
UNIVERSITA' DEGLI STum m NA}'OLI FEDERICO II 

l'rocedul'a comparntiva per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di seconda 
faschl per il scttore concorsuale 03/B 1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
lnorgnnici, s.s.d. CHIM/o3 - Chimica Gencrale ed Inorganica, per le esigenze dci Dipartimento di 
Agl'aria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedunl: 2]A~2018_18C4_01) 

VERBALE n.l 
(Riunione preliminare telematica) 

" giorno 29 gennaio 2019, alle ore 10:30 si riuniscono i componenti della COl11missione 
della procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2019/4 del 04/01/2019, avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale via Skype, ciascuno presso la rispettiva sede. 

Partecipano: 
Prof. Francesco Paolo FANIZZI (professore Ol'dinarlo, Università degli Studi dci Salento) 
Prof.ssa Simonelta FORNARINI (professore ordinario, Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza") 
Prof. Ennio ZANGRANDO (professore ordinario, Università degli Studi di Trieste) 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del PwC 
Francesco Paolo FANIZZI e del Segretario, nella persona della Prof.ssa Simonetta FORNARINI. 

La Commissione procede alla lettura dci bando emanato con D.R. n. 2018/4305 dci 
30/10/2018. 

L(\ Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi deconenti dalla data del 
decreto di nomina dci Rettore. 

La Commissione è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 
nel settore concorsuale ovvero nel sct(ore scientifìco disciplinare per cui è bandita la presente 
procedura. 

Il Presidente ricorda e la Commissione ne prende atto, che i.1 bando prevede che tutti i candidati 
dovranno svolgere la prova didattica nel settore scientifico disciplinare scelto dui medesi.lni in fase 
di presentazione della domanda, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura, il cui 
giudizio concorrerà <tlla J{lrmu!<lzione della valutazione complessiva. 

Il Presidente ricorda, inline, che il bando prevede l'accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. 

IAl Commissione determina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli art!. lO, 
Il, 12 e 14 e tenuto conto delle specifiche indicnte dal Dipartimento richiedente, di cui alla scheda 
n. 1 cod. procedura 2_I'A_2018_.18C4""Ol, che si riportano nell'allcgnto n. l, parte integrante del 
presente verbalc. 

Il Presidente, invia agli altri componenti il verbale tÌn qui redatto con l'allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (allegati n. 2 e 3). 

, , 



AlI. n, I Verbo Il.1 

llNIV~~RSITA'DEGLI STUDI. DJ NAPOLI.FEDERICO Il 

l'rocedul'l\ compllrl\tiva l'CI" III copcrtUl"II di Il, l di professol'e IIniversitario di ruolo di seconda 
fascia l'CI' il settore cOllcorsuale 03/Bl -Fondamenti delle Scienze Chimiche c Sistemi 
Inorganici, s,s,d, CHIM/03 - Chimicu Generale cd Inorganica, pel'le esigcn>:c dci Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n, 240/2010 (codice procedura: 2~I'A_2018_18C4_01) 

ALLEGATO N, l AL VERBALE N, l DEL 29 gennaio 2019 

(Criteri di valutazione) 

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione agli arlt, 
10,11,12, e 14, nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipaltimento richiedente, di cui alla scheda 
n, l, riportata in allegato al bando di selezione, 

I) Ai lini della valutazionc dcll'nttivihì didnttica, di didattica integrativa c di sCl'vizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l'intensità, la continuità e la congruenza, Saranno considerate in particolare: 
le attività di l'datore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea c di laurea magistrale, 
La prova didattica concorre alla formazione del giudizio complessivo sull'attivilà didattica, in quanto 
permette alla Commissione di valutare la completezza c chiarezza di esposizione da parte dei candidati nel 
tempo assegnato di 45 minuti, 

2) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca §cicntitica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scienlifica dei candidati; 
h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 
c) conseguimento della titolarità di brevelti nei settori in cui è rilevante; 
II) capacità di attrarre J1nunziamcnti compelilivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o 1(1 partecipazione a 
comitati editol'iali di riviste scientiJiche; 
I) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, 

