
PROCEDURA SELETTlVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI 
PRIMA FASCIA PRESSO L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTlMENTO 
DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE (nCCI) PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/AI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIMICA ANALITICA (CHIMlOl) (ART. 
18, COMMA I, LEGGE N. 240/2010) 

VERBALEDELLASECONDASEDUTA 

II giomo ]4 giugno 2019 alle ore 9:30 ha luogo la seconda riunione della Commissione 
giudicatrice della procedura seletti va di cui al titolo per Ia valutazione della produzione 
scientifica, delle pubblicazioni, dell'attivita didattica e dei titoli dei candidati. La stessa si svolge per 
via telematica, come conscntito dall 'art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di 
chiamate, emanato con D.R. n. 3624 del 28.10.2016. 

La Comrnissione, nominata con D.R. n 1721 del 07 maggio 2019, ecomposta dai seguenti 
professori ordinari : 

•	 Prof BARBANTE Carlo, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CHIM/Ol), Universita degli Studi di Venezia; 

•	 Prof. MAGI Emanuele, inquadrato nel settore scicntifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CIIIM/Ol), Universita degli Studi di Genova; 

•	 Prof. MINERO Claudio, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CHIM/O 1), Universita degli Studi di Torino; 

La Commissione risulta presente al complete e, pertanto, la seduta evalida. 

Preliminarmente, i componenti della Commissione prendono visione dellelenco dei 
candidati ammessi e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilita tra se 0 con i 
concorrenti , ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

I lavori della Commissione si svolgono mediante accesso al sistema denominato 
"concorsi online" predi sposto dall'Amministrazione, in base a cui ogni commissario ha potuto 
accedere, successivamente alla pubblicazione del verbale della prima seduta e alla recezione 
delle credenziali inviate dall' Amministrazione, alla domanda, al curriculum, alle 
pubblicazioni scientifiche e a tutta la documentazione presentata dai candidati. 

La Cornmissione, attenendosi ai criteri stabiliti nel corso della prima seduta, procede 
alia valutazione, sempre con le modalita sopra indicate, della produzione scientifica, delle 
pubblicazioni, dell ' attivita didattica e dei titoli dei candidati, nel rispetto di quanto previsto 
dal bando. 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

•	 Grotti Marco - nato a Genova (GE) il 7/2/1968 . 

La Commissione procede allanalisi dei titoli, dellattivita didattica e della produzione 
scientifica pre sentata dal candidate. 

Dopo attenta analisi, la Commissione formula per il candidato il giudizio collegiale di 
cui all 'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale. 
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La seduta e tolta alle ore 12:00 e la Commis sione si aggiorna alle ore 12:30 del giorno 
14 giugno 2019 per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei giudizi collegiali 
espressi, e per l 'indicazione del candidato selczionato per il proseguimento della procedura. 

Letto, approvato e sotto scritto seduta stante. 
II, PRESIDENTE 
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ALLEGATOA 

Giudizi collegiali sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sull'uttivita 
didattica e sui titoli dei candidati: 

Candidato GROTTI MARCO: 

11 candidato si e laureato in Chirnica ne1 1992, ha conseguito il tit olo di Dottore di Ricerca 
in Scienze Chirniche ne1 1996, ed e attua1mente Professore Associato di Chimica Analitica 
presso l'Uni versita degli Studi di Genova. 

Giudizio collegiale sui titoli 
I tito li riportati ne1 curriculum del Candidato sono stati va1utati seco ndo i criteri riportati 

ne1 verba1e della prima seduta . In partic olare, si puo evince re una notevo1e attiv ita per pro getti 
di riccrca intern azionali e nazionali e contratti con varie istitu zioni pubbliche e/o private. 
Collabora con prestigiosi gruppi di ricerca del settore e ha partecipato a oltre 20 pro getti di 
ricerca, finanzi ati dall 'Unione Europea, da1 Ministero dell ' Istruzione, dell 'Universita e della 
Ricerca e da1 Consiglio Naziona1e delle Ricerche. E ' responsabil e scientifico della Banca 
Campioni AmbientaJi Antartici. Ha svo1to attivita di ricerca all 'estero in sei spedizioni artiche 
e antartiche, nell 'am bito dei progetti PNRA (Programma Naziona1e di Ricerche in Antartide) 
e RIS (Research In Svalbard). In partico1are: 1) Ba ia Terra Nova (Antartide) da1 5/1/ 1995 a! 
15/2/1995; 2) Baia Terra Nova (Antartide) daJ 28/10/1 997 a1 3/ 12/1997; 3) Baia Terra Nova 
(Antart ide) da1 1/11 /2000 a1 4/12/2000; 4) Ny-A1esund (Isole Svalbard) da1 24/05/2012 a1 
14/06/2012; 5) Ny-Alesund (Iso le Svalbard) da1 30/06120 14 a1 14/0712014; 6) Dome 
Concordia (Antartide) da1 15/12/2017 a1 18/1/2018. 

