
ALLEGATO 1  alla relazione finale 

 Commissario Ledi Menabue 

Il candidato presenta un profilo formativo, scientifico e didattico molto robusto sempre 
coerente con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti.  Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2004, dal 2005 è 
ricercatore universitario, SSD CHIM/03,  presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto soggiorni di studio all’estero 
(Università di Aberystwyth e Oxford (UK)), ed è stato  visiting professor all’Università 
Complutense di Madrid (ES).  
L’attività di ricerca rientra nella chimica dei materiali inorganici, e comprende sintesi, 
caratterizzazione strutturale e micro strutturale superficiale e di bulk, funzionalizzazione, 
reattività e relazione struttura-proprietà. L’attività di ricerca è abbondante, continuativa e di 
qualità ottima. A partire dal 2002 ha pubblicato 61 articoli (Web of Science) su riviste 
internazionali e indicizzate ISI, e due ulteriori articoli sono già pubblicati on-line (J.Mat. 
Chem,  e J.Mat.Sci. Mat.Med) e 9 articoli su libri con ISBN; tutte le pubblicazioni sono in 
collaborazione, la maggior parte con ricercatori dello stesso Dipartimento ma numerose sono 
le collaborazioni con ricercatori di altri Atenei e di Università straniere. Il numero di citazioni 
complessive è 930,  con oltre 15 citazioni per articolo e h-index 19. Le ricerche sono tutte 
originali e rientrano tra gli argomenti di frontiera nell’ambito della ricerca sui bioceramici 
infatti  riguardano soprattutto biovetri a base silicatica  con composizione modificata in 
diversi modi (addizione di ossidi metallici, addizione di nano particelle metalliche, 
funzionalizzazione con biomolecole) con la finalità di ottenere i cosiddetti  bioceramici di 
terza generazione, in grado sia di stimolare la formazione di materiale osseo sia di rilasciare 
farmaci o svolgere attività antibatterica.  
Il contributo del candidato è ben individuabile infatti è “corrisponding author” di 9 articoli , e 
primo autore di 7 e negli altri lavori si  evince in base alla coerenza con il resto dell’attività 
scientifica. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali, regionali e locali, è stato 
responsabile di un progetto di ricerca finanziato da una fondazione su base competitiva, ha 
rapporti di collaborazione con diverse aziende per attività di trasferimento tecnologico. Ha 
vinto un bando per visiting professor presso l’Università Complutense di Madrid ed ha vinto 
come co-autore il premio come “poster award”  nel 9th World Biomaterials Congress (2012, 
Cina). Ha presentato i risultati delle sue ricerche con comunicazioni orali in numerosi 
congressi nazionali ed internazionali di cui due su invito. 
In 4 dei 15 articoli selezionati è corrisponding author ed in altri 4 è primo autore, IF medio 
4.4, la grande maggioranza delle riviste (12) si trova nel primo quartile della relativa 
categoria. 
Nel complesso la collocazione editoriale delle riviste su cui il candidato ha pubblicato  è molto 
buona, con un deciso aumento di livello negli ultimi anni. 
L’attività didattica è intensa, diversificata ma sempre congruente con il SSD CHIM/03, 
importante è anche l’attività di orientamento e di divulgazione presso scuole.  
Ai fini della presente valutazione il giudizio sul candidato è ottimo. 
  

 



