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Allegato C àl Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candida,toMATTAREI Andrea 

motiv~fo giudizio· analitico sLi:. 

Curriculum.· 

Andrea Mattarei si laurea a Padova l'.lèl 2Ò07 in Ch.imica indùstriale con la. 
valutazione di 110/11 O .. Nel 2010 ottiene Il Dottorato ìh Scienze Molecolari - indirizzo 
Sqiénze Ch.irniche sempre presso l'Università degli Stl,1di di Padova, Dal febbraio 
all'agosto del .2010 è stato; Visiting Scientist presso U laboratorio del Prof. Alati P. 
KozikoWsl<i :alla University, cif lllioois di Chicago'..{USA). Dal gennaio del 20.11 al luglio 
del 2012 è stf;lto borsistà post;.dottorale presso. l'Istituto di Neuroscienze del CNR di 
Padova. Dal rnarzo alraprile del 2013 è stato Visiting Researcher ali' lnstitute of 
Organic:Chernistrydell'University of Regensburg. Dall'agosto del 2012 al febbraio del 
2014 ha ricoperto :u ruolo di Ricercatore a· contratto pres!i!O l'Istituto di Neuroscienze 
del: CNR cfi Padova. ·oal marzo-2014 é\ll febbrai.o del 2016 ha svolto. attività in qualità 
di Assegl)ista $enior presso ilDipartimento. di Scienze Chimiche .dell'Università di 
Padòva; Successivarriénte, dal marzo 2016 al febbraio 2017 è stato borsista post-
dottorale presso il Dipartimento di Biologia dell'Universitfj, di. Padova. Si sottolineà 
che tutta !!attività ·di ricerca svolta dal dott: Andrea Matterei è riconducibile ad 
a(gomenti propri della chimica farmaceutica. Dal rrtarzo 2017 è Ricercatore a Tempo 
Determinato di profilo A, SSD CHIM/08ì pres.$() il Dip(lrtirne11to di Scienze del 
Farmaco. dell'Università degli Studi di. Padova, dqve svolge documentata attività 
didattica nell'ambito della chimica farmaceutica nel corso di studio ·rn Farmacia. Nel 
2018i:Andrea Màtterei ha ottenuto ha ottenut<l .l'abilitazione~ .Professore. di Seconda 
Fascia nel settore concorsùale 03/DJ. 
·Complessivamente la valutazione del. curriculum è · ottrma e pienamente congruente 
al settore scientifico discipiinare CHIM08.. · 



Titoli 

Andrea. Matterei è responsabile ~çìElntifiçg c:IJ <tr~· (:~) progetti di ricerca; tutti 
riconciuc:::ibile alle aree tematichetdl pertinénza della chimica fiiirlllaçeytica, Ha inoltre. 
PartecJpatq ~tj altrt otto HU progetti iii rièerca (tra i ,quali PRIN e· AIRC) nella qualità dr 
c611aboratore scientifico~. A.110~·~ In. qµesto çasp l'attività svolta dal doti. Mattarei 
a.ll'interno di ql.l~sfi progetti· è chiaramenle riconducibile alle aree lematichè di 
pertinenza della chiltiica)armacel.Jfica. Andrea Matterei è inoltre co-;inventore di tre 
(3) brevetti. nazlcmall :anche q'llesti in tematica pertinenti agli arnl:>iti della chimiça 
farmaceutica. Nel 2013, Andrea Matterei èxstato inoltre ihsignito del Premio "Giovani 
Sh1diosi,, Award istituit9 .dall' Università di Padova~. Andrea Matterai ha parte.cipato ha 
un. élévato numerò dr corjgres13i naziqnali ~d in_ternazionali. In tre (3) occasioni u· 
lavoro presentato Jn è stato premiato. con ii 11 Bést Poster Award". Andrea Matterei ha 
un ragguardevole numero. di collaborazloni scientifiche èon gruppi di ricerca· sia a 
livello 'nazicmale che internaZ'.ìbnale, sempre pertinenti agli ·ambiti propri della chimica 

· farmaceutica. Andrea Matta rei è membro deUà Società Chimica Italiana, e parteçipa 
alle attività della Divisione dì. Chimica Farmaceutica. Inoltre .è.impegnato.nelle attiVitfi 
di dissei:nJn~ione e. divulgazione scientifica organizzate dall'Università di Padova, in 
particolare nellem~mifèstazioni ''La Notte dei Ricercatori" e_''Non è Magia è Chimica''. 
Complessivamente la valutazione dei 'titoli è .ottima e pienamente congruénte al 
settore scientifico disoiplinare CHl/\/108: 

Ptoduziohe Soientifica 
Andrea Mattareiha presentato ;tjodici (12) lavori scienti~çi su .• riviste internazionali e 
tutte riconducibili :al settore. scientifico disciplinate CHIM08. In dièci (1 O} di questi 
lavori dsµlta p_rimo/sei::onqo autore elo a.utore di riferimento. Tutti .I lavori scientifici 
sono stati plibblicàti nei sette (7) anni anteced.enti la pubblicazione del presente 
bando qi" concorso. · 
Comples$ivamentf!J la pro~uz(òne scientifica: risulta diottimo 1ive1/o. 