E' stato research f ellow presso il Technikon di Pretoria da1 17/612001 a1 16/7/2001. E ' 
memb ro del CoNISMa (Consorzio Naziona1e Interuniversitar io per le Scienze del Mare). 

E' stato membro del Comitate organ izzatore del XXIV Cong resso Naziona1e della 
Divisionc di Chimica Analitica della Societa Chimica Italiana (Sestri Levante, 20 13) e del 
Congresso naziona1e ISA-2004: Svi1uppi della spettro scopia ana litica per 10 studio 
dell ' ambiente, dei beni cu1turali e dei materiali inn ovativi (Sestri Levante, 2004). Memb ro del 
Comitato Scient ifico dei congress i nazionali ISA-2014 (Ravenna, 20 14) e lSA-2016 (Matera, 
20 16). 

R' stato vinc ito re del Premi o "Ambrogio Mazzucotelli" 2002, assegnato dal Gruppo di 
Spettroscopia Analitica della Divisione di Chimica Analitica della Soc ieta Chimica Italiana a 
giovani studios i 1a cui attivita di ricerca ne1 campo della Spettroscopia Ana1itica risaJti 
parti co1arm ente sia per l ' orig ina lita e qualita dei metodi che per 1a ri1evanza dei risult ati . 

Per quanto sopra, 1a Commi ssione, unani me, esprime un giudizio positivo . 

Giudizio collegiale sull'attivita didattica 

L' attivita did attica riguarda principalmente insegnamenti fondamenta1i, sia frontali che di 
laboratorio , di Chimica Analitica in Corsi di Laurea e Dottorato , e 1a supervisionc di tesi di 
Tirocinio , Laurea Magistra1e e Dottorato. Ino ltre, ha svolto diverse lczioni presso scuo1e di 
alta formazione, att ivita di intemazionalizzazione e a1cune iniziative di divu1gazione e 
orientamento che rient rano nella terza missione dell'Universita . 
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In particolare, tra i corsi di particolare rilievo si possono evidenziare: 
Laboratorio di Chimica Analitica 3 c poi 2 (7 CFU) dall'anno accademico 2002/2003; 

Chimica Analitica Strumentale (Modulo 1, 5 0 6 CFU), svolto dall'AA 2002/2003 ad oggi . 
Inoltre, a partire dall'anno accademico 2002/2003 , tiene regolarmente un insegnamento di 8 
ore (Metodi Statistici in Chimica Analitica, successivamente trasformato in Metodologia della 
Ricerca Sperimentale) nei corsi di dottorato della Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie 
della Chimica e dei Materiali-Universita di Genova. L'attivita didattica appare 
complessivamente pertinente e qualificata, comportando la titolarita di corsi di insegnamento 
di Chimica Analitica nell ' ambito dei Corsi di Studio di Chirnica, Chimica Industriale, 
Chimica e Tecnologie Chimiche, Scienze Chimiche. 

Ha fatto parte di numcrose Commissioni di Laurea, e stato il supervisore di 21 tesi di 
laurea in Chimica e 11 tesi di laurea in Scienze Ambientali, nonche tutor di vari tirocini per le 
lauree triennali . E' state rcsponsabile di 3 traineeship in ingresso (Australia, Polonia, Spagna) 
e 8 traineeship in uscita (Austria, Belgio, Francia, Spagna), a livello di Master e PhD. InoItre 
estato supervisore di 4 Tesi di Dottorato eli Ricerca in Scienze Chimiche, di cui una in co
tutela con l'Universita di Gent, e Tutor Accademico di una Tesi di Dottorato in Scienze e 
Tecnologie della Chimica e dei Materiali svoIta presso l'IIT di Genova, E membro del 
Collegio dci Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali (dal 
XXX ciclo ad oggi). 