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considcl"3tc le pubblicazioni () i 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opcl'e collettancc C di 
articoli editi su rivisle in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di nOie interne o rapporti dipaliimentali, 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n, 20. 
La valutazione analitica dcllc pubblicazioni scicntilìche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, illnovatività, rigore metodo logico c rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplillari (Id esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientil1ca d.lla collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientil1ca; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scienlilìca internazionale 
di riferimento, dell'apporlo individuale del candidato nel caso di p'lrtecipuzione del medesimo a lavori in 
collaborazione. A tal fine la Commissione prenderà in considerazione i seguenti criteri: 
- autore di riferimento della pubblicazione (corrcsponding author), 
- l'ordine in cui S0l10 elencati i coautori (primo o ultimo, salvo che non si evinca cOn chiarcz~a l'utilizzo 
dell'ordine alfabetico per elencare i coautori dellu pubblicazione), 
In tutti gli altri casi il contribulo sarà consideralo paritetico 
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AlI. Il, I Verb, n, I 

c) La Commissione intende avvalersi dei seguenti indic(ltori, riferiti alla data di inizio della valutazione: I) 
IHII11el'O totale delle citazioni; 2) nUmero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impaet nletor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte il valorizzare 
l'impatto della pl'(lduzione scicntilica dci candidato (indice di Hirsch o simili). 
2.2 La Commissione valuterà, altl'esi. lu consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensirà c la 
continuità temporale della stessa. 
2,2 Il bando prevede l'accertamento della conoscenza della lingna illglesc che sanì accertata secondo le 
seguenti modalità: lettura e comprensione di nn testo scientifico, 

3) Ai lini dellu valutazione delle nttività gestionali. orgallilzative e di sCl'vizio sono considerati il volume 
• la continuità delle attività svolte con particobre riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti 
in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca Scientitica 
La commissione, infine, tiene conto dei segnenti elementi di qualificazione l'iconoscinti li livello 
internazionale in rel:lzionc all'insieme delle attività svolte dal candidato che di seguito si riporhlllo: 
comprovata Ibnnaz;one (J attività scientifica maturata presso qualificate istitUZ,joni di ricerca 
internazionali 

Nel valutare le attività sllindicate , la Commissione si attiene ai pesi indicat.i nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano: 
a) per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (30%) di cui il 10% per l'attività 

didattica o di supporto agli studenti ed il 20% per la prova didattica; 
b) per l'attività di ricerca scicntil1ca: (60%) di cui il 20% per l'intera produzione scientifica cd il 40% per le 20 

pubblicazioni oggetto di valutazione; 
c) per le attività gestionali, organizzative c di servizio: (l O'X.). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

~I~l;~Siden . 
/ 



UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

l'roc(ldura comparativa per la copertura di n. 1 di professorc uuiversitario di ruolo di seconda 
fllscia pcr il settore cOllcorsuale 03fBl - Fondamenti delle Scienze Chimiche c Sistemi 
IlIoI'ganici, s.s.d. CHIM/03 • Chimica Generale cd Inorganica, per le esigenze del Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, COmma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura: 21A_2018_18C4_01) 

La sottoscritta Simonetta Fornarini, componente della commissione di valutazione preposta 
all'espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 

DICHIARA 

di approvare, Senza riserve, i contenuti del verbale Il. I c dci relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione elei candidati della procedur" comparativa in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. l 

In fede 

Roma, 29 gennaio 2019 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura comparativa per la copertura di n. l di professore .. niversitario di rnolo di secondll 
fascia per il settore concorsuale 031B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIMl03 - ChimicII Generale ed Inorganica, per le esigenze del Dipartimento 
di Agraria, Ili scnsi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura; 
2]A_2018_18C4_01) 

Il sottoscritto Ennio Zangrando, componente della commissione di valutazione preposta all'espletamente 

del procedimento di chiamata in epigrafe 

DICHIARA 

di approvare, Senza riserve, i contenuti del verbale n. l e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione dei candidati della procedura comparativa in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
eleltronica da parte del Presidente e che Saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

Trieste, 29 gennaio 2019 
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In fede 



UNIVERSITA' DEGLI STum m NAPOLI FEDERICO Il 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore IInivcl'sitllrio di ruolo di sccondll 
fascill per il settore concorslHlle 03/Bl - FOlldamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorgllnici, s.s.d. CHIM/O,' - Chimica Generale cd Inorganica, pel'le esigenze del Dipartimento di 
Agl'llria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 24012010 (codice procedul'll: 2)'A,}(1I8_18C4_01) 

VERBALE n.2 
(Completamento Riunione preliminare telematica) 

II giorno 7 febbraio 2019, alle ore 15:30 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.n. n. 2(119/4 del 04/0112019, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 
Partecipano: 

Prof. Francesco Paolo FANIZZI, presidente (professore ordinario, Università degli Studi del 
Salento) 
Prof.ssa Silllonetta FORNARINI, segret<\l'io (professore ordinario, Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza!') 
Prof. Ennio ZANGRANDO (professore ordinario, Università degli Studi di Trieste) 

Il Presidente comunica di aver ricevuto il Plico contenente la documentazione del concorso, prende 
atto che il numero dei cnndidnti è pnri n n. 2, giusta nota del responsabile del procedimento e 
procede all'apertura delb busta sigillata contenente l'elenco nominativo dei candidali, (Allegnto n. 
4) e del piego çontenente i singoli plichi dei candidati che in questo\ ù\se restano sigillati. 

