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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO/I DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE CHIM/06 (Chimica organica) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

CHIMICA”UGO SCHIFF” DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n.57 del 28 gennaio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo n° 3 – febbraio 2013, 

avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi”n. 10 del 5 febbraio 2013) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 434 del 

3 Aprile 2013, e composta da prof. Antonio GUARNA, Ordinario Università degli Studi di Firenze, 

prof.ssa Cristina NATIVI  Ordinario Università degli Studi di Firenze, prof. Claudio TROMBINI. 

Ordinario Università degli Studi di Bologna,, si è riunita nei locali del Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff” nei giorni 16 Aprile 2013 (per via telematica), 9 Maggio 2013, 3 Giugno 2013 e 4 

Giugno 2013 per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 

settore concorsuale 03/C1, settore scientifico disciplinare CHIM/06 (Chimica organica) presso il 

Dipartimento di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, bandita con D.R. n.57 del 28 gennaio 2013, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo n° 3 – febbraio 2013, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi” n. 10 del 5 febbraio 2013. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Antonio Guarna e che segretario è la 

prof.ssa Cristina Nativi. 

La commissione, nella seduta del 16 aprile 2013  ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

I titoli di cui al bando verranno giudicati considerando specificamente la significatività  

che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal  

singolo candidato. In particolare verranno considerati: 

a) possesso del titolo di dottore di ricerca; 

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

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri; 

d) titolarità di brevetti; 
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e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o 

partecipazione agli stessi; 

f) relatore a congressi e convegni internazionali; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

h) numero totale di articoli nella intera produzione scientifica del candidato  

i) numero totale delle citazioni ricevute dal candidato 

l) h-index del candidato 

Le pubblicazioni verranno valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

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

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con le 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, 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; 

Nella discussione in lingua inglese dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, della durata 

complessiva di 20 minuti, si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) capacità e chiarezza d’esposizione delle proprie ricerche e dei risultati conseguiti; 

b) interesse e originalità delle ricerche in corso e futuri sviluppi; 

c) apporto del candidato alle singole pubblicazioni; 

d) capacità di uso e di espressione della lingua inglese. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali. 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

Punteggio totale 100 punti, di cui: 

massimo 50 punti per i titoli 

- titolo di dottore di ricerca, 5 punti; 
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- attività didattica, massimo 10 punti; 

- attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri, massimo 10 

punti; 

-  titolarità di brevetti, massimo 3 punti; 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o 

partecipazione agli stessi, massimo 2 punti 

- relatore a congressi e convegni internazionali, massimo 2 punti; 

- premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca, massimo 2 punti; 

- numero totale di articoli nella intera produzione scientifica del candidato presenti sul 

database Scopus, alla data di presentazione della domanda, massimo 8 punti; 

- numero totale delle citazioni ricevute dal candidato relativamente all’intera produzione 

scientifica presenti su database Scopus e censite dal database stesso, alla data di presentazione della 

domanda, massimo 5 punti; 

- indice di hirsch del candidato così come calcolato da database Scopus, alla data di 

presentazione della domanda massimo 3 punti. 

massimo 50 punti per le pubblicazioni 

- per ciascuna delle 12 pubblicazioni presentate e richieste dal bando  massimo 3 punti per 

ciascun articolo pubblicato su rivista internazionale indicizzata su Scopus  

- per la congruenza della produzione scientifica, relativamente alle declaratorie del settore 

disciplinare, l’intensità e la continuità temporale della stessa massimo 14 punti. 

 

 Il giorno 9 maggio 2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

CECCHI  ALESSANDRO 

FRANCESCONI OSCAR 

MARRADI  MARCO 

PARMEGGIANI CAMILLA 

TRABOCCHI  ANDREA 

VIGLIANISI  CATERINA  

Alla discussione svoltasi il giorno 3 giugno sono risultati presenti i seguenti candidati:  

 

FRANCESCONI OSCAR 

MARRADI  MARCO 

PARMEGGIANI CAMILLA 

TRABOCCHI  ANDREA 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 
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presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

candidato  FRANCESCONI OSCAR   punti 57,3 

 

candidato  MARRADI MARCO   punti 66,4 

 

candidata PARMEGGIANI CAMILLA  punti 44,8 

 

candidato  TRABOCCHI ANDREA  punti 85,2 

 

 

La commissione ha individuato idoneo il dott. TRABOCCHI ANDREA 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

 

prof. Antonio Guarna  presidente 

prof. Claudio Trombini membro 

prof.ssa Cristina Nativi segretario 

 