Per quanta sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio ampiamentc positivo. 

Giudizio collegiale sulla produzione scicntifica 
L'attivita di ricerca scientifica del Prof. Marco GROTTI e interamente svolta nel contesto 

della Chimica Analitica, con speciale riguardo a: 
• Studi fondamentali delle tecniche di Spettrometria Atomica. 
• Sviluppo di nuovi metodi analitici per l'analisi elementare di matrici complesse. 
• Studi ambientali in regioni polari . 

La produzione scientifica del candidato Marco GROTTI e continuativa e di buon livello 
scientifico, sempre espletata nel settore scientifico disciplinare CHIM/O I, dimostrando 
originalita e rigore metodologico. 

E' autore di 94 pubblicazioni su riviste lSI (h-index: 21; citazioni: ~ 1 3 6 0), 1 monografia e 
oltre 100 comunicazioni a congressi. Ha partecipato a 60 congressi (36 nazionali e 24 
internazionali), di cui 46 in qualita di relatore (un invited speaker, 26 comunicazioni orali e 20 
presentazioni poster) . Ha sviluppato numerose collaborazioni con ricercatori di prestigiose 
Istituzioni straniere quali: Prof. Jean-Michel Mermet (University of Lyon) , Prof. Jose Luis 
Todoli (University of Alicante), Dr. Jan Koschorreck (German Federal Environmental 
Agency), Prof. Frank Vanhaecke (University of Gent) . 

La produzione scientifica, come si desurne dal curriculum del candidato, consta di lavori 
in collaborazione con buona rilevanza scientifica e buona collocazione editoriale, dal 
momento che tutte Ie pubblicazioni sono su riviste ad elevata diffusione all'interno della 
cornunita scientifica di riferimento. 11 contributo del candidato alle stesse, oltre che 
chiaramente individuabile, e rilevante. Origin alita, e rigore metodologico sono nel complesso 
buoni. 

Per quanto sopra, la Commissione, unanirne, esprime un giudizio positivo. 

Giudizio collegiale sulle pubblicazioni 
Tutte le 20 pubblicazioni sono ammesse a valutazione e risultano pienamente congruenti 

con il settore concorsuale 031Al Chimica analitica. 11 contributo individuale del candidato alle 
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stesse, oitre che chiaramente individuabilc , e particolarmente rilevante (11 pubblicazioni a 
primo nome, 8 come autore corrispondente). I lavori sono pubblicati su riviste particolarmente 
qualifi cate, come si puo evincere dal percentile di appartenenza delle stesse, desumibil e da 
banche dati internazionali, nelle relative "subject category" (tra I' 80mo e 93mo percentile di 
ranking) nei campi scientifici tipici del SSD CRIM/O l. La media delle citazioni per i lavori 
sottoposti a valutazione e di 25 ciascuno. Nel complesso, la continuita temporale delle 
pubbli cazioni e molto buona; in particolare i nove articoli pubbli cati sulla rivista Journal of 
Analyt ical Atomic Spectrometry evidenziano l'evoluzione temporale della ricerca scientifica 
del candidato nell ' ambit o della studio di nuovi metodi analitici in Spettrometria Atomica, 
principalmente applicati agli ambi enti polari . 

Per quanta sopra, la Commissione, unanime, esprime Ull giudizio pienamente positivo. 

La Commissione unanime esprime complessivamente un giudizio collegiate pienamente 
positivo sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sulle attivita didattiche e sui titoli 
complessivamente prodotti dal Candidato. La Commlssione ritien e che il Candidato 
possieda Ie qualita necessarie per assumere la posizione di Professore Ordinaria. 
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PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI 
PRIMA FASCIA PRESSO L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO 
DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE (DCCI) PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/Al, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIMICA ANALITICA (CIIIMlOl) (ART. 
18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010) 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

II giorno 14 giugno 2019 aile ore 12:30 ha luogo la terza riunione della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di cui al titolo per la valutazione comparativa dei 
candidati, sulJa base dei giudizi collegiali espressi, e per I'Indicazicne del candidato 
selezionato per il proseguimento della procedura. La stessa si svolge per via telematica, come 
consentito dall'art. 8, comma 2, del Regolamento di Atcneo in materia di chiamate, emanato 
conD.R. n. 3624 del 28.10.2016 . 