Il Presidente trasmette a mezzo mail agli altri Commissari l'elenco dci partecipanti, i quali dopo 
averne preso visione, dichiarano, ai sensi degli art!. 51 e 52 C.p.C., di non avere relazioni di 
coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con i candidati sopra citati c con gli ultri 
membri della CommissiOl\e. (lillegati n.l'i 5 e 6). 

Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all'assenza di cause 
incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Presidente, allegll tutte le suindicatc dichiarazioni al presente verbale. 
Come si evince dalla citata notll dci responsabile dellJrOcedimcnto, il nnmero dci plichi 

pervenuti 1111' Amministrazione è pari Il n. 2 e çorrisponde al numero delle domande present(lte. 

La Riunione è sciolta alle ore 16:30 cd è riconvocata per il giorno martedì 26 febbraio 2019 alle 
ore 10:30 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di N,lpoli Federico II. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI J)I NAPOLI F1mEIUCO II 

Procedura comparativa per la copertura di n. l di professorc nniversitario di ruolo di seconda 
raschI per il settore concorsuale 03/Bl -.Folldamenti delle Scienze Chimiche c Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIM/03 - Chimica Generule ed Inorganica, per le esigenze dci Dipartimento di 
Agraria, Ili scnsi dcll'u,'t. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2018_18C4_01) 

J)ICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATlBILITA' 

Il sottoscritto Fn\J1cesco Paolo Fanizzi, presidente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafè indicata, presn visione dell 'elenco dci partecipanti ummessi ullu 
procedura sempre in epigrafe, dichiura, ai sensi degli art!, 51 e 52 del c,p,c" che non sussistono 
situazioni di incompatibilità, ivi compreso il rappOlto di coniugio ovvero di convivenza more 
uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri componenti la 
commissione di valutazione . 

. Lecce, 7 febbraio 2019 



UNIVERS1TA'DEGLI STUDi D'NAPOLI FEDERICO II 

Procedura comparativa pc,' la copertura di n. I di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsuale 03/Bl - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIM/03 - Chimica Generale cd Inorganica, per le esigenze del Di[lartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, COmma 4, L. Il. 240/2010 (codice procedura: 2_I'A_2018_18C4_01) 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D'INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta SilHonetta Fornarini, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe, dichhua, ai sensi degli art!, 51 e 52 del c,p,c .. che non sussistono situazioni di 
incompatibilit;;" iv; compreso il rapporto di coniugio ovverO di convivenza mOre uxorio, tra il 
sottoscritto ed ; concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri componenti la commissione di 
valutazione. 

In lède 

Roma. 7 febbraio 2019 

P,S, la presente dichiarazione è allegata al verbale r1. I 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il 

.Procedura comparativa per la copertura di n. l di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsnale 03/Bl • Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CH/MI03 - Chimica Generale ed Inorganica, per le esigenze del Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2018_18C4_01) 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATlBlLITA' 

Il sottoscritto Ennio Zangrando, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura sempre in epigrafe, dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.C., che non sussistono 
situazioni di incompatibilità, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di convivenza more 
uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri componenti la 
commissione di valutazione. 

Trieste, 7 febbraio 2019 In fede 
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UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il 

Procedura comparativa per la copertura di n. l di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsuale 03/Bl - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIMl03 - Chimica Generale ed Inorganica, pe.' le esigenze dci Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2018_18C4_01) 

VERBALEn.3 
Predisposizione argomenti inerenti i temi genemli e metodologid del Settore Scientifico 

Disciplinare indicato dai candidati nella domada di partecipazione, Comunicazione dei citati 
argomenti. 

Alle ore 10,30 del giorno 26 febbraio 2019 presso il Dipartimento di Agrariu dell Università 
Federico II si riunisce la Commissione della procedura comparativa in epigmfe. 

Sono presenti il: 
prof. Francesco Paolo Fanizzi 
prof. Ennio Zangrando 
prof. Simonetta Fornarini 

Presidente 
Componente 
Segretilrio 

Il presidente ricorda che la prova didattica è prevista per tutti i candidati. 

I) Di Costanzo Luigi ... s.s.d.(CHIM03) scelto dal candidato oggetto della prova didattica, 
2) Meloni Simonc ". s.s.d. (CHIM03) scelto dal candidato oggetto della prova didattica. 

A tal rtne predispone nell'ambito degli SSD scelti dai medesimi nella domanda 
partecipazione tre <lrgomenti inerenti i temi generali e metodologici del citato SSD. 

