 35 - Structure et évolution ed la 
Terre et des autres planètes n. 13135169697; e 36 - Terre solide : géodynamique des 
enveloppes supérieures, n. 1316169697”. Nel 2006 ha ottenuto sempre in Francia il titolo 
“Maître de conférence” con la posizione “Qualification aux fonctions d’enseignant chercheur”, 
Qualification number : 06235169697. 
Il candidato dimostra inoltre ottime capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di 
attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale. 
In conclusione si ritiene che Daniele Brunelli mostri un’ottima maturità scientifica, e che sia 
quindi ampiamente meritevole di essere chiamato a professore di II Fascia nel settore 
scientifico disciplinare GEO/07 “Petrologia e Petrografia”. 
 
Giudizio Individuale della Prof.ssa Elisabetta Rampone 
L’attività di ricerca di Daniele Brunelli è focalizzata sulla petrologia dei processi magmatici 
primari del pianeta Terra, con particolare riguardo ai processi di fusione ed interazione 
fuso/roccia nel mantello superiore, e l’accrezione della litosfera oceanica. La produzione 
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scientifica del candidato è di ottimo livello (35 pubblicazioni prevalentemente su riviste 
internazionali, su un’età accademica 1996-2014), e si distingue per originalità e rigore 
metodologico. La maggior parte dei prodotti presentati si colloca nel primo quartile della 
Subject Category di riferimento per ciascuna rivista, tre pubblicazioni sono su Nature e 
Nature Geoscience. Il candidato è primo autore in 5 delle 15 pubblicazioni, e nelle rimanenti 10 
pubblicazioni il suo apporto e’ ben deducibile sulla base del profilo scientifico. Le pubblicazioni 
sono ben coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e 
Petrografia). Il candidato ha inoltre presentato 57 comunicazioni (di cui 4 come invited notes) 
in congressi prevalentemente internazionali. In Web of Science, il candidato presenta oltre 
350 citazioni e Hindex=12. 
Daniele Brunelli ha partecipato a vari progetti di ricerca PRIN e CNR ed è stato Principal 
Investigator del progetto “CARBRIDGE" finanziato dalla Fondazione CARIMODENA e del 
progetto “DEEP CARBON: Primary carbon budget and deep biosphere in the circum Antarctic 
Ridges”, PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide). 
L’attitudine del candidato all’internazionalizzazione delle sue ricerche e’ inoltre testimoniata 
dai numerosi stages di insegnamento e ricerca presso l’Université Paris Diderot-Paris 7 e 
l’Institut de Physique du Globe di Parigi, e le numerose campagne oceanografiche cui ha 
partecipato. Dal 2011 Daniele Brunelli è Membro Straniero del “French Scientific Fleet 
evaluation panel CNFH” e dal 2008 al 2011 è stato Membro del “ECORD” del Science Steering 
Evaluation Panel (SSEP) dell’IODP.  
Il candidato presenta inoltre una cospicua attività didattica, sia per numero sia per tipologia 
di insegnamenti, per i corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Geologiche, per il corso di 
laurea in Scienze Naturali e per i corsi di laurea e laurea magistrale in Beni Culturali. 
Nel 2007, ha ricevuto dalla SIMP il premio "Angelo Bianchi" per l'attività di ricerca in 
petrografia e petrologia, e nel 2013 ha ottenuto in Francia le due “Qualification aux fonctions 
de Professeur des universitée: 35 - Structure et évolution ed la Terre et des autres planètes 
n. 13135169697; e 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, n. 
1316169697”.  
In sintesi, Daniele Brunelli mostra un’ottima maturità scientifica, ed è pertanto ampiamente 
meritevole di essere chiamato come professore di II fascia nel settore scientifico 
disciplinare GEO/07 “Petrologia e Petrografia”. 
 
 
 
