
erbate dei lavori deUa commissione della procedura di selezione ai Uni della
damata a professore di seconda fascia, al sensi dell'art. 24, comma 6, della legge

n 240/2010, per il settore concorsuale 03/Bl Fondamenti delle Scienze Chimiche e
S istemi Inorganici - s.s.d. CHIlVl/03 "Chimica Generale ed Inorganica", presso il
d ipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli studi di Catania.

giorno 12 Marzo 2018 alle ore 11.30 si riunisce, per via telematica, la commissione
ella procedura di selezione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore
oncorsuale 03/Bl Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - s.s.d.
HIM/03 "Chimica Generale ed Inorganica", presso il dipartimento di Scienze del
armaco, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di

>rima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 4589 del
10/11/2017.

La commissione, nominata con D.R. 652 del 21/02/2018 risulta composta da:
prof. Carlo Alberto Bignozzi, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze
chimiche e farmaceutiche dell'Università degli Studi di Ferrara;
prof. Dominique Marie Roberto, ordinario in servizio presso il dipartimento di Chimica
dell'Università degli Studi di Milano;
prof. Salvatore Sortino, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze del
Farmaco dell'Università degli Studi di Catania;

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. 1, comma
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne anche con senten^
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i meinbn
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale,
nomina del presidente e del segretario, rispettivamente nella persona del prof. Car
Alberto Bignozzi e del prof. Salvatore Sortino.

I membri della commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di
parentela o di affinità, fino al IV grado incluso.

Considerato che, secondo quanto coinunicato dal sÌK^»
istanza di partecipazione un solo candidato, la commission p g
stabilito dall'art. 14, comma 4, del citato ^..^^'^'^i^didato suUabase
ultimo comma, del bando di selezione, alla valutazione de" i^co c^a
degli standard qualitativi di cui al titolo n del medesimo Regolamento.

Ha presentato istanza di partecipazione aUa selezione il dott. Francesco Punzo. ^
I membri della Commissione, presa visione delle rv erado incluso,
non avere con lo stesso alcuna relazione di parentela o affin«e
Rendono, altresì, formaU cficWaraziom '

irabri della Commissione, presa visione de^'e gen®»!" ® ' j jy ' incluso.
avere con lo stesso alcuna relazione di il candidato, <U

recidono, altresì, formali attuazione deUe disposiziom
situazioni, anche potenziali, di confli 100/7012' art 6, comma 2, del d.p.r. n.
vigenti (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, art. 0,
62/2013).
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didattica, sono considerati l'entità, lacontinufta^TaÌurKttTconnf^ento agU insegnamenti e ai moduli di cui si èt:!:matr:^oLab
della valutatone da parte degli studenti del moduli/corsi tenuti con gli

S'olii! proro." partecipazione alle conunissioni istituite
Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurL di lam^

di dottorato, i seminari, le esercitazioni e U tuZggio S

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolai ità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
e) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o intemazionali per

attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza

nazionale o intemazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono consida"ati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere coUettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con Tesclusione di note inteme o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri: .

a) originalità, iimovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica; .
d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a
le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti mdicaton,
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione,
3) impact factor totale;4) impact factor medio per pubbUcazione; ^..^i^zare l'impatto deUa
5  combinazioni dei precedenti pmamem a valme
produzione scientifica del candidato (mdice di Hirsch o simuu
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Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti n,.ii. "germinazione
intemazionale di riferimento, delrapporto individuale del candidata™"""^ scientifica

Per quanto rìgiiarda l'accertamento della competenza nella lingua inglese (richiesta
dal bando di selezione) la commissione decide di procedere all'audizione del candidato
solo qualora dall analisi della documentazione presentata alfine della partecipazione
alla presente procedura (curriculum, titoli, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a
congressi, attività didattica e di ricerca svolta...) non sia possibile verificare la
suddetta competenza, (laddove prevista la competenza linguistica)

I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito intemet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dall'Ufficio competente con mail del 21/02/2018).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono di seguito riportati;

