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ALLEGATO 2/B 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/A2 (MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE) - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/02 (CHIMICA FISICA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 41/2022 DEL 23 DICEMBRE 2022 
 
 
L’anno 2023, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 9:30 si è riunita per via 
telematica (Google Meet), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 (Chimica 
Fisica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con nominata con D.D. 41/2022 Prot. n. 0003298, del 
23/12/2022 e composta da: 
 

- Prof. Luciano Galantini– professore ordinario presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Mauro Stener – professore ordinario presso l’Università degli Studi di 
Trieste; 

- Prof.ssa Maria Luisa Saladino - professore associato presso l’Università 
degli Studi di Palermo. 

. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:35 e procede ad elaborare la 
valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
CANDIDATO: BUSATO MATTEO 
 
COMMISSARIO 1 – Prof. Luciano Galantini 
 
TITOLI 
Il candidato BUSATO Matteo ha conseguito la Laurea Magistrale in Chimica e 
tecnologie sostenibili” appartenente alla Classe delle lauree magistrali in Scienze 
chimiche (LM-54) il 29/10/2015 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il 
13/03/2020 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria 
energetica e ambientale” presso l’Università degli Studi di Udine.  
Dal curriculum si evince che dal 2020 ad oggi è risultato titolare di tre contratti di 
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza”. Durante gli anni di dottorato e di permanenza in servizio come 
assegnista è stato vincitore di progetti di ricerca universitari di avvio alla ricerca e di 
progetti per uso di calcolatori.  Ha partecipato ad una serie di corsi di perfezionamento 
nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio. 
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La produzione scientifica, come pure la sua notevole partecipazione a convegni in 
Italia e all’estero, in tre casi come relatore invitato, attesta l’impegno continuato e di 
rilievo nell’attività di ricerca. Tale impegno è testimoniato anche dai premi ottenuti 
come relatore e per l’attività di ricerca. Il candidato rivela una chiara autonomia 
scientifica testimoniata dalla responsabilità di 3 progetti di avvio alla ricerca. Il 
candidato ha inoltre partecipato a numerose sessioni di misure presso i Sincrotroni 
dell’ESRF (Grenoble), ELETTRA (Trieste), MAX IV (Lund) e ALBA (Cerdanyola del 
Vallès).  
L'analisi dei titoli prodotti e del curriculum dal candidato mette in luce un profilo di 
ottimo livello per quanto riguarda la continuità temporale dell'attività di ricerca svolta. 
Il giudizio complessivo sui titoli è: OTTIMO. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
 
Lavoro 1. P. D’Angelo*, V. Migliorati*, A. Gibiino, and M. Busato, “Direct Observation 
of Contact Ion-Pair Formation in La3+ Methanol Solution”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
17313−17321, doi:10.1021/acs.inorgchem.2c02932, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un ottimo contributo, 
come dimostrato dalla ultima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 2. V. Migliorati*, M. Busato, and P. D’Angelo*, “Solvation structure of the 
Hg(NO3)2 and Hg(TfO)2 salts in dilute aqueous and methanol solutions: An insight 
into the Hg2+ coordination chemistry”, J. Mol. Liq. 2022, 363, 119801, doi: 
10.1016/j.molliq.2022.119801, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo. 
 
Lavoro 3. F. Tavani*, M. Busato, L. Braglia, S. Mauri, P. Torelli, and P. D’Angelo*, 
“Caught while Dissolving: Revealing the Interfacial Solvation of the Mg2+ Ions on the 
MgO Surface”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 38370−38378, doi: 
10.1021/acsami.2c10005, IF: 10.383. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
eccellente, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo. 
 
