
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 
 
  

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 19/09/2022 alle ore 10.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 03/C1 - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 Chimica organica. 

La commissione, nominata con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Alessandra Silvani PA 03/C1 Università degli Studi di Milano  
- Prof. Antonio Arcadi PO 03/C1 Università degli Studi dell’Aquila  
- Prof. Bruno Botta PO 03/C1 Sapienza Università di Roma 

 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Antonio Arcadi e del segretario nella 
persona della Prof.ssa Alessandra Silvani. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 1 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum del candidato secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 26 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 2 

per i dottorati congruenti con il SSD CHIM/06); 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 5); 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino 

a un massimo di punti 4);  
d) f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 3); 
e) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 2) relativamente ai settori concorsuali nei quali 

è prevista; 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 8);  
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 2). 

http://www.unitus.it/


La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione prenderà in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o 
digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli 
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente 
comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 4 punti, 
dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

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 essi correlate (fino a un massimo 
di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

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 (fino a un massimo di punti 1). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile. 

La commissione altresì valuterà 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 (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
a) numero totale delle citazioni 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione 
c) impact factor totale 
d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a valutare preliminarmente il candidato con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di 
concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dal candidato ammesso alla discussione, a seguito della stessa. 



La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica con il candidato e della prova di conoscenza della lingua straniera: 

in modalità telematica mediante la piattaforma Teams al seguente link  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjY1NzA1ZDctMTIwZi00M2UzLWJlNjItM2ViMzNkZjEyZDVj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-
cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%22ad42528f-8934-4a71-97fa-f0d9570c043d%22%7d 

 il giorno 07/10/2022 con inizio alle ore 10, provvedendo a comunicare tempestivamente agli 
Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 26/09/2022 alle ore 12 per formulare i 
giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dal candidato. 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

 
Antonio Arcadi _________________________________________ 
 
 
 
Bruno Botta ____________________________________________ 
 
 
 
Alessandra Silvani _______________________________________ 
 

ALESSANDRA
SILVANI
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
MILANO
19.09.2022
09:40:06 UTC
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Arcadi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

L’Aquila 19/09/1954 

            

        

                                                                                   

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 

03/C1 Chimica Organica - settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

Il sottoscritto Prof. Bruno Botta, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010,  

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma 19/09/2022       Prof. Bruno Botta 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 26/09/2022 alle ore 12 si è riunita telematicamente, la commissione giudicatrice di cui 
al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 03/C1 - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 Chimica organica. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risulta ammesso alla selezione il seguente dottore: 

 
- Bizzarri Bruno Mattia  

 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono rispetto al candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dal candidato. Per il candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

Il giudizio espresso dalla commissione viene allegato al presente verbale. 
Il candidato è ammesso alla seconda fase concorsuale in quanto il numero dei candidati non 

supera le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
 

Antonio Arcadi _________________________________________  
 
 
Bruno Botta ____________________________________________  
 
 
Alessandra Silvani  _______________________________________ 
    

 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRA
SILVANI
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI MILANO
26.09.2022
11:26:46 UTC
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CANDIDATO: Bizzarri Bruno Mattia  
 
 