La seduta odierna prevede: comunicazione a ciascun candidato dei 3 ilre) argomentUnerenti 
i temi generali e metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato medesimo. 
tra i quali il candidato dovrlt scegliere quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere a 24 
ore di distanza. 

Si procede all'appello nominale dei candidati e ali' accertamento della loro identità 
personale, come da allegato l al presente verbale. 

E presente il DotI. Luigi Di Costanzo 
E assente il Dott. Simone Meloni 

Si ammette il candid,IIO Dott. Luigi Di Costanzo, 

Il Presidente comunica al dott. Di Costanzo di aver predisposto tre argomenti, tra i quali il 
candidato sceglie quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore, 

Gli argomenti proposti al candidato sono i seguenti 
N. l "Legame çov~lcnte" 

lì 
I I 
i,l 
-( 
i , 
i 
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N. 2 HLegan1e ionìcoH 

N. 3 "Equilibrio chimÌço". 

Il candidato Dott. Luigi Di Costanzo scioglie, come oggetto della propria prova didattica, 
l'argomento n. 2. 

La Commissione procederà alla valutazione del profilo curriculare del candidato Luigi Di Costanzo. 
La Commissione. accertata l'avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web di 

Ateneo al seguente I ink: http://www.unin'l.i t/person,\le/doccllt i/concnrsi/chinillillaprnFcssori. i sp, 
trasmette il nominativo dell unico candidato presente che valuterà, al Responsabile del 
procedimento, all'indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e
mail: gabdele.branno@unina.it;gi.pugano@unioa.it;carmine.vecchione@uoina.it; 
antonio.limongelli @unina.it; stefania.fernmte@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito di Ateneo. 

La Riunione è sciolta alle ore 11.30 e il candidato e convocato il giorno dopo alle ore 10.30 presso il 
Dipartimento di Agraria deU. Universiti\ Federico Il, sede di svolgimento del.la prova didattic.\ e dell 
accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

"'-ì 
Letto, approvato e sottoscritto·r ". f //! 

\..."""'1 ( 
.' [ 

' •• ,..\ 1~(~ 'h~. 
I Presidente 

La Commissione 
prof. Francesco Paolo Fanizzi 

\1 
l. 

prof. Ennio Zangrando 
) 

prof. Simol1etta Fornarini _"~ .. ~~;11:Q, ~.~A:- ~. Segretario 

Componente 



UNIVERSITA' DEGLI STUm])l NAPOLI FEDERICO II 

Procedura comparativa per la copertura di n. l di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsuale 03/HI - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIM/03 - Chimica Gellerale ed Inorgallica, per le esigenze dci Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA..}018.)8C4_01) 

VERBALE n.4 
(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell'attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica, delle attività 
gestionali, organizzative c di servizio) 

Alle ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2019 
presso il Dipartimento di Agraria dell Università Federico Il 
si riunisce la Commissione della procedura comparativa in epigrafe. 

Sono presenti il: 
prof. Francesco Paolo Fanizzi 
prof. Ennio Zangrando 
prof. Simonetta Fornarini 

Presidente 
Componente 
Segretario 

Si procede all'apertura dei plichi dei candidati, all'esame della documentazione ivi contenuta 
e alla red<1zione del prof1lo cUITiculare dell' unico candidato presentatosi alla luce dei criteri 
stabiliti nell'allegato n. l nl verbale n. l relativo alla riunione preliminare. 
Presa visione dell'elenco delle pubblicazioni presentate d<11 candidato nel limite numerico indic<1to 

dul b<1ndo per la valut<1zione analitica, ciascun componente rileva di non aver alcun lavoro in 
collaborazione. 

}'ROF'lLO CURRICULARE 

CANDIDATO N.l LUIGI DI COSTANZO 

Il candidato ha conseguito la laurea in Chimica all'Università degli studi di Napoli 
Federico II nel luglio 1998 e il dottorato di ricerca in Scienze chimiche nll'Università degli 
studi di Trieste nel marzo 2004. All'Università di Trieste ha lavorato anche con una borsa di 
ricerca finanziata dal Consorzio intcrunivcrsitario di ricerca in Chimica dci metalli nei 
sistemi biologici negli anni 1999-2000. E' stato investito di numerosi incarichi di 
collabornzione scientifica presso l'Università degli studi di Trieste e presso la University of 
Pennsylvania. A partire dal 2010 copre l'incatico di Biocuratore presso il Research 
Collaboratory for Structural Hioinformatics, Protein Data Bank, Rutgers Univcrsity, The 
Unive.·sity of New Jerscy. Ha attivato numerose collaborazioni scientifiche con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali ed ha ricevuto riconoscimenti pcr la sua attività. Ha 
pnrtecipato come relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 
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Telminata la redazione del prolllo ClIrriclIlare del candidato, alla luce dei criteri stabiliti 
nell'allegato n. l al verbale n. l relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicnte nei citati criteri di valutazione ai 
punti l) 2) e 3) e in base agli ulteriori elementi di gLlalifica:done riconosciuti a livello 
internazionale previsti dal Dipartimento e riportati nell'ali. n.J_al verbo n. I). 