Lavoro 4. P. L. Zanonato*, P. Di Bernardo, A. Melchior, M. Tolazzi, P. Polese, and M. 
Busato*, “Solvent and Structural effects on Silver(I) Complex Formation: 
Thermodynamics and Modeling”, J. Therm. Anal. Calorim. 2022, 147, 5501-5509, doi: 
10.1007/s10973-021-11071-z, IF: 4.755. 
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Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dall’ultima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 5 M. Busato*, G. Fazio, F. Tavani, S. Pollastri, and P. D’Angelo*, 
“Solubilization and coordination of the HgCl2 molecule in water, methanol, acetone, 
and acetonitrile: an X-ray absorption investigation”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2022, 
24, 18094-18102, doi: 10.1039/d2cp02106d, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 6 M. Busato*, A. Tofoni, G. Mannucci, F. Tavani, A. Del Giudice, A. Colella, 
M. Giustini, and P. D’Angelo*, “On the Role of Water in the Formation of a Deep 
Eutectic Solvent Based on NiCl2·6H2O and Urea”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
8843−8853, doi: 10.1021/acs.inorgchem.2c00864, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 7 M. Busato*, G. Mannucci, V. Di Lisio, A. Martinelli, A. Del Giudice, A. Tofoni, 
C. Dal Bosco, V. Migliorati, A. Gentili, and P. D’Angelo*, “Structural Study of a Eutectic 
Solvent Reveals Hydrophobic Segregation and Lack of Hydrogen Bonding between 
the Components”, ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 6337-6345, doi: 
10.1021/acssuschemeng.2c00920, IF: 9.224.  
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 8 D. Del Giudice, F. Tavani, M. Di Berto Mancini, F. Frateloreto, M. Busato, D. 
Oliveira De Souza, F. Cenesi, O. Lanzalunga*, S. Di Stefano*, and P. D’Angelo*, “Two 
Faces of the Same Coin: Coupling X-Ray Absorption and NMR Spectroscopies to 
Investigate the Exchange Reaction Between Prototypical Cu Coordination 
Complexes”, Chem. Eur. J. 2021, 27, 1-8, doi: 10.1002/chem.202103825, IF: 5.020. 
Giudizio: 



 

 

 

 