Giudizio del prof. Carlo Alberto Bìgnozzl

II Dott. Francesco Punzo è attualmente Ricercatore Universitario per il settore
scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania, dove ha
preso servizio nel gennaio 2004. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al
ruolo di professore associato sìa nel settore concorsuale 03/Bl che nel settore 03/B2. Ha
svolto una considerevole attività didattica come titolare dei corsi di Chimica Generale
ed Inorganica e come membro del Collegio dei docenti del Dottorato Intemazionale in
Scienze Farmaceutiche. L'attività di ricerca si è concretizzata in 54 pubblicazioni
presenti nel suo CV, riscontrabili nei database di riferimento ISl e Scopus. Le 15
pubblicazioni presentate dal candidato, sono complessivamente di qualità elevata -
impact factor medio elevato - e congruenti con il settore concorsuale. I lavori presentati
denotano inoltre l'evoluzione temporale della sua attività di ricerca, caratterizzata da un
considerevole grado di autonomia. L'attività di ricerca è moltre legata a numCTOse
collaborazioni intemazionali. Il candidato ha infatti trascorso P®"® ^
università estere e svolto attività di referee per riviste scientifiche ad el^^o
In base aU'attività complessiva descritta, il candidato è a mio «'"dizio pienam^^meritevole ed idoneo a Lprire il ruolo di Profe^ore
nel settore concorsuale 03/Bl - Fondamenti delle Scienze Chimiche e bistem
Inorganici, SSD CfflM/03 - Chimica Generale ed Inorgamca.

Giudizio dei prof. Dominique Marie Roberto

Il Dott. Francesco Punzo, Ricercatore Univeisteio per il studi di
CHlM/03 presso il Dipartimento di Scie^ aT moto di professore
Catania, ha conseguito l'AWUtazione Sci^tifica
associato sia nel settore concorsuale 03/Bl che nel s^ pannaceutiche.
Collegio dei docenti del Dottorato Intemaziona e, solido
La sua attività di ricerca è stata rivolta • .{fica originale e continua, e
mediante diffrazione di raggi X- Ifrcol^^^
pienamente coerente con il SSD mettono in evidenza
sono di qualità elevata e congruenti il settore concorsuai
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Pevoluzione temporale della sua attività di ricerca che è caratterizzata da un aUo grado

rif^rat™^' '^^'^oniato dal numero di lavori in cui è presente come autore di
partecipato a progetti di ricerca (nazionali ed intemazionali) ammessi

al finanziamento sulla base di bandi competitivi ed ha anche svolto una rilevante attività
di ricerca presso sedi universitarie estere. Collabora con ricercatori non solo in ItaUa ma
anche all'estero. Inoltre, ha svolto una notevole attività didattica. La sua conoscenza
della lingua inglese si evince dai titoli presentati.
Quindi, a mio giudizio, il candidato è pienamente meritevole ed idoneo a ricoprire il
ruolo di Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 03/Bl -
Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, SSD CHIM/03 - Chimica
Generale ai Inorganica.

Giudizio del prof. Salvatore Sortino

Il Dott. Francesco Punzo è attualmente Ricercatore Universitario per il settore
scientifìco disciplinare CHlM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania, dove ha
preso servizio nel gennaio 2004. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al
ruolo di professore associato sia nel settore concorsuale 03/Bl che nel settore 03/B2. Ha
svolto una notevole attività didattica sia come titolare, tra gli altri, dei corsi di Chimica
Generale ed Inorganica, sia come membro del Collegio dei docenti del Dottorato
Intemazionale in Scienze Farmaceutiche. L'attività di ricerca si contraddistingue per le
numerose collaborazioni nazionali ed intemazionali, per l'attività di revisore di progetti
nazionali ed intemazionali, ai quali ha anche attivamente partecipato. Ha trascoirao a più
riprese periodi di ricerca presso università estere ed ha svolto costante attività di referee
per riviste scientifiche ad elevato impatto. La consistenza, l'intensità e la continuità
temporale della sua produzione scientifica sono di buon livello, come testimoniato dalle
54 pubblicazioni presenti nel suo CV (e riscontrabili nei database di riferimento ISI e
Scopus). Le 15 pubblicazioni presentate dal candidato, valutate sulla base del rigore
metodologico, deU'originalità e del carattere innovativo sono complessivamente di
qualità elevata - impact fector medio elevato - e congruenti il settore concorsuale,
denotano inoltre l'evoluzione temporale della sua attività di ricerca che è cmtt^ata
da un notevole grado di autonomia, come testimoniato daU'alto numero à 'avori m cui
è presente come autore di riferimento o a nome singolo. In tutte le pubblicaziom ̂ se
L «me è comunque evidente l'apporto individuale del candida o. U riviste sono
^enti il settore scientifico disciplinare e per la quasi totalità nel pruno quartUe per

"Subiect Category" delle banche dati di riferimento. In base
«rcoS Liva a mio giudizio, il candidai è pienamente

Sneo a ricoU il ruolo di Prof,..re
nel settore concorsuale 03/Bl - Fondamenti deUe Scienze Chimiche
Inorganici, SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorgamca.