La Commissione, nominata con D.R. n 1721 del 07 maggio 2019, ecomposta dai seguenti 
professori ordinari: 

•	 Prof. BARBANTE Carlo, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALIT1CA (CHIM/OI ), Universita degli Studi di Venezia; 

•	 Prof. MAGI Emanuele, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CH1M/0 1), Universita degli Studi di Genova; 

•	 Prof. MINERO Claudio. inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CHIM/OI) , Universita degli Studi di Torino; 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta evalida. 

La Commissione, per 1'unico candidato che ha presentato domanda, rileva che dal giudizio 
collegiale emerge che il prof. GROTTI Marco ha acquisito una ampia preparazione didattica e 
buona maturita scientifica, riconosciuta anche a livello internazionale, tali da renderlo 
arnpiamente meritevole di assumere la posizione di professore ordinario nel SSD CHIM/Ol. 

La Commissione, sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta 
all'unanimita, indica il Prof. GROTTI Marco quale candidato selezionato per il 
proseguimento della procedura. 

La seduta etolta alle ore 12:45
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
 

IL PRESIDENTE
 

Prof. Emanuele MAGI 

~/ 



PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI 
PRIMA FASCIA PRESSO L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO 
DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRlALE (DCCI) PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/AI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIYLINARE CHIMICA ANALITICA (CHlM/OI) (ART. 
18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010) 

RELAZIONE RIASSUNTIVA DEI LAVORl SVOLTI 

II giorno 29 maggie 2019 aile ore 10:00 ha avuto luogo, per via telem atica, la prima 
riunione dell a Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al titol o. La stessa si 
svolge come consentito dall 'art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di 
chiamate, emanate con D.R. n. 3624 de12 8.l0.2016. 

La Cornrni ssione, nominata con D.R. n 1721 del 07 maggie 2019, ecomposta dai seguenti 
professori ordinari: 

Prof. BARBANTE Carlo, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITlCA (CHIM/O 1), Universita degli Studi di Venezia ; 

Prof. MAGI Emanuele, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CHIM/Ol), Univcrsita degli Studi di Genova; 

Prof. MINERO Claudio, inquadrato nel settore scientifico disciplinare CHIMICA 
ANALITICA (CHIM/O1), Universita deg1i Studi di Torino; 

E' state eletto Presidentc il Prof i1 Prof. MAGI Emanuele, ha svolto Ie funzioni di 
segretario il Prof. MINERO Claudio. 

II Presidcnte ha ricordato gli adern pimcnti previsti dal bando e dal Regolamento di Ateneo 
in materia di chiamate, emauato con D.R. n . 3624 del 28 .10.2016 , nonche Ie seguenti fasi 
della pro cedura selettiva: 

1) predeterminazionc dei criteri per la valutazione dei candidati , in conformiia all' art . 9 del 
citato Regolamento di Atenco in materi a di chiamate; 

2) valutazione della pro duzione scientifica, delle pubblicazioni, dell' attivita didattica e dei 
titoli dei candidati ; 

3) forrnul azione , per i candidati, di un giudi zio collegiale, sul quale e fondata la 
valutazione cornparativa; 

4) valutazione comparative, sulla base clci giudizi collegiali espre ssi, e indicazione, con 
deliberazione assunta allunanimita 0 a maggioranza dei componenti, del candidato 
selezionato per il pro scguimento dell a procedura. 

Tutt o cia premesso, la Conimissione ha predeterrninato i criteri e i parametri per la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati, in conformita all ' art. 9 
del piu volte citato Regolarnento di Atcneo in materia di chiamate. 

Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, fa Commissione 
sf attiene ai seguenti criteri: 

a) congrucnza con Ie tematiche del settore scientifico disciplinare 0 con tematiche 
interdi scipJinari ad esso pcrt inenti ; 

b) apporto individuale nc i lavori in collaborazione; 
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c) consistenza complessiva e qual ita della produzione stessa, valutata all'interno del 
panorama internazionale della ricerca, sulla base dell ' originalita c del rigor e metodologico; 

d) collocazione editoriale dci prodotti scientifici . 