Giudizio Collegiale 
 
L’attività di ricerca di Daniele Brunelli è focalizzata sulla petrologia dei processi magmatici 
primari del pianeta Terra, con particolare riguardo ai processi di fusione ed interazione 
fuso/roccia nel mantello superiore, e l’accrezione della litosfera oceanica. Le sue pubblicazioni 
sono sicuramente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e più specificamente con 
le tematiche del settore scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e Petrografia). 
La produzione scientifica del candidato è di ottimo livello (35 pubblicazioni prevalentemente 
su riviste internazionali, su un’età accademica 1996-2014), e si distingue per originalità e 
rigore metodologico. Il candidato è primo autore in 5 delle 15 pubblicazioni e nelle 10 
rimanenti il suo apporto e’ ben deducibile sulla base del profilo scientifico. La collocazione 
editoriale delle 15 pubblicazioni è ottima: 14 di esse relative al filone principale di ricerca del 
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candidato sono contenute in riviste top-class, tutte nel primo quartile del ranking 
internazionale per la disciplina di riferimento. 1 pubblicazione relativa a tematiche 
archeometriche, filone di ricerca del quale solo di recente il candidato si è interessato, 
appartiene al secondo quartile del ranking specifico. La distribuzione temporale delle 15 
pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura copre pressochè continuamente un 
arco di poco più di 10 anni. Ben 3 pubblicazioni sono contenute sulle riviste Nature o Nature 
Geoscience. Il candidato ad oggi ha inoltre presentato 57 comunicazioni (di cui 4 come invited 
notes) in congressi prevalentemente internazionali (43 su 57). L’impatto complessivo della 
produzione scientifica è misurato da Scopus con  oltre 500 citazioni e Hi = 13, da Web of 
Science con oltre 350 citazioni e Hi = 12, da Google Scholar  con oltre 600 citazioni e Hi = 13, 
da Publish or Perish con oltre 450 citazioni, Hi = 13 e Hc = 12. 
Daniele Brunelli ha partecipato a vari progetti di ricerca PRIN e CNR ed è stato Principal 
Investigator del progetto “CARBRIDGE" finanziato dalla Fondazione CARIMODENA e del 
progetto “DEEP CARBON: Primary carbon budget and deep biosphere in the circum Antarctic 
Ridges”, PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide). 
Dal 2011 Daniele Brunelli è Membro del Comitato Editoriale di Ofioliti (ISSN: 0391-2612) e 
dal 2003 è revisore per le seguenti riviste: Earth Planetary Science Letters, Journal of 
Petrology, Geology, G-cubed, Lithos, Contribution to Mineralogy and Petrology, Central 
European Journal of Geosciences. Inoltre dal 2011 è Membro Straniero del “French Scientific 
Fleet evaluation panel CNFH” e dal 2008 al 2011 è stato Membro del “ECORD” del Science 
Steering Evaluation Panel (SSEP) dell’IODP.  
Dall’Anno Accademico 2006-2007 ha avuto incarichi di insegnamento ufficiali presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del SSD “Petrologia e Petrografia” per i 
corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Geologiche, per il corso di laurea in Scienze 
Naturali e per i corsi di laurea e laurea magistrale in Beni Culturali. Inoltre nel 2014 è stato 
“Invited Visiting Professor” presso l’Université Paris Diderot-Paris 7, e negli anni dal 2009 al 
2011 presso l’Institute de Physique du Globe de Paris, IPGP. Dal 2008 è Ricercatore Associato 
presso l’Istituto di Scienze del Mare del CNR, sezione di Bologna. Dal 2007 è Ricercatore 
GEO/07 “Petrologia e Petrografia” c/o l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2006 ha 
avuto un Post-Doc fellowship presso l’Institut de Physique du Globe, Paris, Geosciences 
Marines e dal 2003 al 2006 presso il Laboratoire Pierre Süe, CEA – CNRS (Francia), 
nell’ambito del progetto EUROMELT (European Research Training Network). 
Ha ricevuto nel 2007 dalla SIMP il premio "Angelo Bianchi" per l'attività di ricerca in 
petrografia e petrologia e nel 2008 un certificato di merito dell'Università di Modena e 
Reggio Emilia per i propri risultati scientifici. Nel 2013 ha ottenuto in Francia le due 
“Qualification aux fonctions de Professeur des universitée: 35 - Structure et évolution ed la 
Terre et des autres planètes n. 13135169697; e 36 - Terre solide : géodynamique des 
enveloppes supérieures, n. 1316169697”. Nel 2006 ha ottenuto sempre in Francia il titolo 
“Maître de conférence” con la posizione “Qualification aux fonctions d’enseignant chercheur”, 
Qualification number : 06235169697. 
Il candidato dimostra inoltre ottime capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di 
attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale. 
In sintesi, Daniele Brunelli mostra un’ottima maturità scientifica, ed è pertanto ampiamente 
meritevole di essere chiamato come professore di II fascia nel settore scientifico 
disciplinare GEO/07 “Petrologia e Petrografia”. 
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Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a  ricoprire 
il posto di professore associato il sottoelencato candidato: 

 
Brunelli Daniele 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 

Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 

Li 22/07/2014 
 

 
   IL PRESIDENTE 

       
                                      F.to Prof. Maurizio Mazzucchelli 
 
 
  
 
   I COMPONENTI 
 
                                        F. to Prof. Christophe Hémond 

 
 

 
 
                                      F.to Prof.ssa Elisabetta Rampone 
                       (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 