 
Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
Il candidato Bruno Mattia Bizzarri è attualmente ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), legge 240/2010, per il SSD CHIM/06 Chimica Organica presso il 
Dipartimento di Ecologia e Biologia dell’Università degli Studi della Tuscia. Il Candidato ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 2012 presso 
l’Università degli Studi di Siena e il dottorato di ricerca in Ecologia e Gestione Sostenibile delle 
Risorse Ambientali nel 2016 presso il presso il Dipartimento di Ecologia e Biologia dell’Università 
degli Studi della Tuscia con una tesi dal titolo “New biocatalytic and biomimetic processes for the 
synthesis of bioactive compounds: a Green Chemistry Approach”. Ha conseguito l’Abilitazione alla 
professione di Farmacista ISCED 5b presso l’Università di Siena nel luglio 2013. Nel periodo 
Maggio 2013 - Gennaio 2014 è stato borsista post-laurea presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Siena e nel periodo Gennaio-Dicembre 2017 
borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Ecologia e Biologia dell’Università di Viterbo. 
Presso questa ultima Università è stato in servizio come assegnista nel periodo Gennaio 2018 -
Novembre 2019. Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica frontale e di supporto in 
insegnamenti del dottorato in Ecologia e Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali, del corso di 
laurea in Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Ambientali dell’università degli Studi della 
Tuscia. L’attività didattica svolta dal candidato è perfettamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare CHIM/06. Presso la stessa Università ha svolto compiti istituzionali 
rilevanti quali delegato per l’orientamento e delegato placement e dei rapporti con le imprese del 
Dipartimento DEB. Il Candidato è Topic editor per la rivista scientifica internazionale Catalysts 
indicizzata WOS e SCOPUS ed è stato Guest Editor di due “special issue” per la stessa rivista. E’ 
socio della Società Spin-Off Gentoxchem dell’Università degli Studi della Tuscia nata per 
valorizzare le innovazioni ed i risultati della ricerca scientifica nel settore della chimica 
ecosostenibile di prodotti ad alto valore aggiunto.  E’ membro dal 2018 della SIA (società italiana 
di Astrobiologia) contribuendo ad attività divulgative di tale società e in particolare alla scrittura del 
libro ” Prebiotic Photochemistry: From Urey-Miller-like Experiments to Recent Findings ” Editors: 
Franz Saija, Giuseppe Cassone Di Mauro, Ernesto, Bizzarri, Bruno Mattia, Saladino, Raffaele 
(2021). CHAPTER 6: The Role of Photochemistry in the Prebiotic Model of Formamide. vol. 2021-
January, ISBN: 978-1-83916-177-3, doi: 10.1039/9781839164354-00107. Per quanto riguarda 
l’attività di ricerca scientifica, il Candidato ha partecipato cospicuamente a progetti di ricerca sia 
in qualità di responsabile che in qualità di componente del gruppo di ricerca e ha attivato numerose 
collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca di istituzioni universitarie nazionali e 
internazionali. Ha effettuato svariate comunicazioni orali su invito a congressi nazionali ed 
internazionali  
 
Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è ottimo.  
 
Produzione scientifica.  
 
Il candidato ha presentato e allegato 14 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali con 
ottima e talvolta eccellente collocazione editoriale, sempre congruenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione. L’apporto individuale del Candidato nei 
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lavori eseguiti in collaborazione è chiaramente riconoscibile in quanto autore corrispondente in 6 di 
questi lavori e in altre 5 primo autore. La r e l a t i v a  produzione scientifica mostra un alto grado 
di originalità e innovatività. Appare evidente il rigore metodologico utilizzato. Le pubblicazioni 
sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Il candidato documenta inoltre la produzione globale di 39 
articoli (anno 2015 - anno 2022) su riviste internazionali indicizzate sulle banche dati Scopus o 
Web of Science   
La sua tesi di dottorato è congruente con le tematiche del settore scientifico oggetto della 
valutazione.  
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è ottimo.  
 
Giudizio sintetico.  
 
Il candidato possiede un ottimo curriculum scientifico, incentrato su attività di ricerca di sviluppo di 
metodologie sintetiche nell’ambito della chimica verde e chimica prebiotica, di metodologie 
catalitiche di ossidazione selettiva e di preparazione ed applicazioni di catalizzatori eterogenei su 
nano strutture ordinate per la sintesi di sostanze bioattive. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 

 
Antonio Arcadi _________________________________________  
 
 
Bruno Botta ____________________________________________  
 
 
Alessandra Silvani  _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 03/C1 Chimica organica - settore scientifico disciplinare CHIM/06 
Chimica organica. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Silvani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 26/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
ALESSANDRA
SILVANI
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI MILANO
26.09.2022
11:27:47
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Arcadi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

L’Aquila 26/09/2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 03/C1 Chimica organica - settore scientifico disciplinare CHIM/06 

Chimica organica. 

 

Il Prof. Bruno Botta, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 26/09/2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Arcadi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

L’Aquila 26/09/2022 

            

        

                                                                                   

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

Il sottoscritto Prof. Bruno Botta, componente della commissione giudicatrice nominata 
con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 
Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 
commissari in data odierna. 
Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
 
Roma 26/09/2022   
 
        Firma 
 

        



 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 
 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 07-10-2022 alle ore 10 in modalità telematica si è riunita la commissione giudicatrice di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo pieno, settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico disciplinare 
CHIM/06 Chimica Organica. 