La Commissione giudicatrice ha ricordato inoltre che il Regolamento di Atenco prevede, 
con riguardo alle procedure relative a settori definiti "bibliometrici" dallc disposizioni in tema 
di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che la Conunissione possa deliberare 
l'impiego di uno 0 piu fra gli indicatori bibli ometrici in uso. Qualora la Conunissione si 
discosti dai criteri sopra indicati, etenuta a dame motivazione nel giudizio finale . 

Nella valutazione delle pubblicarioni la Commissione giudicatrice prende in 
considerazionc libri editi nel rispetto delle norme vigent i, non che saggi inseriti in opere 
coll ettanee e articoli editi su rivi ste in form ato cartaceo 0 digitale con l'esclusione di note 
interne 0 rapporti dipartirncntali. 

Nella valutazione dell 'attivita didattica dei candida ti, svolta in Italia 0 all 'estero, e 
relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene canto in particolare: 

a) del numero e delle caratteri stichc dei moduli/corsi tenuti e continuita della tenuta degli 
stessi; 

b) delle altre atti vita didattiche svolte a livello universitari o, debitamente documentate; 

Nella valutazlone del titoli presentati dai candidati, la commissione tiene in 
considerazione attivita svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare: 

a) responsabilita scientifica per progetti di ricerca interna zionali e nazionali , ammessi al 
finan ziam ento sul1 a base di bandi competitivi che prevedano la revi sione tra pari; 

b) dire zione di riviste, coUane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, 
cura di volumi; 

c) partecipazione a comitati di dire zione e editoriali di riviste, coUane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 

d) attribuzione di incarichi 0 di fellowship uffici ali presso atenei, istituti di ricerca e 
aziendc, esteri e internazionali , di alta qualificazione; 

e) direzione di enti 0 istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e intemazionali in qualita di relatore; 
g) partecipazione ad acc ademie, societa professionali 0 scientifiche aventi prestigio nel 

settore; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per lattivita scientifica; 
i) risultati ottenuti nel trasfer irnento tecnologico in termini di parteeipazione alla creazione 

di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui eappropriato; 
1) attivita di eons ulenza presso istitu zioni di alta cultura, universita, accademie ed enti di 

ricerca, pubblici e privati di alta quali ficazionc a livello nazionale e internazionale; 
m) eventuale attivita accademieo istituzionale di respon sabilita e/o di scrvizio; 
n) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualita di pre sidente 

del eomitato organi zzatore locale 0 rnembr o del comitato scientifico. 

La Commissione, inoltre, considerato quanta previsto dall 'art. 8, comma 3, del citato 
Reg olamento di Ateneo in materia di chiamate, ha stabilito che il proccdimento si sarcbbe a" ' 
eoncluso entro il 30 ago sto 2019 (non oltre quartro mesi decorrenti dalla data di nomina da ",:' ! r;;

parte del Rettore). ,ycr 
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11 giorno 14 giugno 201 9 aile ore 9:30 ha avuto luogo, per via telematica, la seconda 
riuni one de lla Co mmissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all 'intestazione. 

Preliminarmente, i compo nenti dell a Commissione hann o preso visione dell'elenco dei 
candidati ammess i e hanna dichiarato che non sussistono situazioni di incornpatibilita tra se 0 

con i concorrenti , ai sensi deg li artt . 51 e 52 del codice di procedura civile. 
I lavori della Commissi one si sono svo lti mediante accesso al sistema denominato 

"concors i online" predisposto dall 'Ammi nistrazio ne; ogni commissario ha avuto accesso, can 
proprie credenziali, all a dornand a, al curr iculum, alle pubblicazi oni scientifichc c a tutta la 
doeumentazione presentata dai candidati . 

La Co rnmiss ione, attenendosi ai criieri stab iliti nel corso della prima seduta, ha proceduto 
alla va lutazione, sem pre con le m odal ita sopra ind icate, de lla produzione scientifica, de lle 
pubblicazioni, dell ' attivi ta didatt ica e dei tit oli de i candidati , nel ri spetto di quanta previsto 
dal band o. 