GIUDIZIO 

CANDIDATO N.I LUIGI DI COSTANZO 

Giudizio sull'attività didattica, di didntticn integrativn e di servizio agli studenti. 

volullle, intensità, continuità e congruenza; il giudizio e' discreto in quanto, pur non essendo stato 
responsabile di un corso di insegnamento, ha svolto ampia attivita' di divulgazione e tlitoring nei 
confronti di studenti e laureandi in discipline scientifiche. 
attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale; non si puo' esprimere un giudizio in quanto il 

candidato Ilon dichiara di aver svolto attività in questo ambito. 
tlltoraggio di dottorandi di ricerca; il candidato c' stato particolarmente attivo nella ti.mzione di tutor di 
dottorandi nelle pratiche biocrastallografiche. 

Il giudizio c' globalmente buono. 

Giudizio sull'attività di ricerca scientifica: 
La Commissione, sulla base della docuillentazione presentata, formula il seguente giudizio sull'attività di 
ricerca scientifica: 

a) L'autonomia scientitlca del candidato emerge chiaramente dal suo ruolo nei lavori a cui ha 
contribuito. Si osserva per esempio che in circa il 50% delle pubblicazioni prescelte per la valutazione 
analitica risulta Pl'imo autore. L'attivit" di ricerca scicntiflca c' consistentemente caratterizzata da una 
elevata originalità, innovatività e rigore metodo logico. L'attività c' peraltro tutta congruente alle tematiche 
dci settore concorsuale 
b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: 
il candidato ha dimostrato ampia capacità nel contribuire allo sviluppo di progetti plurlonoali di 
finanziamento. 
c) Organizzazione, direzione c coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scielltitlche: 
Si esprime un ottimo giudizio sulla base della attività istituzionale del candidato nell'esame e convalida di 
data files provenienti da ricercatori di tutto il mondo. II candidato ha svolto inoltre il ruolo di revisore petO 
progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo della luce di sincrotrane dell'Argonne National Laboratory. 
li) Il candidato ha contribuito alla messa a punto di un brevetto US, dimostrando in tal modo una buona 
propensione ull.'attività di trasferimento tecnologico. 
e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca: 
l'attività di biocuratore è stata oggetto di riconoscimento negli articoli dell.a prestigiosa rivista Science. 
Speciale menzione hanno ricevuto anche alcune pubblicazioni, oltre ad una rassegna su invito. Ciò 
evidenzia la riconosciuta statura scientifica internazionale dci candidato. 
t) Partecipazione in qualità di relatore a congressi c convegni di interesse internazionale: il candidato 
p"esenta una ampia attività di partecipazione a congressi e convegni di intercsse internazionale, anche su 
invito, che dimostra una qualiflcata integrazione nel consesso scientitlco internazionale. 
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l,'l Commissione procede ad effettuare la vulutuziolle analitica delle pubblicazioui presentate dal 
cnndidato nel limite numerico indicato dal bando attribuendo le valutazioni sotto riportate per le 
specifiche voci: 

ti) originalità, ilmovil/ività, l'igore metodo[ogico 
b) congruenza di ciascuna pubbliCilZione con le tematiehe del se/lore concorsuale oppure con lematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate 
c) rilevanza scientifica della collocazionI! editoriale di ciascuna pubblicazione e sua d!flìlsio1W a/l'ifllemo 

della comunità scientifica 
d) deterrninazione analitical anche sulla has(: di criteri n'conosciuti nella cOlnunìtà sCientifica internazionale 
di rilàiment", dell'apporto individuale del candidalo nel caso di partecipazione del medesimo ti lavori in 
collaborazione 

1, Crystal structure of human arginase I at 1.29-A resolution and exploration 01 inhibition in the immune 
response 
Luigi Di Costanzo, Guadalupe Sabio, Alfonso Mora, Paulo C Rodriguez, Augusto C Ochoa, Francisco 
Centeno, David W Christianson 
Proceedings 01 the National Academy 01 Sciences 2005,102 (37),13058-13063. IF 9.504 Cit 123 

o) ol/imo; li) ottimo; c) ottimo; d) ottimo 

2. Crystal structure 01 human arginase I complexed with thiosemicarbazide reveals an unusual thiocarbonyl 
Il-sullide ligand in the binuclear manganese cluster 
L Di Costanzo, ME Pique, DW Christianson 
Journal 01 the American Chemical Society 2007, 129 (20), 6388-6389 IF 9.504 Cit 46 