Pag 4 

La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 9 M. Busato, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, V. Migliorati, A. Gentili, A. 
Martinelli, and P. D’Angelo*, “Fate of a Deep Eutectic Solvent upon Cosolvent 
Addition: Choline Chloride–Sesamol 1:3 Mixtures with Methanol”, ACS Sustain. 
Chem. Eng. 2021, 9, 12252–12261, doi: 10.1021/acssuschemeng.1c03809, IF: 
9.224. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 10 V. Migliorati*, A. Gibiino, A. Lapi, M. Busato, and P. D’Angelo, “On the 
Coordination Chemistry of the lanthanum(III) Nitrate Salt in EAN/MeOH Mixtures”, 
Inorg. Chem. 2021, 60, 10674–10685, doi: 10.1021/acs.inorgchem.1c01375, IF: 
5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 11 M. Busato, A. Lapi, P. D’Angelo*, and A. Melchior*, “Coordination of the 
Co2+ and Ni2+ Ions in Tf2N- Based Ionic Liquids: a Combined X-ray Absorption and 
Molecular Dynamics Study”, J. Phys. Chem. B 2021, 125, 6639-6648, doi: 
10.1021/acs.jpcb.1c03395, IF: 3.466. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 12 M. Busato*, V. Migliorati, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, A. Gentili 
and P. D’Angelo*, “Anatomy of a Deep Eutectic Solvent: Structural Properties of 
Choline Chloride:Sesamol 1:3 compared to Reline”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 
23, 11746-11754, doi: 10.1039/d1cp01105g, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
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Lavoro 13. M. Busato, V. Di Lisio, A. Del Giudice, P. Tomai, V. Migliorati, L. Galantini, 
A. Gentili, A. Martinelli and P. D’Angelo*, “Transition from molecular- to nano-scale 
segregation in a deep eutectic solvent - water mixture”, J. Mol. Liq. 2021, 331, 115747, 
doi: 10.1016/j.molliq.2021.115747, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 14. M. Busato, A. Melchior, V. Migliorati, A. Colella, I. Persson, G. Mancini, D. 
Veclani and P. D’Angelo*, “Elusive Coordination of the Ag+ Ion in Aqueous Solution: 
Evidence for a Linear Structure”, Inorg. Chem. 2020, 59, 17291–17302, doi: 
10.1021/acs.inorgchem.0c02494, IF: 5.165. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 15. M. Busato, P. D’Angelo, A. Lapi, M. Tolazzi and A. Melchior*, “Solvation 
of Co2+ ion in 1-butyl-3- methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic 
liquid: a molecular dynamics and X-ray absorption study”, J. Mol. Liq. 2020, 299, 
112120, doi: 10.1016/j.molliq.2019.112120, IF: 6.165. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 16. M. Busato, P. D’Angelo and A. Melchior*, “Solvation of Zn2+ ion in 1-alkyl-
3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquids: a molecular 
dynamics and X-Ray Absorption study”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 6958-
6969, doi: 10.1039/c8cp07773h, IF: 3.430. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE 16 PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
Le 16 pubblicazioni presentate ai fini della presente valutazione sono caratterizzate 
da una piena coerenza con il SSD CHIM/02 e sono pubblicate su riviste con una 
mediamente ottima rilevanza editoriale. Le pubblicazioni evidenziano una notevole 
originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato si può estrapolare dalla 
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sua presenza come primo o ultimo autore in 11 delle 16 pubblicazioni selezionate 
come pure dalla sua indicazione come corresponding author in 5 pubblicazioni. La 
valutazione sulle pubblicazioni presentate è nel complesso: OTTIMA. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La produzione scientifica del candidato, che si è incentrata sull’utilizzo combinato di 
delle spettroscopie di assorbimento di raggi X e di dinamica molecolare per lo studio 
delle proprietà strutturali di liquidi ionici solventi ad eutettico profondo e interfasi, è di 
ottimo livello e congruente con il settore scientifico disciplinare CHIM/02. Nel corso 
della sua attività di ricerca il candidato ha intrattenuto un buon numero di 
collaborazioni con qualificati gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Le 21 
pubblicazioni complessive hanno raccolto un n. di citazioni totali pari a 119 con H-
index pari a 7. 
 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 
La produzione scientifica del candidato è pienamente attinente al SSD CHIM/02. Il 
candidato dimostra un’attività scientifica di ottima qualità, congruente con il bando, 
omogeneamente distribuita negli anni di attività. L’attività scientifica è 
caratterizzata da una ottima produttività dalla quale si evince un apporto 
particolarmente rilevante fornito dal candidato, testimoniato da un elevato numero 
di articoli dove è presente come primo nome e/o corresponding author.  
Il giudizio della produzione complessiva, pertanto, è: OTTIMO. 
 
 
 
 
COMMISSARIO 2 – Prof. Mauro Stener 
 
TITOLI 
Il candidato BUSATO Matteo ha conseguito la Laurea Magistrale in Chimica e 
tecnologie sostenibili” appartenente alla Classe delle lauree magistrali in Scienze 
chimiche (LM-54) il 29/10/2015 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il 
13/03/2020 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria 
energetica e ambientale” presso l’Università degli Studi di Udine.  
Da quanto riportato nel curriculum risulta che dal 2020 ad oggi è risultato titolare di 
tre contratti di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza”. Durante gli anni di dottorato e da assegnista è 
stato vincitore di progetti di ricerca universitari di avvio alla ricerca e di progetti di 
calcolo di tipo ISCRA presso il CINECA.  Ha partecipato ad una serie di corsi di 
perfezionamento nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio. 
La produzione scientifica insieme all’attività congressuale anche internazionale, in tre 
casi come relatore invitato, attesta un’attività continuativa ed intensa. Tale impegno è 
stato riconosciuto anche dai premi ottenuti come relatore e per l’attività di ricerca. Il 
candidato dimostra un’evidente autonomia scientifica testimoniata anche dalla 
responsabilità di 3 progetti di avvio alla ricerca. Il candidato ha inoltre partecipato 
attivamente a numerose sessioni di misure presso i Sincrotroni dell’ESRF (Grenoble), 
ELETTRA (Trieste), MAX IV (Lund) e ALBA (Cerdanyola del Vallès).  
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L'analisi dei titoli prodotti e del curriculum dal candidato delineano un profilo di ottimo 
livello per quanto riguarda la continuità temporale dell'attività di ricerca svolta. 
Il giudizio complessivo sui titoli è: OTTIMO. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
 