/ 

Candidato PAOLINO Marco 

motivato gJu.dizio analitJco su: 

Curriculùm 

Marcò Paolino si laurea a. Siena nel 20d7 in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
con una valutazione di· 104/110. Nel· 2010 ottiene il Dottorato in Scienze 
Farmaceutiche sempre presso l'Università di Siena. DaWaprÌle.2011' al marzo·2013 è 
stato Assegnista di Ricerca· presso il. Dipartimento Farmaco Chimico. Tecnologico 
c!ell'Uhiversità di Siena. Dal giugno 2011 al febbraio 2012 è stato Visiting Scientìst 
presso il Leibniz lnstitute of Polymer Research di. Dresden (Germany). Dal giugno 
2013 al glugno 2.015 ha. ricoperto il ruolo dl Assegnista di Ricerca pres~o il 
Dipartimento di Biotecnologie, Cb.imica e Farm~ci<l dell'Università di Siena. 
OaW,oftobre del 2015 ad qggi, il;dott. Paolino ric0pre il ruolo di Assègriista di Ric~rca 
presso il Dipartimento di B.iotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università di Siena. 
Si sottolinea eh.e tutta l'attivit~ di· riqerc;a svplta dal dott Marco Paolino è solo 
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parzialmente. riconducibile alle tematiche pre>prie della ·chimica farmaceutica. Nel 
perip(fo .201s·.:2Qt9, Mare.o pàplino ha ricoperjojl ruok>.è:Ìi Co-"supérvi$orè di tesi di 
laurea nei :corsr <:fi stµ~\o ip Chirn!Pél. Ghimicçi. ·~ 'Tecnplpgia F.arn;aceutiohe e. 
Farmacia. il dott Marco Paolino non documenta attività didattica nell'ambito della çliirnioa f~rmaceutica. · · · · · ·· ·· · ·.·. · · .· · · · · ·· 
çprpp/e,$$lV?me.nte 1? lt?/utazfcme, de.I e,urr;cuJ1,1m ·.~·. t>uona e spfq pat:ziq/mente 
èohgruente. al setto~ scienfifipo·cl/sciPfinarf!!. çHJFtl/08~ 

Marco. Pr;Jolino ha part~cipato, anche iri qualità di oratdte e di invitato, ha un elevato 
numerq di ço.ngres$i na-?ìonalt ~d intemazic;>nalL Ilocumenta µn'ampia attività di 
revìsiohè di lavori scientifici in prestigiose rivìste iqtemazionalL U dÒtt> Paolino è 
membro della Società Chimica Italiana, e partècipa alle attività della Divisione dì 
Organica; Chimica Farmaceutica e T~cnologia Parmaceutica.,.lnoìtrer. il dott .. Paolino 
ha un rilevante n~111ero di collaborazioniscientifiche con gruppi di ricerca sia a livello 
nazionale chè internazionale" anche se non sempre in· à!'nt.>ìti piene1ment~·pertinenti 
alla chimicaJarmàceutica. 
Complessivamente la wilut;izione deititoli è. discreta e sq/o parzialmente congruente 
al settòre. scientifico disdip/inare.CHIMOB. 

Produzione. Scientifica 
Marco Paollno. ha presentato dodici (12) lavori scientifici su riviste internazionali tutte 
rìconducibill :al settore scientifico disciplin~re CHIM08. fo otto (8) di questi lavori . 
risulta primo/secondo aljtore e/o autore di riferimento; Tutti i lavori scientifici -sono 
st~ti p.ubbÌicati hei' sette {i)' ènni antecedenti la pubblicazione del pres'entè bando di 
ct.mcorso. . 
Complessivarnènte la produzione scientifica ris.utta. cli ottimo livello;. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Sulla ba~~ dei giudizi analitici sopra. riportati, I candidati MATTARE! Andrea e PAOLINO 
Marco sono valutati entrambi. meritevoli. Poiché· l candidati sono in numero. di 2 (pari· o 

. inferiore· J:l seQ, gU stessi sono tutti ammessi alla discussionè pubblica:. dei titoli e della 
produzi.one scientifiça·, 

Padova, 08 Novembre 2019 

LA C.OMMISSIONE 

Prof. Statario Moro presso l'Università degli Studi di Padoi1$ ;::i.../---
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