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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/01 BANDITA CON DECRETO REP. N. 
158/2021 PROT. N.68316 - DEL 26/02/2021  
 
Il giorno 19/07/2021, alle ore 09:45, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet 
(link alla riunione: https://meet.google.com/dqg-zaxe-jyf) si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 463/2021 prot. 117377 del 14/05/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Alberto Cavazzini Ordinario di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Ferrara 
  
- Prof. Federico Marini Associato di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Roma La Sapienza 
  
- Prof.ssa Monica Casale Associato di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Genova 
  
 
La commissione al completo, avvalendosi di strumenti telematici si è riunita in teleconferenza. 
 

Alle ore 10:00 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. 7 pagine). 

 
In accordo con i candidati, si procede all’esame seguendo l’ordine alfabetico: 

1. Calvini Rosalba 
2. Durante Caterina 
 

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 introdotta la dott.ssa Rosalba Calvini alla quale vengono rivolte le seguenti domande 

sui titoli e sulla produzione scientifica: breve presentazione del CV della candidata, tecniche di 
pretrattamento del segnale da applicare ai colorigrammi, tecniche di riduzione della 
dimensionalità dei dati, descrizione degli approcci “pixel-“ e “image-based”. 

  
La presentazione dei titoli e dei lavori da parte della candidata, svolta interamente in lingua 

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

 
Viene introdotta la dott.ssa Caterina Durante alla quale vengono rivolte le seguenti 

domande sui titoli e sulla produzione scientifica: breve presentazione del CV della candidata, 
tecniche di campionamento per studi di tracciabilità geografica mediante ICP-MS, ottimizzazione 
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delle strategie di campionamento tramite experimental design, differenze tra i diversi metodi N-
ways. 

  
La presentazione dei titoli e dei lavori da parte della candidata, svolta interamente in lingua 

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

 
Terminata la discussione, la Commissione ha provveduto a formulare la valutazione sui 

titoli e sulle pubblicazioni di ciascuna candidata, 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 ha riesaminato 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 comparano tra di loro tutti i 
candidati, individuato idonea alla selezione la dott.ssa Caterina Durante per le seguenti 
motivazioni: ottima preparazione nelle tematiche inerenti al bando, ottima produttività scientifica 
e rilevante attività didattica nel ssd CHIM/01 – chimica analitica. 

 
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 14:25. 
 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Alberto Cavazzini 
I COMPONENTI 

Prof. Federico Marini  
 

Prof.ssa Monica Casale  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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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/01 BANDITA CON DECRETO REP. N. 158/2021 PROT. N.68316 - 
DEL 26/02/2021  
 

(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  
 
Dott.ssa Rosalba Calvini  
 
 

  
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero;  

 punti 4 

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 4)  
  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

punti 1,8 

b5) Seminari didattici Dottorato STEBA (Colour and chemical 
imaging: RGB and hyperspectral image analysis for food monitoring) 
anni 2017 2018 e 2019. Punti 0,6; 
 
b5) Seminari didattici Dottorato STEBA (Introduction to MATLAB 
environment) anni 2019 e 2020.  Punti 0,4; 
 
b5) Docenza del modulo di Regressione Multivariata (4 ore) alla 
Scuola Nazionale di Chemiometria applicata ai Beni Culturali, 
Ravenna, 13 Febbraio 2020; docenza alla Winter School “Combining 
NIR Spectroscopy and chemometrics” tenutasi a Milano dal 14 al 18 
Gennaio 2019; docenza alla “Summer School on Image Analysis and 
Hyperspectral Imaging”, Roma 20-22 Settembre 2017. Punti 0,6; 
 
b8) Co-supervisione tesi di Dottorato della dr.ssa Giorgia Orlandi. 
Punti 0,2. 
  