Lavoro 1. P. D’Angelo*, V. Migliorati*, A. Gibiino, and M. Busato, “Direct Observation 
of Contact Ion-Pair Formation in La3+ Methanol Solution”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
17313−17321, doi:10.1021/acs.inorgchem.2c02932, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un ottimo 
contributo, come dimostrato dalla ultima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 2. V. Migliorati*, M. Busato, and P. D’Angelo*, “Solvation structure of the 
Hg(NO3)2 and Hg(TfO)2 salts in dilute aqueous and methanol solutions: An insight 
into the Hg2+ coordination chemistry”, J. Mol. Liq. 2022, 363, 119801, doi: 
10.1016/j.molliq.2022.119801, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo. 
 
Lavoro 3. F. Tavani*, M. Busato, L. Braglia, S. Mauri, P. Torelli, and P. D’Angelo*, 
“Caught while Dissolving: Revealing the Interfacial Solvation of the Mg2+ Ions on the 
MgO Surface”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 38370−38378, doi: 
10.1021/acsami.2c10005, IF: 10.383. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è eccellente, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo. 
 
Lavoro 4. P. L. Zanonato*, P. Di Bernardo, A. Melchior, M. Tolazzi, P. Polese, and M. 
Busato*, “Solvent and Structural effects on Silver(I) Complex Formation: 
Thermodynamics and Modeling”, J. Therm. Anal. Calorim. 2022, 147, 5501-5509, doi: 
10.1007/s10973-021-11071-z, IF: 4.755. 
Giudizio: 
La pubblicazione è conguente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dall’ultima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
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Lavoro 5 M. Busato*, G. Fazio, F. Tavani, S. Pollastri, and P. D’Angelo*, 
“Solubilization and coordination of the HgCl2 molecule in water, methanol, acetone, 
and acetonitrile: an X-ray absorption investigation”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2022, 
24, 18094-18102, doi: 10.1039/d2cp02106d, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 6 M. Busato*, A. Tofoni, G. Mannucci, F. Tavani, A. Del Giudice, A. Colella, 
M. Giustini, and P. D’Angelo*, “On the Role of Water in the Formation of a Deep 
Eutectic Solvent Based on NiCl2·6H2O and Urea”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
8843−8853, doi: 10.1021/acs.inorgchem.2c00864, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 7 M. Busato*, G. Mannucci, V. Di Lisio, A. Martinelli, A. Del Giudice, A. Tofoni, 
C. Dal Bosco, V. Migliorati, A. Gentili, and P. D’Angelo*, “Structural Study of a Eutectic 
Solvent Reveals Hydrophobic Segregation and Lack of Hydrogen Bonding between 
the Components”, ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 6337-6345, doi: 
10.1021/acssuschemeng.2c00920, IF: 9.224.  
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 8 D. Del Giudice, F. Tavani, M. Di Berto Mancini, F. Frateloreto, M. Busato, D. 
Oliveira De Souza, F. Cenesi, O. Lanzalunga*, S. Di Stefano*, and P. D’Angelo*, “Two 
Faces of the Same Coin: Coupling X-Ray Absorption and NMR Spectroscopies to 
Investigate the Exchange Reaction Between Prototypical Cu Coordination 
Complexes”, Chem. Eur. J. 2021, 27, 1-8, doi: 10.1002/chem.202103825, IF: 5.020. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 9 M. Busato, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, V. Migliorati, A. Gentili, A. 
Martinelli, and P. D’Angelo*, “Fate of a Deep Eutectic Solvent upon Cosolvent 
Addition: Choline Chloride–Sesamol 1:3 Mixtures with Methanol”, ACS Sustain. 
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Chem. Eng. 2021, 9, 12252–12261, doi: 10.1021/acssuschemeng.1c03809, IF: 
9.224. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 10 V. Migliorati*, A. Gibiino, A. Lapi, M. Busato, and P. D’Angelo, “On the 
Coordination Chemistry of the lanthanum(III) Nitrate Salt in EAN/MeOH Mixtures”, 
Inorg. Chem. 2021, 60, 10674–10685, doi: 10.1021/acs.inorgchem.1c01375, IF: 
5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 11 M. Busato, A. Lapi, P. D’Angelo*, and A. Melchior*, “Coordination of the 
Co2+ and Ni2+ Ions in Tf2N- Based Ionic Liquids: a Combined X-ray Absorption and 
Molecular Dynamics Study”, J. Phys. Chem. B 2021, 125, 6639-6648, doi: 
10.1021/acs.jpcb.1c03395, IF: 3.466. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 12 M. Busato*, V. Migliorati, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, A. Gentili 
and P. D’Angelo*, “Anatomy of a Deep Eutectic Solvent: Structural Properties of 
Choline Chloride:Sesamol 1:3 compared to Reline”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 
23, 11746-11754, doi: 10.1039/d1cp01105g, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
 