La commissione procede all’appello del candidato presente telematicamente e ne viene accertata  
l’identità personale. 

Risulta presente: 
 

- 1) Bizzarri Bruno Mattia  
 

  
Alle ore 10.10 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte del 

candidato. 
1. Viene chiamato il candidato Bizzarri Bruno Mattia, il candidato illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua 
straniera prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua 
straniera viene allegato al presente verbale. 

 
Alle ore 10.45, il candidato ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed ha 

effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 07-10-2022 alle ore 11, telematicamente per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato.  
 
07-10-2022 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 
 

Antonio Arcadi _________________________________________  
 
Bruno Botta ____________________________________________  
 
Alessandra Silvani  _______________________________________ 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATO: Bizzarri Bruno Mattia 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: buono 

 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 

Antonio Arcadi _________________________________________  
 
Bruno Botta ____________________________________________  
 
Alessandra Silvani  _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Bruno Botta, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma 07/10/2022 

            

        

                                                                                   

 

Firmato digitalmente
da: BRUNO BOTTA
Data: 07/10/2022
12:49:49
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Arcadi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

L’Aquila 07/10/2022 

            

        

                                                                                   

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 
 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 07-10-2022 alle ore 11, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini del concorso sono n. 1, e precisamente: 

 
- Bizzarri Bruno Mattia  

 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ammesso a questa fase. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

- 1) candidato Bizzarri Bruno Mattia  
 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo, quale candidato idoneo alla 
chiamata:  

Dott. Bizzarri Bruno Mattia – punteggio 83.25 
 

per il quale la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 12. 
 
07-10-2022 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La commissione 
 

Antonio Arcadi _________________________________________  



 
Bruno Botta ____________________________________________  
 
 
Alessandra Silvani  _______________________________________ 
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Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEL CANDIDATO 
 

 
• CANDIDATO: Bizzarri Bruno Mattia 

 
 
TITOLI 
titolo a punti 2 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo b punti 5 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo c punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo d punti 3 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo e punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo f punti 8 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo g punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
 
Totale punteggio titoli 22 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- pubblicazione 1 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 1 

 
 
- pubblicazione 2 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 1 

 
- pubblicazione 3 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 1 

 
-pubblicazione 4 punti 4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 1 



d) apporto individuale: punti 1 
 
-pubblicazione 5 punti 4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 1 
d) apporto individuale: punti 1 

 
-pubblicazione 6 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 1 

 
-pubblicazione 7 punti 3.5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 0.75 

 
-pubblicazione 8 punti 3.5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 0.75 

 
-pubblicazione 9 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 1 
d) apporto individuale: punti 0.75 

 
-pubblicazione 10 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 1 
d) apporto individuale: punti 0.75 

 
-pubblicazione 11 punti 3.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 



c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: punti 1 

d) apporto individuale: punti 0.75 
 
-pubblicazione 12 punti 3.5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 1 
d) apporto individuale: punti 0.5 

 
pubblicazione 13 punti 3.25 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 0.5 

 
pubblicazione 14 punti 3.25 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 1 
b) congruenza con il settore concorsuale; punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: punti 0.75 
d) apporto individuale: punti 0.5 

 
Totale punteggio pubblicazioni 51.25 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 10. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 83.25 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato OTTIMO: 
 
Dal curriculum, dal colloquio e dai titoli presentati dal candidato emerge un’intensa attività 
didattica e un’attività scientifica di ottima qualità. La produzione scientifica, tenendo conto della 
consistenza e continuità temporale, dell'originalità, innovatività e della collocazione editoriale, 
nonché dell'apporto individuale, risulta complessivamente ottima. 
Tenendo conto delle succitate valutazioni e delle competenze linguistiche, accertate in base al 
colloquio, attribuisce al candidato il giudizio complessivo: ottimo. 
 
 

07-10-2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 
Antonio Arcadi _________________________________________ 
 



 
 
Bruno Botta ____________________________________________ 
 
 
 
Alessandra Silvani _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Bruno Botta, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma 07/10/2022 
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da: BRUNO BOTTA
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Arcadi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 468/2022 del 14/09/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

L’Aquila 07/10/2022 
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