 

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

punti 6 

c3) 3 mesi di attività di ricerca svoltasi presso l’Università di 
Copenhagen nel periodo dal 08/09/2014 al 21/11/2014. Punti 0,15; 
 
c2) 15 mesi di attività di ricerca svoltasi presso il Centro per il 
Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche 
Agroalimentari – BOIGEST-SITEIA, Università di Modena e Reggio 
Emilia, dal 01/01/2017 al 31/03/2018. Punti 2,25; 
 
c2) 12 mesi di attività di ricerca svoltasi presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, dal 
01/04/2018 al 31/03/2019. Punti 1,8; 
 
c2) 12 mesi di attività di ricerca presso il Centro per il Miglioramento e 
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la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agroalimentari – 
BIOGEST-SITEIA, Università di Modena e Reggio Emilia, dal 
01/04/2019 al 31/03/2020. Punti 1,8. 
               
  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;   

punti: 3,6 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionale: 
 
- Titolo: Sviluppo di algoritmi per il rilevamento della difettosità di 
mais mediante analisi automatizzata di immagini digitali; Ente 
finanziatore: Freeray S.R.L., Fornasier Tiziano & C. S.A.S; 
Responsabile: Prof. Alessandro Ulrici. Punti 0,4 
 
- Titolo: Lingue ed occhio elettronici per il monitoraggio in campo del 
grado di maturazione dell’uva; Ente finanziatore: Università di 
Modena e Reggio Emilia (FAR 2014); Responsabile: Dott.ssa Laura 
Pigani. Punti 0,4 
 
- Titolo: Sostenibilità ed innovazione nella filiera vitivinicola 
(SOSTINNOVI); Ente finanziatore: Regione Emilia-Romagna, POR-
FESR 2014-2020; Responsabile: Prof. Andrea Antonelli. Punti 0,4 
 
- Titolo: Studio e sviluppo di algoritmi di elaborazione delle immagini 
per il riciclaggio di rifiuti plastici; Ente finanziatore: MUSA S.r.l. 
nell’ambito del progetto RICIPLA (POR-FESR 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna); Responsabile: Prof. Alessandro Ulrici. Punti 0,4 
 
- Titolo: Sviluppo ed applicazione di software per la valutazione del 
colore degli alimenti mediante analisi multivariata di immagini RGB, 
Ente finanziatore: Università di Modena e Reggio Emilia (FAR 2017); 
Responsabile: Prof. Alessandro Ulrici. Punti 0,4 
 
- Titolo: Studio preliminare per la quantificazione della percentuale di 
crosta nel Parmigiano Reggiano grattugiato mediante analisi di 
immagini iperspettrali nel vicino infrarosso; Ente finanziatore: 
Consorzio del Parmigiano Reggiano; Responsabile: Prof. Alessandro 
Ulrici Punti 0,4 
 
- Titolo: Sviluppo di modelli di calibrazione per la predizione della 
percentuale di crosta in campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato 
mediante immagini iperspettrali nel vicino infrarosso; Ente 
finanziatore: Consorzio del Parmigiano Reggiano; Responsabile: Prof. 
Alessandro Ulrici. Punti 0,4 
 
- Titolo: Valutazione dell’effetto di fattori relativi alla preparazione ed 
alla composizione del campione sulla misurazione mediante NIR 
Hyperspectral Imaging della percentuale di crosta in campioni di 
Parmigiano Reggiano grattugiato; Ente finanziatore: Consorzio del 
Parmigiano Reggiano; Responsabile: Prof. Alessandro Ulrici Punti 0,4 
 
- Titolo: VITEVEN – Innovazione tecnologica per una efficiente 
previsione vendemmiale; Ente finanziatore: Regione Emilia-Romagna 
(PSR 2014-2020); Responsabile: Dott. Giovanni Nigro Punti 0,4 
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  e) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

punti: 0,3 

Un brevetto nazionale n°102018000004498 dal titolo “Apparato e 
metodo per determinare parametri fisici e chimici di un campione 
disomogeneo tramite acquisizione ed elaborazione di immagini a 
colori del campione”, concesso il 30/04/2020 nell’ambito del settore, 
punti 0,3 

 

  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti: 2 
Relatrice a numero 8 Congressi Nazionali (punti 0,8); 
Relatrice a numero 6 Congressi Internazionali (punti 1,2) 
 

   

