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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA, BANDITA CON DECRETO 
REP. N. 557/2021 PROT. N.0129113 - DEL 08/06/2021 

 
Il giorno 18/09/2021, alle ore 14.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet 
(link alla riunione: https://meet.google.com/bkd-cfgp-zrj) si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale 
Repertorio n. 897/2021 Prot n. 206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Maria Luisa Gelmi Ordinario di Chimica Organica 

 presso l’Università di Milano 

  

- Prof. Gennaro Pescitelli Associato di Chimica Organica 

 presso l’Università di Pisa 

  

- Prof.ssa Claudia Tomasini Ordinario di Chimica Organica 

 presso l’Università di Bologna 

 
 
Alle ore 14.10 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati che devono sostenere la  

discussione. 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 6 pagine). Il candidato Omar Ginoble 
Pandolfi non risulta presente. 
 
In accordo con i candidati, si procede all’esame seguendo l’ordine alfabetico: 

1. Claudio Gioia 
2. Francesco Tassinari 

 
La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 25 minuti per illustrare alla 

commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 
 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
 
Viene introdotto il dott. Claudio Gioia al quale vengono rivolte le seguenti domande sui titoli 

e la produzione scientifica: 1) breve presentazione del CV del candidato; 2) metodo di screening di 
organocatalizzatori per reazioni di Diels-Alder enantioselettive; 3) impatto della stereochimica di 
monomeri chirali (isosorbide) nel riciclo del PET; 4) dettagli sul meccanismo della reazione 
organocatalitica “on water”; 5) scale-up della sintesi del resorcinolo. 

 
La presentazione dei titoli e dei lavori da parte del candidato, svolta interamente in lingua 

inglese, ha permesso di verificare, con esito ampiamente positivo, la conoscenza della lingua 
straniera. 

 
Viene introdotto il dott. Francesco Tassinari al quale vengono rivolte le seguenti domande 

sui titoli e la produzione scientifica: 1) breve presentazione del CV del candidato; 2) struttura 
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supramolecolare di politiofeni chirali; 3) relazione tra spessore di film polimerici ed effetti di spin 
selectivity; 4) morfologia della cristallizzazione selettiva; 5) efficienza e applicabilità della 
separazione di racemati mediante effetto CISS; 6) separazione di molecole chirali per effetti di spin 
selectivity. 

 
La presentazione dei titoli e dei lavori da parte del candidato, svolta interamente in lingua 

inglese, ha permesso di verificare, con esito ampiamente positivo, la conoscenza della lingua 
straniera. 

 
Terminata la discussione la Commissione ho provveduto a formulare la valutazione sui titoli 

e sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, che costituisce l’allegato al verbale della seduta medesima. 
 

Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo 
lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale si comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il dott. Francesco Tassinari per le seguenti motivazioni: 
ottima produttività scientifica su settori di grande rilevanza, ottima preparazione nelle tematiche 
discusse, adeguata attività didattica nel settore CHIM/06 – chimica organica. 

 
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 17. 

 
IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Claudia Tomasini 
 

I COMPONENTI 
Prof.ssa Maria Luisa Gelmi 

 
Prof. Gennaro Pescitelli 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 

*Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare il 

modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all’ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed 

accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale. 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA, BANDITA CON DECRETO REP. N. 557/2021 PROT. 
N.0129113 - DEL 08/06/2021 
 

(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  

 
Dott. Claudio Gioia 

 
 

 PUNTI 

  a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero; punti 5  

Dottorato di ricerca  attinente  al settore, punti 5  

  

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

punti 3 

- Titolare di insegnamento erogato per corso di laurea triennale presso 
Università di Bologna A.A. 2018/2019, punti 1; 
- Titolare di insegnamento erogato per corso di laurea triennale presso 
Università di Bologna A.A. 2019/2020, punti 1; 
- Titolare di insegnamento erogato per corso di laurea triennale presso 
Università di Bologna estero A.A. 2020/2021, punti 1; 
- Modulo didattico erogato per corso di laurea presso Royal Institute 
of Technology (KTH), Svezia, A.A. 2016/2017, punti 0,8; 
- Relatore o correlatore di 3 tesi di laurea triennale, punti 0,3; 
- Relatore o correlatore di 4 tesi di laurea magistrale, punti 0,6; 
- Relatore o correlatore di 2 tesi di dottorato, punti 0,4. 

