
TINIVERSITA' DEGIJ STIJD.I DI SIENA

A COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE ̂":I-^:H9*
SCIENTIFICO DISCPLINARE CHIMO3 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA DELLA FACOLTA' DI

SCIENZE MATEMATICFM FISICM E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA'

Il giorno 29 Maggio ZW a1le ore L1.00 si riunisce per via telematica, a seguito dt aatotizzazione del Magnifico

Rettore, la Commissione Giudicatrice della p.o."à*u di valutazione co-parativa per i1 reclutamento di un

Ricencatore del settore scientifico disciplinare CHIMO3 - chimica Generale ed Inorganica della-Facoltà di

Scienze MFN dell,Università degli Stu& di Siena, bandito con D.R. n. 783 del12/10/2W, pubblicato sulla

GazzettaUfficiale n. 83 del 31 / 10 / M.

La Commissione, nominata con D.R. n. 367 del27/$/zmT,pubblicato sulla G.U. n. 3() del 13/M/2007, ai se.nsi

dell'art. 3 del D.P.R. ?3 3.2C[f., n. 117, è così costituita:

Prof.Elena Gaggelli - Membro designato;
Prof. Gabriella D'Auria - Membro eletto;
Dott. Luciano Marchiò - Membro eletto;

I componenti della Commissione dichiarano di non trovani in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi

dell,art. 51 del c.p.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinltò fino al 4" grado incluso-dopo{iché,

visto quanto previsto àar ùuoaq p.oc"dorró afla nomina del Presidente nelLa persolvr del Prof' ssa Elena

Gaggelli e delSegretario nella persona della Prof .ssa . Gabriella D'Auria

La commissione giudicatrice predetermina, ai sensi delf art.4 - comma 2 - delD.P.R. 117 / 2m0, i seguenti criteri

di massima per la valutazione comparativa dei candidati, tenendo in considerazione, al fine delLa valutazione

complessiva dei curricufa dei candidatf i criteri indicati nel bando.

a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
l

bi apporto individuale del candidatq analiticamente determinato nei Lavori in coll,aborazione;

c) congruenzri dell attività del candidato con le discipline comprese nel Settore scientifico disciplinare per il
' 

quale è stata bandita la procedura, owero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;

d) rilevanza scientifica dólh collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione alf interno della

comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione rientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello

specifico Settore scientifico diriplinare'

per la valutazione delle pubblicazioni la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti

in ambito internazionale.

costituiranno in ogni caso titoli da valutare specificamente:

a) attività dídattica svolta anche all'estero;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, assegni e contratti finahzzate ad attività di

ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di ctli all'articolo 3, comma 2, del decreto

le gislativo 27 lagho 1999, n.297 ;

0 !,otganizzazlone, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;



g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed

internazionale.

Per quanto riguarda l'identificazione dell'apporto dei candidati in eventuali lavori in collaborazione con i

Commissari o con altri candidati o comunque con altri autori, la Commissione riconosce che, tranne che in casi

particolari, risulta difficile individuare criteri di carattere generale, per cui all'unanimita decide che il criterio di

idenrificazione dell'apporto individuale si fonderà in primo luogo sulla progressione logica delLa produzione

scientifica e sulla coòi"o"a e continuità del contributo del candidato nelfambito di tutta la sua produzione

scientifica. Laddove possibile, potrà essere valutata la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico

per il contributo daio allo specifico settore di competenza, testimoniata da inviti a tenere conferenze in-Congressi 
nazionali ed internazionali ed anche la presenza di attestazioni (asterischi, corresponding author etc.)

che mettano in evidenza la posizione del nome del candidato.

La Commissione stabilisce che l,a seconda pnova consisterà in ula prova scritta

per la valutazione di entrambe le prove scritte, la Commissione terà conto della aderenza dell'elaborato alla

traccia, della completez,za ducrittiva, della conoscenza della letteratura rilevante italiana e internazionale, del

rigore di esposizione, della capacità di sintesi e della chiarezza di esposizione.

La prova onle consisterà in :

1'. Una discussione delle due prove scritte
2. Una presentazione e discussione delle pubblicazioni diricerca presentate da parte del candidato;

La discussione verrà valutata in base ai seguenti parametri:

1. Cliarezzae concisione dell'esposizione;
2. Padronanza delle problematicità delle ricerche svolte e capacità argomentativa;

3. Originafità delle pubblicazioni.

I Commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno presentato domanda:

- 1) CALDEROI{EVITO
CLDVTI69S05G273K PALERMO (PA) - 05/11/1969

2I D'AilELIO TICOLII
DMLNCL72R13F1leK MEIZO (MI) - 13/10/1972

3) RAPPUOLIROBERîO
RPPRRT7OLO4I726M SIENA (SI) - O4lO7 /r97O

4 | STAIIGI'II{ErTI LISA
SNGLSI81B51E463S L,A SPEZIA (SP) - 11/O2 /L98L

5 ) VALENSIIT DANIELA
VLNDNL73L6OI726S SIENA (SI) - 2OlO711973

dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi dell'art. 51 del C.P'C. ed, in

particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al4" grado incluso

La Commissione, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici almeno sette giorni prima della

prosecnzione dei lavori stabilisce che la successiva riunione si tenga il giorno 26/06/2n7 alle ore 9.00 presso

il Dipartimento di Chimica Polo Scientifico San Miniato Via De Gasperi 2.

Considerato che il bando prevede che il diario delle prove scritte, con findicazione del giorno, del mese,

dell'ora e del luogo in cui ciascuna di esse si svolgerà, venga comurricato ai candidati a mezzo telegramma,

almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, la Commissione fissa, con congmo anticipo, il

seguente calendario:



giorno 26Gtugno2ffi7
Via De Gasperi 2 Aula 8 la

giorno 27 GfirynoàOf.7
in Via De Gasperi 2 Aula 8

ore 15.00 presso il Complesso Didattico del Polo Scientifico San Miniato in

prima prova scritta;

ore 9.00 presso il Complesso Didattico del Polo Scientifico San Miniato

, la seconda prova.

La prova orale si terrà il 27 Giugpo alle ore 15.00 presso il Complesso Didattíco del Polo Scienufico

San Miniato in Via De Gasperi 2 Aula 8

Tali date sararìno comunicate dal Presidente della Commissione all'Ufficio Concorsi dell'Universita di Siena per

la convocazione tramite telegramma degli interessati'

Ia Commissione infine prende atto dei tempi stabiliti dalle nonne e dal bando per fultimazione dei l,avori cosl

come ricordati dal Rettore dell'universita di- Siena con la nota di comunicazione della nomina ai singoli membri

della Commissione stessa, e si impegna a concludere la procedura entro sei mesi dall,a data di pubblicazione del

decreto rettorale di nomina, .or.iuoi" del fatto che, qualora si dovessero presentare comprovali ed eccezionali

motivi che rendessero impossibile La conclusione entro tale termine, feventuale proroga conce*sa-dal Rettore

non pohebbe comunque urrdar* olue i dieci mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto di nomina.

Alle ore 15.30 null'altro essendovi da trattare, Iia seduta è tolta.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidente'

La Commissione:

.fSf,ssA Elena Gaggelli Presidente

. Dottor Luciano Marchiò Membro

. Prof.ssa Gabriella D'Auria Segretario