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

punti: 0,25 

Miglior Comunicazione Orale di Giovane Ricercatore, IASIM 2014 – 
5th Conference of the International Association for Spectral Imaging, 
Roma, 3-5 Dicembre 2014 
 

 

TOTALE PUNTI  17,95 
 

 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

tot 

1 1 1 0 1 3 
2 1 1 0,25 0,2 2,45 
3 1 1 0,25 1 3,25 
4 1 1 0,5 1 3,5 
5 1 1 1 1 4 
6 1 1 0,75 0,2 2,95 
7 1 1 0,75 0,2 2,95 
8 1 1 0,75 0,2 2,95 
9 1 1 0 1 3 
10 1 1 1 0,2 3,2 
11 1 1 0,5 1 3,5 
12 1 1 1 1 4 

Totale   38,75 
 
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: 
Per ogni pubblicazione, sono stati attribuiti max. punti 1, seguendo il seguente criterio: 
    - IF >5: Punti 1;  
    - 3.5 ≤ IF < 5: Punti 0.75;  
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    - 2.5 ≤ IF < 3.5: Punti 0.5;  
    - IF < 2.5: Punti 0.25. 
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 
Per ogni pubblicazione, sono stati attribuiti max. punti 1, seguendo il seguente criterio: 
    - Primo o co-primo autore: Punti 1;  
    - Autore o co-autore di riferimento (corresponding author): Punti 1; 
    - Nessuno dei precedenti casi: Punti 0.2. 
 
Per valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e 
continuità temporale della candidata (max. 12 punti), la commissione si è basata su numero delle 
citazioni, IF totale e indice H (totale e normalizzato per l’età accademica, considerata a partire 
dall’anno della prima pubblicazione e tenendo in considerazione, ove necessario, i congedi per 
maternità o eventuali altri motivi). In particolare, sono stati adottati i seguenti punteggi:  

• Numero citazioni (max. punti 4) 
o ≤250: Punti 1 
o Tra 251 e 500: Punti 2 
o Tra 501 e 1000: Punti 3 
o >1000: Punti 4 

 
• IF totale:  

 
o ≤50: Punti 1 
o Tra 51  e 100: Punti 2 
o Tra 101 e 150: Punti 3 
o >150: Punti 4 

 
• Indice H totale 

o ≤11: Punti 1 
o >11: Punti 2 

 
• Indice H normalizzato per l’età accademica 

o ≤1: Punti 1 
o >1: Punti 2 

 

La candidata Calvini Rosalba presenta 23 lavori indicizzati, con indice Hirsch pari a: 10, numero 
totale delle citazioni pari a 268 (fonte Scopus, data 19/07/2021) ed IF totale di 63.80 (fonte Journal 
Citation Report, data 19/07/2021). Pertanto, sulla base dei criteri descritti in precedenza si 
attribuiscono i seguenti punteggi: punti 2 per il numero di citazioni (268), punti 2 per l’IF totale 
(63.80), punti 1 per l’indice H totale (10). Inoltre, il suo indice H normalizzato per l’età accademica 
risulta pari ad 1.43, corrispondente ad ulteriori punti 2.  

 

Sulla base di questa valutazione, la commissione decide di assegnare punti 7 alla consistenza 
complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della candidata Rosalba 
Calvini. 

 
- Rosalba Calvini presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd; la 

produzione scientifica è complessivamente buona come evidenziato da 23 lavori 
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indicizzati, indice Hirsch pari a: 10, numero totale delle citazioni pari a 268 (fonte 
Scopus, data 19/07/2021). La collocazione editoriale delle pubblicazione presentate 
risulta in generale molto buona. I lavori presentati evidenziano un’attitudine alla ricerca 
molto buona. 
L’attività didattica è stata svolta in modo saltuario e per lo più inerente al ssd -
CHIM/01- chimica analitica. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: molto buono. 
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Dott.ssa Caterina Durante 
 
 

