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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienza del Farmaco per il settore concorsuale 03/D1 (profilo: settore 
scientifico  disciplinare CHIM08), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240-2022PA567 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 21/12/2022 alle ore 15.00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 
 

 
Prof.ssa Maria Laura Bolognesi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bologna 
 
Prof. Francesco Ortuso professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Catanzaro 
 
Prof. Stefano Moro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 

 

si riunisce con modalità telematica (attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom; Meeting 
ID: 849 2459 0336) come previsto dall’art. 15, comma 2 del vigente regolamento di 
Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei 
documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato Dott. Andrea 
Mattarei relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 

 
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione 
del triennio sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue: 
 
Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con il candidato. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati dal candidato così come depositato 
nella Piattaforma informatica ‘Pica’. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
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Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al al 
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 sopra-citato. 

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 

 Andrea Mattarei 

 

Prof.ssa Maria Laura Bolognesi Positivo 

Prof. Francesco Ortuso Positivo 

Prof. Stefano Moro Positivo 

 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Andrea Mattarei durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, siano 
adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui 
all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Stefano Moro membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00 
 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21/12/2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Stefano Moro presso l’Università degli Studi di Padova  
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UNIVERSITA' DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienza del Farmaco per il settore concorsuale 03/D1 (profilo: settore 
scientifico  disciplinare CHIM08), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240-2022PA567 

Allegato al verbale n. 2 
 
 

Candidato Andrea Mattarei 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

 
 

Curriculum 
 
Andrea Mattarei si laurea a Padova nel 2007 in Chimica Industriale con la 
valutazione di 110/110. Nel 2010 ottiene il Dottorato in Scienze Molecolari – indirizzo 
Scienze Chimiche sempre presso l’Università degli Studi di Padova. Dal febbraio 
all’agosto del 2010 è stato Visiting Scientist presso il laboratorio del Prof. Alan P. 
Kozikowski alla University of Illinois di Chicago (USA). Dal gennaio del 2011 al luglio 
del 2012 è stato borsista post-dottorale presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di 
Padova. Dal marzo all’aprile del 2013 è stato Visiting Researcher all’ Institute of 
Organic Chemistry dell’University of Regensburg. Dall’agosto del 2012 al febbraio del 
2014 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Neuroscienze 
del CNR di Padova. Dal marzo 2014 al febbraio del 2016 ha svolto attività in qualità 
di Assegnista Senior presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di 
Padova. Successivamente, dal marzo 2016 al febbraio 2017 è stato borsista post-
dottorale presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. Si sottolinea 
che tutta l’attività di ricerca svolta dal dott. Andrea Matterei è riconducibile ad 
argomenti propri della chimica farmaceutica. Dal marzo 2017 al Febbraio 2020 ha 
ricoperto il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di profilo A, SSD CHIM/08, 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova. 
Dal Marzo 2020 ricopre il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di profilo B, SSD 
CHIM/08, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di 
Padova. Nel 2018, Andrea Matterei ha ottenuto ha ottenuto l’abilitazione a 
Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 03/D1. 
Complessivamente la valutazione del curriculum è ottima e pienamente congruente 
al settore scientifico disciplinare CHIM08. 
 
 
Attività Didattica 

 
Andrea Mattarei documenta la seguente attività didattica:  
Anno accademico 2021-2022 (62 ore). Titolare del corso in Metodologie Avanzate 
in Chimica Analitica Farmaceutica (6 CFU) per il corso di studio in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutica del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di 
Padova. 



 4

Anni accademici 2018-2019 (84 ore), 2019-2020 (92 ore), 2020-2021 (92 ore). 
Titolare del corso di Analisi dei Farmaci 2 (12 CFU) per il corso di studio in Farmacia 
del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova. 
Anni Accademici 2016-2017 (45 ore), 2017-2018 (60 ore). Titolare del corso di 
Analisi dei Farmaci 1 (12 CFU) per il corso di studio in Farmacia del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università di Padova. 
Anni Accademici 2016-2017 (20 ore), 2017-2018 (20 ore). Titolare del corso di 
Analisi dei Farmaci 2 (12 CFU) per il corso di studio in Farmacia del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università di Padova (modulo estivo presso la sede di 
Bressanone). 
Complessivamente la valutazione dell’attività didattica è ottima e pienamente 
congruente al settore scientifico disciplinare CHIM08. 
 
Pubblicazioni Scientifiche 
 
Andrea Mattarei documenta 30 pubblicazioni scientifiche in cui si evince chiaramente 
il suo contributo originale nell’ambito della sintesi chimica di candidati farmaci e di 
sonde ad utilizzo diagnostico. Tutti i lavori scientifici sono stati pubblicati in riviste di 
indubbia reputazione internazionale e rientrano pienamente nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare di riferimento. Nel corso della sua carriera, Andrea Matterei ha 
inoltre maturato i seguenti indicatori bibliometrici: 65 lavori scientifici, 1308 citazioni 
complessive, H-index pari a 23 (fonte Scopus, accesso 21/12/2022). 
Complessivamente la valutazione della produzione scientifica è ottima e pienamente 
congruente al settore scientifico disciplinare CHIM08. 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Andrea Mattarei durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, siano 
adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia, riconoscendo al candidato il raggiungimento della piena 
maturità per ricoprirne la posizione. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21/12/2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Stefano Moro presso l’Università degli Studi di Padova  
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