il) ollimo; li) o/limo; c) ottimo; cl) ottimo 

3. Calixarene-Porphyrin Supramolecular Complexes: pH-Tuning of the Complex Stoichiometry 
L Di Costanzo, S Geremia, L Randaccio, R Purrello, R Lauceri, D Sciotto, Fabio Giuseppe Gulino, Vincenzo 
Pavone 
Angewandte Chemie International Edition 2001,40 (22), 4245-4247 IF 12,102 Cit 79 

a) ollimo; b) Ollimo; c) ottimo; d) ottimo 

4. Phasing protein structures using the group-subgroup relation 
L Di Costanzo, F Forneris, S Geremia, L Randaccio IF3.099 Cit 14 
Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 2003,59 (8), 1435-1439 

a) o/limo; b) o/limo; c) buono; d) ottimo 

5. Stereochemistry of guanidine-metal interactions: Implications for L-arginine-metal interactions in protein 
structure and function 
L Di Costanzo, LV Flores, DW Christianson 
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 2006,65 (3), 637-642 IF 2.274 Cit 28 

<l) ottimo; b) ottimo; c) buono; d) ol/imo 

6. Inhibition 01 human arginase I by substrate and product analogues 
L Di Costanzo, M llies, KJ Thorn, DW Christianson 
Archives of biochemistry and biophysics 2010, 496 (2), 101-108 IF 3.118 

o) ottimo; b) ottimo; c) huono; d) ottimo 
Cit 35 

7, Response 01 a designed rnetalloprotein to changes in metal ion coordination, exogenous ligands, and 
active site Volume determined by X-ray crystallography 
Silvano Geremia, Luigi Di Costanzo, Lucio Randaccio, Donald E Engel, Angela Lombardi, Flavia Nastri, 
William F DeGrado 
Journal of the American Chemical Society 2005, 127 (49), 17266-172761F 14.357 Cit 38 

il) o/limo; h) ottimo; c) ollimo; il) buono 

8. Miniaturized heme proteins: crystal structure of Co (III)-mimochrome IV 
L Di Costanzo, S Geremia, L Randaccio, F Nastri, O Maglio, A Lombardi, . 
JBIC Journal 01 Biologicallnorganic Chemistry 2004,9 (8),1017-1027 

<l) ottimo; h) o/limo; c) buollo; 'O ottimo 
IF 2.952 Cit32 
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9. Sliding Helix and Change of Coordination Geometry in a Model Di·Mnll Protein 
William F DeGrado, Luigi Di Costanzo, Silvano Geremia, Angela Lombardi, Vincenzo Pavone, Lucio 
Randaccio 
Angewandte Chemie International Edition 2003, 42 (4), 417A20 IF 12.102 Cit 49 

a) ottimo; b) ottimo; c) ollimo; d) buono 

10. Structural basis for the function and inhibition of an influenza virus proton channel 
Amanda L Stouffer, Rudresh Acharya, David Salorn, Anna S Levine, Luigi Di Costanzo, Cinque S Soto, 
Valentina Tereshko, Vikas Nanda, Steven Stayrook, William F DeGrado 
Nature 2008, 451 (7178),596 IF 41.577 CiI 534 

a) ollimo; b) ottimo; c) ollimo; d) buono 

11. Crystal structure of human liver M-3-ketosteroid 513·reductase (AKR1 D1) and implications for substrate 
binding and catalysis 
L Di Costanzo, JE Drury, TM Penning, DW Christianson 
Journal of Biological Chemistry 2008,283 (24), 16830-16839 IF 4.011 Cit 53 

a) ollimo; b) ottimo; c)bl/ono; d) ottimo 

12. Inhibition of human steroid 513-reductase (AKR1D1) by finasteride and structure of the enzyme~inhibitor 
complex 
JE Drury, L Di Costanzo, TM Penning, DW Chrislianson 
Journal 01 Biological Chemistry 2009,284 (30), 19786-19790 IF 4.011 Cit 49 

a) ottimo; b) ottimo; c)buono: il) buono 

13. Crystal structure 01 lactaldehyde dehydrogenase lrom Escherichia coli and inferences regarding substrate 
and cofactor specilicity 
L Di Costanzo, GA Gomez, DW Christianson 
Journal 01 molecular biology 2007,366 (2), 481-493 IF 4.894 Cit 45 

a) ottimo; b) Ollilllo: c)buono; d) ottimo 

14. Directing Noble Metallon Chemistry within a Designed Ferritin Protein' 
CA Butts, J Swift, S Kang, L Di Costanzo, DW Christianson, JG Saven, ,.. 
Biochemistry 2008,47 (48),12729-12739 