Lavoro 13. M. Busato, V. Di Lisio, A. Del Giudice, P. Tomai, V. Migliorati, L. Galantini, 
A. Gentili, A. Martinelli and P. D’Angelo*, “Transition from molecular- to nano-scale 
segregation in a deep eutectic solvent - water mixture”, J. Mol. Liq. 2021, 331, 115747, 
doi: 10.1016/j.molliq.2021.115747, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
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contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 14. M. Busato, A. Melchior, V. Migliorati, A. Colella, I. Persson, G. Mancini, D. 
Veclani and P. D’Angelo*, “Elusive Coordination of the Ag+ Ion in Aqueous Solution: 
Evidence for a Linear Structure”, Inorg. Chem. 2020, 59, 17291–17302, doi: 
10.1021/acs.inorgchem.0c02494, IF: 5.165. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 15. M. Busato, P. D’Angelo, A. Lapi, M. Tolazzi and A. Melchior*, “Solvation 
of Co2+ ion in 1-butyl-3- methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic 
liquid: a molecular dynamics and X-ray absorption study”, J. Mol. Liq. 2020, 299, 
112120, doi: 10.1016/j.molliq.2019.112120, IF: 6.165. 
Giudizio: 
La pubblicazione è congruente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista 
è ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 16. M. Busato, P. D’Angelo and A. Melchior*, “Solvation of Zn2+ ion in 1-alkyl-
3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquids: a molecular 
dynamics and X-Ray Absorption study”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 6958-
6969, doi: 10.1039/c8cp07773h, IF: 3.430. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE 16 PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
I 16 lavori prodotti ai fini della presente valutazione risultano essere tutti totalmente 
congruenti al SSD CHIM/02 e dotati in media di un’ottima collocazione editoriale. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da una spiccata originalità scientifica e rigore 
metodologico. Il notevole contributo del candidato può essere dedotto dalla 
posizione del nome tra gli autori e dal ruolo come autore corrispondente, essendo 
primo o ultimo autore in 11 pubblicazioni e autore corrispondente in 5 delle 16 
pubblicazioni selezionate. La valutazione sulle pubblicazioni presentate è nel 
complesso: OTTIMA. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La produzione scientifica del candidato, si è sviluppata principalmente nel campo 
delle spettroscopie di assorbimento di raggi X, integrando lo studio sperimentale con 
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analisi computazionali di dinamica molecolare, con l’obiettivo di caratterizzare le 
proprietà strutturali di liquidi ionici. La produzione è di ottimo livello e congruente con 
il SSD CHIM/02. Il candidato ha dimostrato buone capacità di collaborazione con altri 
gruppi prestigiosi sia nazionali che internazionali. Le 21 pubblicazioni complessive 
hanno raccolto un n. di citazioni totali pari a 119 con H-index pari a 7. 
 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 
La produzione scientifica del candidato è pienamente coerente con il SSD 
CHIM/02. Il candidato ha dimostrato un’attività scientifica di ottima continuità 
temporale, intensità e qualità, sicuramente congruente con il presente bando. 
 