 

  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

punti 15 

- 27 mesi di attività di ricerca svoltasi presso l’Università di Bologna, 
nel periodo dal 2/4/2012 all’1/7/2014, punti 4,05; 
- 19 mesi di attività di ricerca svoltasi presso l’Università di Bologna, 
nel periodo dall’1/8/2014 al 29/2/2016, punti 2,85; 
- 19 mesi di attività di ricerca svoltasi presso Royal Institute of 
Technology - KTH (Svezia), nel periodo dall’1/3/2016 al 27/9/2017, 
punti 3,8; 
- 49 mesi di attività di ricerca presso l’Università di Bologna, nel 
periodo dal 28/9/2017 ad oggi, punti 7,35 

 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

punti 3 

- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “Agrimax” nell’ambito del programma 
H2020 (GA 720719), punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “PROFILIC” nell’ambito del programma 
H2020 (GA 790157), punti 0,6 
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- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “Preserve” nell’ambito del programma 
H2020 (GA 952983), punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “TERMINUS” nell’ambito del programma 
H2020 (GA 814400), punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “USABLE PACKAGING” nell’ambito del 
programma H2020 (GA 836884): punti 0,6 

e) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

punti 0,7 

- brevetto internazionale dal titolo “Method of regioselective 
synthesis of polyesters from asymmetric diols” (WO2018020440) 
nell’ambito del settore, punti 0,7 

 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti 3 

- relatore a 4 congressi internazionali su invito, punti 1,6; 
- relatore a 9 congressi internazionali, punti 1,8; 
- relatore a 1 convegno nazionale, punti 0,1; 

   

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca;  

punti 0,25 

Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per 
il SSD CHIM/06 oggetto di bando, punti 0,25 

 

TOTALE PUNTI 29,95 

 

 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

Totale 

1 1 1 0,75 1 3,75 

2 1 1 1 1 4 

3 0,75 1 1 1 3,75 

4 0,5 1 0,75 0,5 2,75 

5 0,5 1 1 0,5 3 

6 1 1 1 1 4 

7 1 1 1 1 4 

8 0,75 1 1 1 3,75 

9 0,75 1 0,75 1 3,5 

10 1 1 1 1 4 

11 1 1 1 1 4 

12 1 1 1 1 4 

Totale  44,5 

 
Legenda  

A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica.  
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D.  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo 
a lavori in collaborazione.  

 

Il candidato Claudio Gioia presenta 28 lavori indicizzati e 4 capitoli di libro, con indice Hirsch pari 
a 13, numero totale delle citazioni pari a 930 (fonte Scopus, data 19/10/2021) ed IF medio di 5,2 
(fonte Journal Citation Report, data 19/10/2021). Pertanto, sulla base dei criteri descritti in 
precedenza si attribuiscono i seguenti punteggi: punti 5 per il numero di citazioni normalizzato per 
l’età accademica (66,43), punti 2 per l’IF medio (5,2), punti 4 per l’indice H normalizzato per l’età 
accademica (0,93). 
Sulla base di questa valutazione, la commissione decide di assegnare punti 11 alla consistenza 
complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale del candidato Claudio 
Gioia. 
 
Pertanto il punteggio complessivo del candidato Claudio Gioia è 85.45. 
 