a) ottimo; b) o!limo; c)buono; cl) buono 
IF 2.997 

15. Struclure of a 129Xe-Cryptophane Biosensor Complexed with Human Carbonie Anhydrase Il 

Cit 82 

Julie A Aaron, Jennifer M Chambers, Kevin M JUda, Luigi Di Costanzo, Ivan J Dmochowski, David W 
Christianson 
Journal 01 the American Chemical Society 2008,130 (22), 6942-6943 IF 14.357 Cit 63 

a) ottimo; b) ollimo: c) o/rimo; d) buono 

16. (S)-2-Amino-6-nitrohexanoic Acid Binds to Human Arginase I through Multiple Nitro-Metal Coordlnation 
Interaetions in the Binuclear Manganese Cluster 
TY Zakharian, L Di Costanzo, DW Christlanson 
Journal 01 the American Chemicai Society 2008,130 (51), 17254-17255 IF 14.357 Cit 12 

a) ollimo; b) ottimo; c) ollimo: ,O buollo 

17. The RCSB protsin dala bank: integrative view of protein, gene and 3D structural information 
Rose, Peter w,; Prlic, Andreas; Altunkaya, Ali; Bi, Chunxiao; Bradley, Anthony R; Christie, Cole H.; Di 
Costanzo, Luigi; Duarte, Jose M.; Dutta, Shuchismita; Fang, Zukang; Green, Rachel Kramer; Goodsell, David 
S.; HUdson, Brian; Kalro, Tara; Lowe, Robert; Peisach, Ezra; Randle, Christopher; Rose, Alexander S.; Shao, 
Chenghua; Tao, Yi-Ping; Valasatava, Vana; Voigt, Maria; Westbrook, John D.; Woo, Jesse; Yang, 
Huangwang; Young, Jasmine Y.; Zardecki, Christine; Berman, Helen M.; Burley, Stephen K. 
Nucleic Acids Res. 2017 Jan 4; 45(Database issue): D271-D281. IF 11.6 Cit 273 

a) ottimo: b) (lI/imo; ç) ottimo; cl) buono 

18. Analysis 01 impact metrics far the Protein Data Bank 
C Markosian, L Di Costanzo, M Sekharan, C Shao, SK Burley, C Zardeeki 
Scientifie data 5,2018, 180212 IF 5311 CiI 1 
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a) oi/imo; b) ottimo; c) o!timo; d) buono 

19. X-ray Crystal Structure 01 Aristolochene Synthase Irom Aspergillus terreus and Evolution of Templates lor 
the Cyclization 01 Farnesyl Diphosphate' 
EY Shishova, L Di Costanzo, DE Cane, DW Christianson 
Biochemistry 2007, 46 (7),1941-1951 IF 2.997 Cit 129 

a) o!limo; b) ottimo; () buono; d) buono 

20. Binding 010, o-disubstituted amino acids to arginase suggests new avenues lor inhibitor design 
M lIies, L Di Costanzo, DP Dowling, KJ Thorn, DW Christianson 
Journal of medicinal chemistry 2011, 54 (15), 5432-5443 IF 6.253 Cit 40 

a) oUimo; b) ottimo; c) ollimo; d) buono 

Le pubblicazioni presentate per la valutazione sono tutte di notevole qualità e rilevanza, testimoniate dai 
valori elevati di impact lactor (IF) e dal numero cospicuo di citazioni (Ci!) che hanno ricevuto. Sono peraltro 
una frazione (20 su 53) delle pubblicazioni totali. Nelle 20 pubblicazioni selezionate il candidato e' 
frequentemente primo autore (ca. 50%). I lavori sono consistentemente caratterizzati da elevata originalità, 
innovatività e rigore metodo logico. Sono peraltro tutti congruenti alle tematiche del settore concorsuale 

La COmmissione esprime uu giudizio ampiamente positivo sulla consistenza complessiva della 
produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, supl'OItato dai parametri del 
candidato che testimoniano l'impatto della sua produzione scientiflca cOme il valOl'e di h-index pari a 27 e le 
oltre 2000 citazioni totali. 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio: 
Anche in questo ambito il giudizio c' piu' che POSilivo in considerazione del ruolo svolto dal candidato nella 
veste di Biocuratore presso il Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, Protein Data Bank, 
Rutgers University, Tile University ofNew Jersey. 

La seduta c' sciolta alle ore 16.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno 27 febbrnio 
2019 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Agraria dell Università Federico Il, per lo svolgimento 
delle prove. 