L’attività scientifica è caratterizzata da una notevole produttività, in particolare si 
rileva un apporto molto rilevante fornito dal candidato, dimostrato da un elevato 
numero di articoli dove è presente come primo nome e/o autore corrispondente.  
Il giudizio della produzione complessiva, pertanto, è: OTTIMO. 
 
 
 
COMMISSARIO 3 – Prof. ssa Maria Luisa Saladino 
 
TITOLI 
Il candidato Matteo BUSATO ha conseguito la Laurea Magistrale in “Chimica e 
tecnologie sostenibili” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2015 e ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria energetica e 
ambientale” discutendo una tesi dal titolo “Structural and Thermodynamic Properties 
of Transition Metal Ions in Room Temperature Ionic Liquids” presso l’Università degli 
Studi di Udine nel 2020.  
Dal curriculum si evince che dal 2020 ad oggi è stato titolare di N.3  assegni di ricerca 
presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza”.  
È vincitore di N. 3 premi per la tesi di dottorato e per l’attività di ricerca.  
È stato vincitore di N. 3 progetti per Avvio alla Ricerca Tipo 2 presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza” e di N. 7 Progetti Iscra C – CINECA HPC Center. 
Ha partecipato a vari Convegni sia nazionali che internazionali in qualità di relatore, 
ed in particolare a N. 3 convegni come invited speaker.  
Ha partecipato N.14 sessioni di misure presso le Facility ESRF (Grenoble), ELETTRA 
(Trieste), MAX IV (Lund) e ALBA (Cerdanyola del Vallès).  
Ha partecipato ad una serie di corsi di perfezionamento nazionali e internazionali di 
riconosciuto prestigio. 
Ha svolto N. 2 periodi di ricerca presso la Sorbonne Université e presso AERIS 
Tecnologías Ambientales S.L. e Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
L’attività di ricerca, continuativa e di rilievo, è inoltre testimoniata da varie 
pubblicazioni scientifiche. 
L'analisi dei titoli prodotti e del curriculum dal candidato mette in luce una evidente 
autonomia scientifica e un profilo di ottimo livello. 
Il giudizio complessivo sui titoli è: OTTIMO. 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
 
Lavoro 1. P. D’Angelo*, V. Migliorati*, A. Gibiino, and M. Busato, “Direct Observation 
of Contact Ion-Pair Formation in La3+ Methanol Solution”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
17313−17321, doi:10.1021/acs.inorgchem.2c02932, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un ottimo contributo, 
come dimostrato dalla ultima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 2. V. Migliorati*, M. Busato, and P. D’Angelo*, “Solvation structure of the 
Hg(NO3)2 and Hg(TfO)2 salts in dilute aqueous and methanol solutions: An insight 
into the Hg2+ coordination chemistry”, J. Mol. Liq. 2022, 363, 119801, doi: 
10.1016/j.molliq.2022.119801, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo. 
 
Lavoro 3. F. Tavani*, M. Busato, L. Braglia, S. Mauri, P. Torelli, and P. D’Angelo*, 
“Caught while Dissolving: Revealing the Interfacial Solvation of the Mg2+ Ions on the 
MgO Surface”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 38370−38378, doi: 
10.1021/acsami.2c10005, IF: 10.383. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
eccellente, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del 
Journal Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon 
contributo. 
 