Claudio Gioia presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd. La produzione 
scientifica è complessivamente molto buona, come evidenziato da 28 lavori indicizzati, indice Hirsch 
pari a 13 (indice Hirsch normalizzato per l’età accademica 0,93), numero totale delle citazioni pari a 
930 (fonte Scopus, data 19/10/2021) e IF medio di 5,2 (fonte Journal Citation Report, data 
19/10/2021). La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta pertanto ottima. I titoli 
presentati presentano un’attitudine alla ricerca molto buona. 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo ed inerente al ssd CHIM/06. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: molto buono. 
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Dott. Francesco Tassinari 

 
 

 PUNTI 

  a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;   punti 5  

Dottorato di ricerca  attinente  al settore, punti 5  

  

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

punti 1,15 

- Modulo didattico erogato per corso di laurea presso Università di 
Modena e Reggio Emilia A.A. 2014/2015, punti 0,5; 
- Modulo didattico erogato per corso di laurea presso Università di 
Modena e Reggio Emilia A.A. 2014/2015, punti 0,5; 
- Relatore o correlatore di 1 tesi di laurea magistrale, punti 0,15 

 

  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

punti 15 

- 12 mesi di attività di ricerca svoltasi presso l’Università di Bologna, 
nel periodo dall’1/1/2010 al 31/12/2010, punti 1,8; 
- 24 mesi di attività di ricerca svoltasi presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, nel periodo dall’1/1/2014 al 31/12/2016, punti 3,6; 
- 60 mesi di attività di ricerca svoltasi presso il Weizmann Institute of 
Science, Rehovot (Israele), nel periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2021, 
punti 12 

 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

punti 3 

- partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale per lo 
svolgimento del progetto “Chiral Induced Spin Selectivity” 
nell’ambito del programma FP7-IDEAS-ERC (GA 720719), punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale per lo svolgimento 
del progetto “Sintesi e caratterizzazione di nuovi polimeri 
semiconduttori per celle fotovoltaiche organiche” nell’ambito del 
programma MSE-ENEA - Piano Triennale della Ricerca nell'ambito 
del Sistema Elettrico Nazionale 2012-2014, punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale per lo svolgimento 
del progetto “Sintesi di nuovi polimeri a bassa gap per celle 
fotovoltaiche organiche” nell’ambito del programma MSE-ENEA - 
Piano Triennale della Ricerca nell'ambito del Sistema Elettrico 
Nazionale 2009-2011, punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale per lo svolgimento 
del progetto “Sintesi di polimeri semiconduttori per celle 
fotovoltaiche organiche” nell’ambito del programma MSE-ENEA - 
Piano Triennale della Ricerca nell'ambito del Sistema Elettrico 
Nazionale 2009-2011, punti 0,6 
- partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale per lo svolgimento 
del progetto “Un approccio integrato teorico/sperimentale allo studio 
dei processi elettrochimici attivi nelle "fuel-cell" ad alcol etilico 
diretto” nell’ambito del programma PRIN 2008, punti 0,6 

 

e) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

punti: 1,4 

- brevetto internazionale dal titolo “A system and method for 
promoting chemical reactions” (WO2020084613A1) nell’ambito del 
settore, punti 0,7 
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- brevetto internazionale dal titolo “System and method for separation 
of chiral compounds using magnetic interactions” (US20200353478) 
nell’ambito del settore, punti 0,7 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti 2 

- relatore a 1 congresso internazionali su invito, punti 0,4; 
- relatore a 7 congressi internazionali, punti 1,4; 
- relatore a 2 convegni nazionali, punti 0,2 

   

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di 
ricerca;  

punti: 0,25 

- attività di consulenza accademica presso il Dipartimento di Fisica 
Chimica del Weizmann Institute of Science, Rehovot (Israele), punti 
0,25 

 

TOTALE PUNTI 27,8 

 

 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

Totale 

1 0,5 1 1 0,5 3 

2 0,75 1 0,75 0,5 3 

3 1 1 1 0,5 3,5 

4 1 1 0,75 1 3,75 

5 1 1 0,75 1 3,75 

6 1 1 1 0,5 3,5 

7 1 1 1 1 4 

8 1 1 0,75 1 3,75 

9 1 1 1 0,5 3,5 

10 1 1 1 0,5 3,5 

11 1 1 1 0,5 3,5 

12 0,5 1 1 0,5 3 

Totale  41,75 

 

Legenda  

A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica.  