  
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero;  

punti: 4 

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 4)  
  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

punti: 5 

b4) Riporta titolarità di numero 31 moduli didattici di supporto 
(attinenti al ssd) erogati in Italia. Punti 15,5 
b5) Riporta numero 25 seminari erogati in ambito di dottorato, master 
ed enti di ricerca (attinenti al ssd). Punti 5 
b8) E’ stata co-supervisore di 3 tesi di dottorato, 1 tesi di master. Punti 
0,6 
 
 

 

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

punti: 15 

c3) 2 mesi di attività di ricerca svoltasi come Guest Researcher presso il 
gruppo di ricerca del Prof. Hugh Cartwright presso il Dipartimento di 
Chimica, University of Oxford, England (gennaio-febbraio 2005). Punti 
0,1 
 
c3) 3 mesi di attività di ricerca presso il Gruppo di ricerca del Prof. 
Rasmus Bro presso il Dipartimento di Food Science, University of 
Copenhagen  (gennaio marzo 2004). Punti 0,15 
 
c2) 12 mesi di attività di ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 1/03/2006 al 28/02/2007. Punti 1,8 
 
c2) 12 mesi di attività di ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 1/03/2007 al 29/02/2008. Punti 1,8 
 
c2) 24 mesi di attività di ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 01/03/2009 al 16/07/2011 (include 
interruzione per maternità). Punti 3,6 
 
c2) 36 mesi di attività di ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 16/07/2011 al 15/12/2014 (include 
interruzione per maternità). Punti 5,4 
 
c2) 3 mesi di borsa di studio presso l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia dal 01/09/2002 al 31/12/2002. Punti 0,45 
 
c2) 12 mesi di borsa di studio presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 01/01/2003 al 31/12/2003. Punti 1,8 
 
c2) 12 mesi di borsa di studio presso l’Università degli studi di 
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Modena e Reggio Emilia dal 01/01/2004 al 31/12/2004. Punti 1,8 
      
  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;   

punti: 6 

4  Partecipazioni a progetti di ricerca nazionale in qualità di 
responsabile scientifico. Punti 4 
 
1  Partecipazione a progetti di ricerca nazionale in qualità di 
responsabile work group. Punti 0,8 
 
7 Partecipazioni a progetti di ricerca nazionale. Punti 2,8. 
 

 

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

punti: 0 

Non è riportata attività brevettuale.  
  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti: 2,4 
E’ stata relatrice in  
14 Congressi Nazionali. Punti 1,4 
5 Congressi Internazionali. Punti 1 

   

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

punti: 3 

Risulta vincitrice di 5 premi per attività di ricerca (Premio per 
dottorandi della Sezione Emilia Romagna della Società Chimica 
Italiana per l’anno 2004; Premio ‘Spin off innovativo’ conferito dalla 
sesta edizione di Intraprendere, iniziativa promossa da Provincia di 
Modena e Camera di Commercio di Modena; tre best poster award). 
Punti 1,25 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore 
Universitario di Seconda Fascia nel settore 03/A1 – Chimica Analitica. 
Punti 2 

 

TOTALE PUNTI  35,4 
 

 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

tot 

1 1 1 1 0,2 3,2 
2 1 1 0,25 1 3,25 
3 1 1 0,5 0,2 2,7 
4 1 1 0,75 0,2 2,95 
5 1 1 0,25 1 3,25 
6 1 1 0,75 1 3,75 
7 1 1 0,75 0,2 2,95 
8 1 1 0,25 1 3,25 
9 1 1 0,5 1 3,5 
10 1 1 0,75 1 3,75 
11 1 1 0,75 1 3,75 
12 1 1 1 1 4 
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Totale  40,3 
 
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: 
Per ogni pubblicazione, sono stati attribuiti max. punti 1, seguendo il seguente criterio: 
    - IF >5: Punti 1;  
    - 3.5 ≤ IF < 5: Punti 0.75;  
    - 2.5 ≤ IF < 3.5: Punti 0.5;  
    - IF < 2.5: Punti 0.25. 
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 
Per ogni pubblicazione, sono stati attribuiti max. punti 1, seguendo il seguente criterio: 
    - Primo o co-primo autore: Punti 1;  
    - Autore o co-autore di riferimento (corresponding author): Punti 1; 
    - Nessuno dei precedenti casi: Punti 0.2. 
 
