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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

 DI SCIENZE DELLA VITA, UNIVERSITA’ 

DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE TENUTA DALLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ASSOCIATO 

MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, 

legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B1 - Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica, INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. 2254 DEL 

23 giugno 2015   

 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori presenta la seguente relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale 22 giugno 2015 pubblicata 

all’albo ufficiale web di Ateneo il 24 luglio 2015 composta dai Sig.ri: 

 

-  Prof. STEFANO MANGANI  Ordinario di CHIM/03- CHIMICA 

GENERALE ED INORGANICA, 

Università degli Studi di Siena 

 PRESIDENTE  

-  Prof. LUCA DE GIOIA Ordinario di CHIM/03- CHIMICA 

GENERALE ED INORGANICA, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

COMPONENTE 

-  Prof. MARCO SOLA Ordinario di CHIM/03 - CHIMICA 

GENERALE ED INORGANICA, 

Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia   

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura valutativa di cui all'oggetto 

n. 1 candidato; 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 

i ciriteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

esaminati 
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i titoli del candidato; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche del candidato  

visti 

i giudizi individuali e il giudizio collegiale formulati per il candidato in merito ai 

titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di 

n. 3 pagine); 

DICHIARA 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 

comma 6 legge 240/10: 

 

Antonio RANIERI 

 

Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante 

pubblicazione degli atti e dei verbali sull’albo ufficiale Web di Ateneo. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto per via telematica (con 

dichiarazione di formale sottoscrizione) dalla Commissione e viene trasmesso al 

Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

Li 14/09/2015  

 

IL PRESIDENTE 

Prof. STEFANO MANGANI (firma acquisita per via telematica) 

 

I COMPONENTI 

Prof. LUCA DE GIOIA  (firma acquisita per via telematica) 

 

Prof. MARCO SOLA  

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 di n. 3 pagine 

GIUDIZIO INDIVIDUALE di Stefano MANGANI 

Il candidato, attualmente Ricercatore Universitario per il settore scientifico-

disciplinare CHIM/02 (Chimica Fsica) presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito, alla prima 

tornata, l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) al ruolo di professore 

associato sia nel settore concorsuale 03/B1 che nel settore 03/A2, con parere 

unanime delle commissioni. La continua attività scientifica svolta dal candidato 

risulta dalle 56 pubblicazioni ottenute su riviste internazionali peer-reviewed 

presenti nei databases consultabili on-line (ISI, SCOPUS).  Le 20 pubblicazioni 

scelte dal candidato indicano che la sua attività di ricerca si è evoluta nel tempo, 

passando da studi elettrochimici per la caratterizzazione di metalloproteine 

coinvolte in processi di trasferimento elettronico e dallo studio di processi di 

riduzione e/o ossidazione di molecole organiche e di complessi di ioni metallici di 

interesse biologico fino allo sviluppo di metodi  voltammetrici innovativi per lo 

studio delle proprietà redox e termodinamiche di metalloproteine e metalloenzimi. 

Tale attività di ricerca è quindi ben centrata nelle tematiche ricomprese nel SSD 

CHIM/03 ed è caratterizzata da un ottimo livello di originalità ed innovazione. 

Tutte le pubblicazioni presentate sono in collaborazione con altri autori e sono 

comparse su riviste di alto livello e ed indice impatto medio-alto/alto con punte di 

eccellenza. Le pubblicazioni del candidato hanno ricevuto numerose di citazioni 

totali con buona penetrazione nel settore come indicato dall’ H-index di 18 (ISI).  

L’apporto individuale del candidato alla ricerca svolta risulta sia dalle attività 

intraprese in Italia ed all’estero che dall’evoluzione degli argomenti di ricerca 

affrontati. L’attività scientifica documentata si svolge con ottima continuità ed 

intensità nel tempo. Il candidato ha inoltre stabilito numerosi rapporti con gruppi 

di ricerca italiani ed esteri. Il candidato ha svolto attività didattica continua, 

soprattutto pertinente al SSD CHIM/02, ma anche al SSD CHIM/03. Il candidato 

ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali per alcuni dei quali 

ha svolto anche attività di gestione. In base all’attività complessiva sopra 

riassunta, a mio giudizio, il candidato è pienamente meritevole ed idoneo a ricoprire 

il ruolo di Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, SSD CHIM/03 – 

Chimica Generale ed Inorganica. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE di Luca DE GIOIA 

Il candidato è attualmente Ricercatore Universitario nel settore scientifico 

disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica, presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove ha preso servizio nel 

2005. Durante la prima tornata di valutazioni ha conseguito l'abilitazione 
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Scientifica Nazionale (ASN 2012) al ruolo di professore associato nei Settori 

Concorsuali 03/B1 e 03/A2, con parere unanime della commissione. 