Commissario Prof. Giovanni Predieri 

Il Candidato Gianluca Malavasi, nato a Modena nel 1975, Ricercatore Universitario dal 2005 
nel SSD CHIM/03, presenta un profilo curricolare assai ricco e coerente con le tematiche del 
settore concorsuale 03/B1. 
Il candidato, dopo il conseguimento della laurea in Chimica col massimo dei voti, ha conseguito 
il titolo di Dottore di ricerca nel 2004, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto soggiorni di studio all’estero 
(Università di Aberystwyth e Oxford (UK)), ed è stato  visiting professor all’Università 
Complutense di Madrid (ES).  
L’attività di ricerca, ricca, originale e continuativa è svolta prevalentemente nel campo della 
Chimica dei Materiali, con particolare riguardo alla sintesi, caratterizzazione ed applicazione 
di materiali inorganici a base ossidica. In particolare si occupa di: (i) sintesi, caratterizzazione 
e simulazioni computazionali di materiali inorganici amorfi (vetri silicatici e fosfo-silicatici) 
utilizzati soprattutto nel campo dei biomateriali (biovetri) bioattivi; (ii) sintesi e 
caratterizzazione di nanoparticelle metalliche ed a base ossidica (nanomateriali per la 
teranostica) utilizzate in ambito biomedico come carrier di farmaci (DDS-drug delivery 
systems) e agenti diagnostici.  
Il Candidato è coautore di 61 articoli (Web of Science) su riviste internazionali e indicizzate 
ISI, e 9 articoli su libri con ISBN; numerose sono le collaborazioni con ricercatori di altri 
Atenei e di Università straniere. Il numero di citazioni complessive è 930, con oltre 15 
citazioni per articolo e h-index 19. La collocazione editoriale delle pubblicazioni del Candidato 
è molto buona, con un deciso aumento di livello negli ultimi anni. Il contributo originale del 
candidato (spesso corrisponding author) si evince in base alla coerenza con il resto 
dell’attività scientifica. 
Il Candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e locali, ed è stato 
responsabile di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Vignola su base 
competitiva. Ha inoltre rapporti di collaborazione con diverse aziende per attività di 
trasferimento tecnologico. Ha presentato i risultati delle sue ricerche con comunicazioni orali 
in numerosi congressi nazionali ed internazionali di cui due su invito. 
L’attività didattica, intensa e articolata, pur sempre congruente con il SSD CHIM/03, è stata 
svolta senza interruzione dal 2004 ad oggi attraverso sia lo svolgimento di numerosi 
insegnamenti, soprattutto per il corso di laurea in Chimica, sia l’attività di relatore o 
correlatore di numerose tesi di laurea e di dottorato. 
Ai fini della presente valutazione il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Commissario Adriana Saccone 

Il candidato, che ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2004, è dal 2005 ricercatore 
universitario del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito nel dicembre 
2013 l’abilitazione scientifica nazionale a ricoprire il ruolo di Professore Associato per il 
settore 03/B1. 
Ha soggiornato all’estero per periodi di ricerca nel 2002 (settembre-dicembre) ad 
Aberystwyth, Università del Galles, e nel 2014 (aprile-giugno) presso il Dept. of Inorganic and 
Bioinorganic Chemistry della Facoltà di Farmacia dell’Universidad Complutense di Madrid.   