Lavoro 4. P. L. Zanonato*, P. Di Bernardo, A. Melchior, M. Tolazzi, P. Polese, and M. 
Busato*, “Solvent and Structural effects on Silver(I) Complex Formation: 
Thermodynamics and Modeling”, J. Therm. Anal. Calorim. 2022, 147, 5501-5509, doi: 
10.1007/s10973-021-11071-z, IF: 4.755. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dall’ultima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 5 M. Busato*, G. Fazio, F. Tavani, S. Pollastri, and P. D’Angelo*, 
“Solubilization and coordination of the HgCl2 molecule in water, methanol, acetone, 
and acetonitrile: an X-ray absorption investigation”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2022, 
24, 18094-18102, doi: 10.1039/d2cp02106d, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
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buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 6 M. Busato*, A. Tofoni, G. Mannucci, F. Tavani, A. Del Giudice, A. Colella, 
M. Giustini, and P. D’Angelo*, “On the Role of Water in the Formation of a Deep 
Eutectic Solvent Based on NiCl2·6H2O and Urea”, Inorg. Chem. 2022, 61, 
8843−8853, doi: 10.1021/acs.inorgchem.2c00864, IF: 5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 7 M. Busato*, G. Mannucci, V. Di Lisio, A. Martinelli, A. Del Giudice, A. Tofoni, 
C. Dal Bosco, V. Migliorati, A. Gentili, and P. D’Angelo*, “Structural Study of a Eutectic 
Solvent Reveals Hydrophobic Segregation and Lack of Hydrogen Bonding between 
the Components”, ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 6337-6345, doi: 
10.1021/acssuschemeng.2c00920, IF: 9.224.  
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
Lavoro 8 D. Del Giudice, F. Tavani, M. Di Berto Mancini, F. Frateloreto, M. Busato, D. 
Oliveira De Souza, F. Cenesi, O. Lanzalunga*, S. Di Stefano*, and P. D’Angelo*, “Two 
Faces of the Same Coin: Coupling X-Ray Absorption and NMR Spectroscopies to 
Investigate the Exchange Reaction Between Prototypical Cu Coordination 
Complexes”, Chem. Eur. J. 2021, 27, 1-8, doi: 10.1002/chem.202103825, IF: 5.020. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 9 M. Busato, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, V. Migliorati, A. Gentili, A. 
Martinelli, and P. D’Angelo*, “Fate of a Deep Eutectic Solvent upon Cosolvent 
Addition: Choline Chloride–Sesamol 1:3 Mixtures with Methanol”, ACS Sustain. 
Chem. Eng. 2021, 9, 12252–12261, doi: 10.1021/acssuschemeng.1c03809, IF: 
9.224. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
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come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 10 V. Migliorati*, A. Gibiino, A. Lapi, M. Busato, and P. D’Angelo, “On the 
Coordination Chemistry of the lanthanum(III) Nitrate Salt in EAN/MeOH Mixtures”, 
Inorg. Chem. 2021, 60, 10674–10685, doi: 10.1021/acs.inorgchem.1c01375, IF: 
5.436. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science.  
 
Lavoro 11 M. Busato, A. Lapi, P. D’Angelo*, and A. Melchior*, “Coordination of the 
Co2+ and Ni2+ Ions in Tf2N- Based Ionic Liquids: a Combined X-ray Absorption and 
Molecular Dynamics Study”, J. Phys. Chem. B 2021, 125, 6639-6648, doi: 
10.1021/acs.jpcb.1c03395, IF: 3.466. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 12 M. Busato*, V. Migliorati, A. Del Giudice, V. Di Lisio, P. Tomai, A. Gentili 
and P. D’Angelo*, “Anatomy of a Deep Eutectic Solvent: Structural Properties of 
Choline Chloride:Sesamol 1:3 compared to Reline”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 
23, 11746-11754, doi: 10.1039/d1cp01105g, IF: 3.945. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un eccellente 
contributo, come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori e dalla sua 
indicazione come co-corresponding author. 
 