Per valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e 
continuità temporale della candidata (max. 12 punti), la commissione si è basata su numero delle 
citazioni, IF totale e indice H (totale e normalizzato per l’età accademica, considerata a partire 
dall’anno della prima pubblicazione e tenendo in considerazione, ove necessario, i congedi per 
maternità o eventuali altri motivi). In particolare, sono stati adottati i seguenti punteggi:  

• Numero citazioni (max. punti 4) 
o ≤250: Punti 1 
o Tra 251 e 500: Punti 2 
o Tra 501 e 1000: Punti 3 
o >1000: Punti 4 

 
• IF totale:  

 
o ≤50: Punti 1 
o Tra 51  e 100: Punti 2 
o Tra 101 e 150: Punti 3 
o >150: Punti 4 

 
• Indice H totale 

o ≤11: Punti 1 
o >11: Punti 2 

 
• Indice H normalizzato per l’età accademica 

o ≤1: Punti 1 
o >1: Punti 2 
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La candidata Durante Caterina presenta 42 lavori indicizzati, con indice Hirsch pari a: 22, numero 
totale delle citazioni pari a 1158 (fonte Scopus, data 19/07/2021) ed IF totale di 123.97 (fonte 
Journal Citation Report, data 19/07/2021). Pertanto, sulla base dei criteri descritti in precedenza si 
attribuiscono i seguenti punteggi: punti 4 per il numero di citazioni (1158), punti 3 per l’IF totale 
(123.97), punti 2 per l’indice H totale (22). Inoltre, il suo indice H normalizzato per l’età 
accademica, considerando anche i periodi di congedo per maternità, risulta pari ad 1.38, 
corrispondente ad ulteriori punti 2.  

 

Sulla base di questa valutazione, la commissione decide di assegnare punti 11 alla consistenza 
complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della candidata Caterina 
Durante. 

Sulla base del numero delle citazioni, IF totale e indice H, la commissione decide di assegnare 
punti 11 alla consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale 
della candidata Caterina Durante. 
 

 
- Caterina Durante presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd; la 

produzione scientifica è complessivamente ottima come evidenziato da 42 lavori 
indicizzati, da indice Hirsch pari a: 22, numero totale delle citazioni pari a 1158 (Scopus 
19/07/2021); la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta in generale 
ottima. I lavori presentati evidenziano un’ottima attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo ed inerente al ssd CHIM/01-
chimica analitica. 
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/01 – chimica analitica, bandita con decreto rep. n. 158/2021 prot. n.68316 - del 
26/02/2021  
 
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. 463/2021 prot. 117377 del 14/05/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Alberto Cavazzini Ordinario di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Ferrara 
  
- Prof. Federico Marini Associato di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Roma La Sapienza 
  
- Prof.ssa Monica Casale Associato di Chimica Analitica 
 presso l’Università di Genova 
  
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 2 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 
 

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

ha dichiarato idoneo 
 

Caterina Durante 
 
19 luglio 2021 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Alberto Cavazzini 
 

I COMPONENTI 
Prof. Federico Marini  

 
Prof.ssa Monica Casale  

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 POSTO/I DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/01 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 
GEOLOGICHE 
BANDITA CON DECRETO N. 158/2021 PROT. N. 68316 DEL 26/02/2021  

IL SOTTOSCRITTO ALBERTO CAVAZZINI 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/01, 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 19/07/2021  

ALBERTO CAVAZZINI 

 

 

 
 



 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/01  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE  

BANDITA CON DECRETO N. 158/2021 PROT. N. 68316 DEL 26/02/2021 

 

 

LA SOTTOSCRITTA  MONICA CASALE 

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/01, 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 19/07/2021 

 

                                                                                   FIRMA 

 

          

 

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



 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. CHIM/01  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE  

BANDITA CON DECRETO N. 158/2021 PROT. N. 68316 DEL 26/02/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO FEDERICO MARINI 

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/01, 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 19/07/2021 

 

                                                                                   FIRMA 

          

 

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