La sua attività di ricerca è prevalentemente svolta nel campo della Chimica dei Materiali con 
interesse alla sintesi, caratterizzazione e applicazione di materiali inorganici a base ossidica 
(vetri silicatici e fosfo-siliocatici utilizzati come materiali bioattivi, e nanoparticelle 
metalliche e a base ossidica utilizzate in ambito biomedico). Tale attività di ricerca rientra 
pienamente nelle tematiche del settore concorsuale e nella tipologia di impegno scientifico 
richiesto nel bando della procedura valutativa in oggetto. 
L’attività di ricerca continua nel tempo ed è comprovata dal numero di articoli pubblicati (61) 
su riviste internazionali indicizzate ISI a partire dal 2002 e da capitoli di libri o di raccolte 
(9).  
L’H-index del candidato (19), considerando l’età accademica di 12 anni, è molto buono, così 
come è elevata la collocazione editoriale, comprovata dall’IF, delle riviste su cui ha pubblicato. 
Le pubblicazioni sono tutte in collaborazione e il contributo originale del candidato ad esse è 
evincibile sia dalla specificità e coerenza con la sua attività di ricerca, sia dall’essere “primo 
autore” o “corresponding author” in 16 articoli. In particolare nelle 15 pubblicazioni 
selezionate per il bando è “corresponding author” in 4 di esse ed, è “primo autore” in altre 4. 
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB) e locali (SPINNER2013, 
LRA, etc) e ha rapporti di collaborazione con aziende per attività anche di trasferimento 
tecnologico. 
Ha svolto intensa attività didattica, congruente con l’SSD CHIM/03, per la laurea in Chimica 
(Laboratorio di Chimica dei Materiali, Chimica dei Materiali Inorganici e Laboratorio, Chimica 
Inorganica Industriale e Ambientale, Esercitazioni di Chimica…), e per la laurea specialistica 
in Scienze per il Recupero e la Conservazione del Patrimonio Archeologico (modulo di Chimica). 
L’attività didattica svolta è coerente con la tipologia di impegno didattico richiesto dal bando. 
Ai fini della presente valutazione il giudizio sul candidato è ottimo. 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il Candidato Gianluca Malavasi, nato a Modena nel 1975, Ricercatore Universitario dal 2005 
nel SSD CHIM/03, presenta un profilo curricolare assai ricco e coerente con le tematiche del 
settore concorsuale 03/B1. 
Il candidato, dopo il conseguimento della laurea in Chimica col massimo dei voti, ha conseguito 
il titolo di Dottore di ricerca nel 2004, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto soggiorni di studio all’estero 
(Università di Aberystwyth e Oxford (UK)), ed è stato  visiting professor all’Università 
Complutense di Madrid (ES).  
L’attività di ricerca rientra nella chimica dei materiali inorganici, e comprende sintesi, 
caratterizzazione strutturale e micro strutturale superficiale e di bulk, funzionalizzazione, 
reattività e relazione struttura-proprietà. L’attività di ricerca è abbondante, continuativa e di 
qualità ottima. A partire dal 2002 ha pubblicato 61 articoli e 9 articoli su libri con ISBN; 
tutte le pubblicazioni sono in collaborazione, la maggior parte con ricercatori dello stesso 
Dipartimento ma numerose sono le collaborazioni con ricercatori di altri Atenei e di Università 
straniere. Il numero di citazioni complessive è 930,  con oltre 15 citazioni per articolo e h-
index 19. La sua attività di ricerca è prevalentemente svolta nel campo della Chimica dei 
Materiali con interesse alla sintesi, caratterizzazione e applicazione di materiali inorganici a 
base ossidica (vetri silicatici e fosfo-siliocatici utilizzati come materiali bioattivi, e 



nanoparticelle metalliche e a base ossidica utilizzate in ambito biomedico). Tale attività di 
ricerca rientra pienamente nelle tematiche del settore concorsuale e nella tipologia di 
impegno scientifico richiesto nel bando della procedura valutativa in oggetto. 
Il contributo del candidato è ben individuabile dai numerosi articoli di cui è “corresponding 
author” o primo autore e dalla coerenza complessiva della sua attività scientifica. Ha 
partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali, regionali e locali, è stato responsabile di un 
progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Vignola, ha rapporti di collaborazione con 
diverse aziende per attività di trasferimento tecnologico. Ha presentato i risultati delle sue 
ricerche con comunicazioni orali in numerosi congressi nazionali ed internazionali di cui due su 
invito ed ha vinto un premio in un importante congresso mondiale su biomateriali. 
In 4 dei 15 articoli selezionati è corrisponding author ed in altri 4 è primo autore, IF medio 
4.4, la grande maggioranza delle riviste (12) si trova nel primo quartile della relativa 
categoria. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni del Candidato è molto buona, con un deciso 
aumento di livello negli ultimi anni.  
Ha svolto intensa attività didattica, congruente con l’SSD CHIM/03, per la laurea in Chimica 
(Laboratorio di Chimica dei Materiali, Chimica dei Materiali Inorganici e Laboratorio, Chimica 
Inorganica Industriale e Ambientale, Esercitazioni di Chimica…), e per la laurea specialistica 
in Scienze per il Recupero e la Conservazione del Patrimonio Archeologico (modulo di Chimica). 
L’attività didattica svolta è, coerente con la tipologia di impegno didattico richiesto dal bando. 
Ai fini della presente valutazione il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
F.to 

 


