PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE
ORDINARIO PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08
(Decreto del Rettore n. 1026 del 28 ottobre 2016 - avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 - Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 8 novembre 2016)
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con
decreto n. 57 del 1 Febbraio 2017, e composta dai Professori Antonello Mai,
Maurizio Recanatini e Maria Novella Romanelli, si è riunita per via telematica nei
giorni 17 Marzo e 30 Marzo 2017 per l'espletamento della procedura selettiva per la
chiamata di un professore ordinario per il settore concorsuale 03/D1, settore
scientifico disciplinare CHIM/08.
La commissione ha designato presidente la prof.ssa Maria Novella Romanelli e
segretario il prof. Antonello Mai.
La commissione, nella seduta del 17 Marzo ha deliberato i seguenti criteri di
valutazione:
Per la produzione scientifica del candidato:
1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
2. congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale 03/D1 e nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08, per il quale è
bandita la procedura;
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all’interno della comunità scientifica, avvalendosi eventualmente di indici
bibliometrici di uso consolidato quali Impact Factor e numero di citazioni;
4. consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione
scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
La commissione ha determinato i seguenti criteri per l’individuazione analitica
dell’apporto del candidato nei lavori in collaborazione:
a) dichiarazione esplicita degli autori contenuta nella pubblicazione;
b) in quale posizione il candidato si trovi nella lista degli autori (primo autore,
secondo autore o autore di riferimento, tranne nei casi in cui i nomi siano riportati in
ordine alfabetico);
c) la coerenza della pubblicazione con il resto dell'attività scientifica.
Qualora l’apporto individuale del candidato non emerga chiaramente, la

Commissione valuterà tale apporto come paritetico.
Per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
- l’attività di coordinamento e organizzazione, e la partecipazione a gruppi di ricerca
italiani e stranieri, inclusa la responsabilità (PI di Unità o Coordinatore) di progetti a
livello nazionale e internazionale;
- conseguimento della titolarità di brevetti in tematiche congruenti con il settore
scientifico-disciplinare CHIM08;
- l’attività di relatore a convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale;
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- l’attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca,
la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di
dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di
iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Il giorno 30 Marzo 2017 è stato espresso il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche e
sui curricula riferiti all’attività scientifica e didattica prodotti dai candidati.
La commissione, con deliberazione unanime, ha individuato idoneo il candidato
Claudiu Trandafir Supuran.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 30 Marzo 2017
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