In tale giorno si svolgerà la prova didattica, come stabilito nel Verbale 3, e SI accerterà la 
conoscenza della lingua inglese. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

prof. Francesco Paolo Fanizzi Presidcnte 

prof. Ennio Zangrando Componente 

pro!: Simonetta FOrllarini Segretario 
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UNIVERSITA'1>EGLI STUDI DI NAPOLI FE1>ERICO II 

Proceduta comparativa per la cope.-tura di n. 1 di professore universitario di l'uolo di seconda 
fascia per iI settore concorsulllc 03/Bl - ~'ondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici, s.s.d. CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, per le esigenze dci Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 24012010 (codice procedura: 2_PA_2018_18C4_(1) 

VERBALE n. 5 
(Svolgimento della prova didattica -

Attribuzione dei pesi alle attività valutate - Valntazione comparativa finale) 

Alle ore J 0.30 del giorno mercoledi' 27 tebbraio 2019 presso il Dipartimento di Agraria 
dell' Università Federico Il si riunisce la Commissione della procedura comparativa in epigrafe. 
Sono presenti: .' l': 

prof. Francesco Paolo Fanizzi 
prof. Ermio Zangrando 

Presidente 
Componente 
Segretario 

I .. f. .. " 
prof. Simonetta Fomarini 

\ 
;~\ 

Prima di procedere allo svolgimento della prova didattica, si effettua l'accertamento della 
identità personale del!' unico candidato presentatosi, come da allegato al presente verbale. 

E' presente il Dotl Luigi Di Costanzo 

La prova si svolge in luogo aperto al pubblico. 

Si ammette il candidato Dott. Luigi Di Costanzo a sostenere la prova didattica sul seguente 
argomento "Il legame ionico" scelto dallo stesso il giorno precedente (verb. n. 3 dcI 26 febbraio 
2019). 

Al termine della prova, invitati i presenti ad abbandonare l'aula, a porte chiuse, vrene 
fomllliato il seguente giudizio da parte della Commissione: 

1) CANDIDATO LUIGI DI COSTANZO 

Il candidato ha svolto la lezi(Jne sul tema prescelto "Il legame ionico", sviluppando l'argomento con 
in modo chiaro e comprensivo. Ha dimostrato padronanza e competenza nella materia e nello stesso 
tempo ha organizzato un discoso didatticamente calibrato ed efficace. 

Durante la discussione che ha seguito l'esposiz,ione, la Commissione ha altresì' accertato la 
conoscenza della lingua inglese da parte del candidato. 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sulla prova didattica, sull'attività di ricerca scientifica, nonché sulle 
attività gestionali, organizzativc e di servizio, c aver accertato le competenze linguistiche al fine 
dì attribuire il peso % previsto nei criteri di valutazione a ciascuna delle attività oggetto della 
valutazione, attribuisce un valore numerico a ciascuna delle suddette valutazioni. 

(~-



Candidato Luigi Di Costanzo 

Pesi previsti Valutazione ponderata 
Attribuzione Ilei criteri (AX Hl 

Attività valutata Valore A B 100 
'~'~~'M'·'~'''''''~'.'~"''''~''',~,,,,,,,"''M''.'~''~'"'~"'~~''''""'.",".,""W"~M,m"",'''',,"~_''"'~_",~'",M,=,m "M"_,,~,,~,,·mm""~,.'='~~'_"' __ '~_ ~--".~,-_.~,~,-~~~- -,~_._-~.~~ .. ~~,~,~.,~_ .. ,,-
per l'attività di didattica, di didattica 
int.eg.-atÌva, di servizio agli studenti IVI 
compresa la prova didattica 8 30% __ .1~ ___ .,""_,._",,,,, 
attività di ricerca scientifica 9 60% 5,4 

__ '~""'.'~'"'M~'~' 

attività gestionali, orgaoizl,ative e di 
serVIZIO 8 10% 0,8 

Totale 
'"~~'~'.~'~M""~',~~''',_''',''"'_'."'~'_._~~~~~.' ___ ._"~._.,~._.~ _______ ,_~ .~~ ___ ~~~",_ ..... ~, __ 8,6 

Nell'attribuire il valore numerico alla valutazione delle attività, si è tenuto conto auche degli ulteriori 
clementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relaziOlle all'insieme delle attività 
svolte dal candidato come previsto nei criteri di massima, 

La Commissione, attraverso un' attenta analisi dei giudizi formulati sul candidato, e della 
ponderazione em~ttuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime il seguente giudizio finale: 
Il candidato mostra piena rispondenza a ricoprire la posizione oggetto del 
presente concorso. 

Sulla base del predetto giudizio, per le motivazioni ivi esplicitate, la Commissione, a/l'unallimità 
indica il Dott. Luigi Di Costanzo quale candidato pienamente qualificato nel settore concorsuale e 
nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la presente procedura. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

prof. Francesco Paolo Fanizzi Presidente 

prof. Ennio Zangrando Componente 

prof. Simonetta Fornarini Segretario 