L’attività scientifica del candidato si concentra principalmente nell’ambito della 

caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica delle proprietà catalitiche di 

metallo proteine coinvolte in processi di trasferimento elettronico, nella 

progettazione e caratterizzazione funzionale di interfasi bioelettrochimiche per 

sensoristica, e nella realizzazione di materiali compositi per applicazioni 

biocatalitiche. 

Il curriculum del candidato, così come le tematiche trattate e la sua produzione 

scientifica, sono pienamente congruenti con il settore concorsuale 03/B1. Le 

pubblicazioni presentate sono del tutto coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale. L'apporto individuale è significativo. La qualità delle pubblicazioni è 

alta e la collocazione editoriale è di ottimo livello.  La produzione scientifica è 

continua e anch’essa caratterizzata da un impatto significativo. Il candidato ha 

partecipato a svariati progetti di ricerca finanziati da agenzie nazionali e 

internazionali, ricoprendo in alcuni casi anche il ruolo di responsabile scientifico. Il 

candidato inoltre presenta una rilevante attività di ricerca presso università 

straniere, dove ha svolto anche il ruolo di componente di commisione esaminatrice 

per il conferimento del titolo di dottore di ricerca. Il mio giudizio sul candidato è 

estremamente positivo e lo ritengo idoneo a ricoprire il ruolo di Professore 

Universitario di seconda fascia. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE di Marco SOLA 

Il candidato è Ricercatore Universitario nel settore scientifico disciplinare 

CHIM/02 – Chimica Fisica, presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 2005. Ha conseguito alla 

prima tornata l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) al ruolo di 

professore associato nel Settore Concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici (così come per il settore 03/A2-Chimica Fisica) con 

parere unanime della commissione. L'attività scientifica del candidato si è 

sviluppata nelle seguenti direttrici: i) caratterizzazione delle proprietà di 

trasporto elettronico e catalisi redox di proteine contenenti centri metallici 

coinvolte in processi di bioenergetica e metabolismo ossidoriduttivo; ii) produzione 

di interfasi elettrochimiche a base di proteine immobilizzate su elettrodi per 

sensoristica; iii) materiali compositi per applicazioni biocatalitiche.  

Le tematiche trattate ed il complesso della produzione scientifica sono pienamente 

congruenti con il settore concorsuale 03/B1 e in particolare con il SSD CHIM/03. 

Le 20 pubblicazioni presentate sono tutte coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto 

individuale evinto dalla rilevanza delle compenze specifiche del candidato 

nell’impianto dei lavori presentati è significativo. La qualità e la collocazione 

editoriale delle pubblicazioni è complessivamente molto buona. 

Si evidenziano i seguenti titoli scientifici del candidato: 
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- Partecipazione, anche come responsabile scientifico, a molti progetti di ricerca 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

- rilevante attività di ricerca in università estere; 

- componente di commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca 

per dottorato estero; 

- referee per riviste scientifiche internazionali a elevato impatto. 

Il mio giudizio sul candidato è estremamente positivo. Lo ritengo idoneo a ricoprire 

il ruolo di Professore Universitario di seconda fascia. 

  

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato ha conseguito la laurea in Chimica nel 2000 presso l'Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2003 ha conseguito presso la stessa 

università il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica. Nel 2005 ha preso servizio 

come Ricercatore Universitario nel raggruppamento scientifico disciplinare 

CHIM/02- Chimica Fisica presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, ottenendo la conferma in ruolo nel 2008. Ha 

conseguito alla prima tornata l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) al 

ruolo di professore associato nel Settore Concorsuale 03/B1 (e per il  settore 

03/A2-Chimica Fisica) con parere unanime della commissione. Il candidato ha 

svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti settori: i) 

caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica delle proprietà di trasporto 

elettronico e catalisi redox di metalloproteine; ii) costruzione e caratterizzazione 

funzionale di interfasi bioelettrochimiche per sensoristica; iii) realizzazione di 

materiali compositi per applicazioni biocatalitiche.  Il curriculum, le tematiche 

trattate ed la produzione scientifica nel suo complesso sono pienamente 

riconducibili al settore concorsuale 03/B1 e in particolare al SSD CHIM/03. Le 20 

pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto 

individuale è significativo. La qualità delle pubblicazioni è alta  e la collocazione 

editoriale è di considerevole livello.  La produzione scientifica è svolta con 

continuità ed ha un rilevante impatto sulle conoscenze caratteristiche del settore 

concorsuale. 

Tra i titoli dichiarati dal candidato si evidenziano i seguenti: 

- Partecipazione, anche come responsabile scientifico, a molti progetti di ricerca 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

- rilevante attività di ricerca in università estere; 

- componente di commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca 

per dottorato estero; 

- referee per riviste scientifiche internazionali a elevato impatto. 

La Commissione esprime un giudizio molto positivo sul candidato e lo ritiene idoneo 

a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di seconda fascia. 
 