D.  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione.  

 

Il candidato Francesco Tassinari presenta 36 lavori indicizzati e 1 capitolo di libro, con indice Hirsch 
pari a 15, numero totale delle citazioni pari a 782 (fonte Scopus, data 19/10/2021) ed IF medio di 
9,25 (fonte Journal Citation Report, data 19/10/2021). Pertanto, sulla base dei criteri descritti in 
precedenza si attribuiscono i seguenti punteggi: punti 5 per il numero di citazioni normalizzato per 
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l’età accademica (71,1), punti 6 per l’IF medio (9,25), punti 6 per l’indice H normalizzato per l’età 
accademica (1,36). 
Sulla base di questa valutazione, la commissione decide di assegnare punti 17 alla consistenza 
complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale del candidato Francesco 
Tassinari. 
 
Pertanto il punteggio complessivo del candidato Francesco Tassinari è 86.55. 

 
Francesco Tassinari presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd. La produzione 
scientifica è complessivamente eccellente, come evidenziato da 36 lavori indicizzati, indice Hirsch 
pari a 15 (indice Hirsch normalizzato per l’età accademica 1,36), numero totale delle citazioni pari a 
782 (fonte Scopus, data 19/10/2021) e IF medio di 9,25 (fonte Journal Citation Report, data 
19/10/2021). La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta pertanto eccellente. I 
titoli presentati presentano un’ottima attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in modo non continuativo ed inerente al ssd CHIM/06. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: ottimo. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

 

OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 

Modena, per il settore scientifico disciplinare CHIM/06, bandita con decreto n. 

REP. N. 557/2021 PROT. N.0129113 - DEL 08/06/2021. 

 

Magnifico Rettore, 

la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 

La Commissione, nominata con decreto REP. N. 557/2021 PROT. N.0129113 del 08/06/2021, 

nelle persone di: 

 
- Prof.ssa Maria Luisa Gelmi Ordinario di Chimica Organica 

 presso l’Università di Milano; 

  

- Prof. Gennaro Pescitelli Associato di Chimica Organica 

 presso l’Università di Pisa 

  

- Prof.ssa Claudia Tomasini Ordinario di di Chimica Organica 

 presso l’Università di Bologna 

 

constatato 

 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 3 

candidati; 

visti 

 

i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 

 

i titoli dei candidati; 

 

esaminate 

 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

 

visti gli esiti  

 

della discussione sostenuta dai candidati 

visti 
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le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni 

scientifiche: 

 

ha dichiarato idoneo 

 

Francesco Tassinari 

 

Bologna, 20/10/2021 

 
IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Claudia Tomasini 

 

I COMPONENTI 

Prof.ssa Maria Luisa Gelmi 

 

Prof. Gennaro Pescitelli 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/06  

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE BANDITA CON DECRETO REP. N. 

557/2021 PROT. N. 0129113 DEL 08/06/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO GENNARO PESCITELLI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. CHIM/06, DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 

GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

25/10/2021 

                                                                                FIRMA 

              Gennaro Pescitelli 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/06  

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE BANDITA CON DECRETO REP. N. 

557/2021 PROT. N. 0129113 DEL 08/06/2021 

 

 

LA SOTTOSCRITTA CLAUDIA TOMASINI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. CHIM/06, DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 

GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

18/10/2021 

 

                                                                                Claudia Tomasini 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/06  

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE BANDITA CON DECRETO REP. N. 

557/2021 PROT. N. 0129113 DEL 08/06/2021 

 

 

LA SOTTOSCRITTA MARIA LUISA GELMI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. CHIM/06, DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 

GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

18/10/2021 

 

                                                                                Gelmi Maria Luisa 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 