Giudìzio della Commissione

11 candidato ha conseguito la lamea in e il 1998 e nel
Chimica presso l'Umversita ' La ,0^^ Universitario nel raggruppamento
2002. Nel 2004 ha preso servizio come Ricercato dell'Università degli
scientifico disciplinare CHIhy03 , „el gennaio 2007. Ha cons^mto
Studi di Catania, ottenendo la confeima -mfe^ore associato per entrambi i
FAbilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore ass
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settori concorsuali del macrosettore inorganico tecnologico, 03/Bl (Fondamenti delle
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) e 03/B2 (Fondamenti Chimici delle
Tecnologie). L'attività di ricerca del candidato è stata rivolta principalmente allo studio
dello stato solido mediante diffrazione di raggi X, con una particolare attenzione alle
relazioni struttura-proprietà, alla previsione della morfologia dei cristalli e al
manifestarsi del polimorfismo - studiato anche con calorimetria differenziale a
scansione - e della pseudosimmetria. Il curriculum, le tematiche trattate e la sua
produzione scientifica sono pienamente coerenti con il SSD CHIM/03. Le 15
pubblicazioni presentate sono anch'esse del tutto congruenti con le tematiche del settore
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è
significativo. La qualità complessiva delle pubblicazioni è elevata come del resto la loro
collocazione editoriale. L'originalità e continuità della produzione scientifica sono
considerevoli. La conoscenza della lingua inglese si evince dai titoU presentati, tra cui
emergono numerosi periodi di ricerca svolti presso l'Università di Oxford. Tra i titoli
evidenziati dal candidato si evidenziano la partecipazione a progetti di ricerca
(nazionali ed intemazionali) ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;
una rilevante attività di ricerca presso sedi universitarie estere (che hanno prodotto
anche due premi per la qualità della ricerca scientifica); aver svolto il molo di revisore
di progetti nazionali ed intemazionali nonché per riviste scientifiche intemazionali ad
elevato impatto. . , , . j
La Commissione esprime un giudìzio pienamente meritevole sul candidato e lo ritiene
pertanto idoneo a ricoprire il molo di Professore Universitario di seconda fascia.

Al termine della procedura, visti i giudizi individuaU e coU^iale espressi sul cmdidato,
accertata la competenza linguistica sulla base della documentazwneprMaa^^^^

xrriSù p. « —s ssTi «s:

legge 240/2010.
La seduta è tolta aUe ore 13.30 del giorno 12 Marzo 2018

Il presente vwbale, sottoscntto dal a rilasciare la
conmissione, viene inviato ai restanti componenU, affinché prow
dichiarazione di adesione. verrà

Il verbale, ° deU'Università
trasmesso, a cura aei proi. oaiv»

degli studi di Catania.

Luogo, data: Catania 12 Marzo 2018

La commissione

Prof. Carlo Alberto Bignozzi

Prof. Dominique Marie Roberto

Prof. Salvatore Sortino^
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai Uni della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/Bl Fondamenti delle Scienze Chimiche e
Sistemi Inorganici - s.s.d. CHIM/03 "Chimica Generale ed Inorganica", presso il
dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli studi di Catania.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof.ssa Dominique Marie Roberto, membro della commissione della
procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 03/BI Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici ~ s.s.d.
CHlM/03 "Chimica Generale ed Inorganica", presso il dipartimento di Scienze del
Farmaco, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (aitt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 4589 del
10/11/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 12 marzo 2018 dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Salvatore Sortino segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso
all'ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Milano, 12 marzo 2018

FIRMA

Prof.ssa Dominique Marie Roberto



Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai fìni della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 03/Bl Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici — s.s.d. CESM/OS
"Chimica Generale ed Inoi^anica", presso il dipartimento di Scienze del Farmaco
dell'Università degli studi di Catania.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Carlo Alberto Bignozzi membro della commissione della procedura di selezione
ai fìni della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/Bl Fondamenti delle
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - s.s.d. CHIM/03 "Chimica Generale ed Inorganica", presso
il dipartimento di Scienze del Farmaco, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24,
comma 6, della legge n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 4589 del
lO/l 1/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi
in data 12-03-2018 dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Salvatore
Sortino segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fede

Luogo Ferrara, data 12-03-2018

FIRMA

^<suJio