Dopo attenta analis i, la Commissione ha formulato, per l'unico candidato che ha pres entato 
domanda, il giudizio collegiate di cui all ' allegato "A" che fa parte integrante de l verbale della 
seconda riunione. 

II giomo 14 gillgno 2019 aile ore 12:30 ha avuto luogo, per via telemati ca, la terza 
riunione de lla Cornmiss ione giud icatrice de lla proeedura se1ett iva di cui all' intes tazione per la 
va lutazione comparativa dei cand idati, su lla base de i giud iz i co llegiali espressi, e per 
I'indicazione de l candidate sclez ionato per il pro seguimento della procedura . 

La Commiss ione ha proc cduto alIa comparazi one dei giudizi co llegiali da cui eemcrso che 
fa Commissione unanime esp rime complessivamente un giudizio collegiate pienamente 
positivo sulfa produzione scientific a, sulle pubblicazloni, sulle attivitii didattiche e sui titoli 
complessivamente prodotti dal candidate GROTTI Marco. La Commissione ritiene cite if 
Candidato possieda /e qualit« necessarie per assumere la posizione di Professore Ordinario. 

La Commiss ione, infine, sulla base di quanta sop ra espr esso, con dcli berazi one assunta a 
unanirnita ha indicato il Prof. Marco GROTTI quale candidato selezionato per il 
proseguimento dell a procedura, 

La seduta eto lta alle ore 12:50
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante .
 

IL PRESIDENTE
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PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA 
FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E CHIMICA INDUSTRIALE SETTORE CONCORSUALE 03/A1, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE CHIM/01 CHIMICA ANALITICA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010) 
D.R. 1721 DEL 07.05.2019 

 
 
 
 
 
“Il sottoscritto  Prof Carlo Barbante nato a Feltre il 03 aprile 1963 
 

componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un  
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale settore concorsuale 03/A1, settore scientifico disciplinare Chim/01 Chimica Analitica, dichiara 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seconda e terza riunione in data odierna relativa 
alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale a firma del Prof. Emanuele Magi Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di 
competenza.” 
 
 
 
Data  14 giugno 2019 
 
 
 
 
        Carlo Barbante 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI T]N PROFESSORE DI
PRrMA FASCIA PRESSO L'UNTVERSITÀ, DEGLr STTIDI DI GENOVAe DIPARTIMENTO
DI CHInflCA E CHTMICA rr\DUSTRIALE (DCCI), PER rL SETTORE CONCORSUALE
03/41., SETTORB SCTENTTFTCO DTSCTPLINARE CHIMTCA ANALTTTCA (CHrlr{/0l)
(4RT.18, COMMA t, LEGGE N.24012010)

I1 sottoscritto Prof. MINERO Claudio nato a Racconigi il08104/1956, componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un professore di
prima fascia presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica
lndustriale, settore concorsuale 03/Al, settore scientifico disciplinare CHIMICA
ANALITICA (CHIN{/Ol), dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica" alla
seconda riunione in data odierna relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il
verbale a firma del Prof Emanuele Mugr, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà

presentato agli Uffici dell'Ateneo di Genova, per i prowedimenti di competenza.

Torino, lì l4 giugno 2019

W
Claudio MINERO



PROCEDTTRA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI T]N PROFESSORE DI
PRIMA FASCTA PRESSO L',UNTVERSITÀ DEGLr STUDr Dr GENOVA, DIPARTTMENTO
DI CrrrMrcA E CHIMICA IIDUSTRHLE (DCC[), PER rL SETTORE CONCORSUALE
03/A1., SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIMICA ANALITICA (CHII4/01)
(ART. 18, COMMA I, LEGGE N.24012010)

Il sottoscritto Prof. MINERO Claudio nato a Racconigi il08/04/1956, componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un professore di
prima fascia presso I'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale, settore concorsuale 03/Al, settore scientifico disciplinare CHIMICA
ANALITICA (CHIIU/0I), dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla
tema riunione in data odierna relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il
verbale a firma del Prof Emanuele Magi, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà

presentato agli Uffici dell'Ateneo di Genova, per i prowedimenti di competenza.

Torino,lì 14 giugno 2019

Firmato Claudio MINERO
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