 
Lavoro 13. M. Busato, V. Di Lisio, A. Del Giudice, P. Tomai, V. Migliorati, L. Galantini, 
A. Gentili, A. Martinelli and P. D’Angelo*, “Transition from molecular- to nano-scale 
segregation in a deep eutectic solvent - water mixture”, J. Mol. Liq. 2021, 331, 115747, 
doi: 10.1016/j.molliq.2021.115747, IF: 6.633. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 14. M. Busato, A. Melchior, V. Migliorati, A. Colella, I. Persson, G. Mancini, D. 
Veclani and P. D’Angelo*, “Elusive Coordination of the Ag+ Ion in Aqueous Solution: 
Evidence for a Linear Structure”, Inorg. Chem. 2020, 59, 17291–17302, doi: 
10.1021/acs.inorgchem.0c02494, IF: 5.165. 
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Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 15. M. Busato, P. D’Angelo, A. Lapi, M. Tolazzi and A. Melchior*, “Solvation 
of Co2+ ion in 1-butyl-3- methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic 
liquid: a molecular dynamics and X-ray absorption study”, J. Mol. Liq. 2020, 299, 
112120, doi: 10.1016/j.molliq.2019.112120, IF: 6.165. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
ottima, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
Lavoro 16. M. Busato, P. D’Angelo and A. Melchior*, “Solvation of Zn2+ ion in 1-alkyl-
3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquids: a molecular 
dynamics and X-Ray Absorption study”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 6958-
6969, doi: 10.1039/c8cp07773h, IF: 3.430. 
Giudizio: 
La pubblicazione è coerente con il settore disciplinare. La collocazione della rivista è 
buona, tenendo conto dell’I.F. e del posizionamento della rivista nei quartili del Journal 
Citation Report (JCR) di Web of Science. Il candidato ha fornito un buon contributo, 
come dimostrato dalla prima posizione nell’elenco degli autori. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE 16 PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
Ai fini della presente procedura di valutazione, le N. 16 pubblicazioni presentate, 
pubblicate su riviste internazionali ad elevata rilevanza editoriale, sono da 
considerarsi in totale coerenza con il SSD CHIM/02. Le pubblicazioni presentano un 
corretto rigore metodologico e una novelty rispetto allo stato dell’arte nelle tematiche 
affrontate. Il candidato ha contribuito alle suddette pubblicazioni come primo o ultimo 
autore in 11/16 pubblicazioni e come corresponding author in 5 pubblicazioni. La 
valutazione sulle pubblicazioni presentate è nel complesso: OTTIMA. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La produzione scientifica del candidato è coerente con il SSD CHIM/02, in quanto è 
rivolta all’uso di spettroscopie di assorbimento di raggi X e di dinamica molecolare per 
lo studio delle proprietà strutturali di liquidi ionici solventi ad eutettico profondo e 
interfasi. Si inquadra in una tema di interesse nazionale e internazionale, vista anche 
le collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Le 21 pubblicazioni 
complessive presentano un n. di citazioni totali pari a 119 con H-index pari a 7. 
 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 
La produzione scientifica del candidato è coerente con il SSD CHIM/02. Il 



 

 

 

 

Pag 16 

candidato dimostra un’attività scientifica di ottima qualità, continua e 
omogeneamente distribuita negli anni di attività. Il candidato mostra di avere 
partecipato attivamente alla produzione scientifica essendo primo nome e/o 
corresponding author.  
Il giudizio della produzione complessiva, pertanto, è: OTTIMO. 
 
 
  
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI 
Il candidato BUSATO Matteo presenta titoli che sono congrui con i criteri del bando. 
L’analisi dei titoli presentati e del curriculum evidenzia un’ottima esperienza 
nell’attività di ricerca, testimoniata anche dal buon numero di progetti di ricerca di cui 
è stata responsabile scientifico e dalla partecipazione a sessioni di misure presso 
facilities nazionali e internazionali. Presenta inoltre un notevole numero di relazioni 
orali in congressi manifestando, nell’insieme, una notevole capacità di interagire in 
contesti di ricerca italiani e stranieri. La valutazione del profilo basata sui titoli è 
OTTIMA. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
Le 16 pubblicazioni presentate ai fini della presente valutazione sono coerenti con 
il SSD CHIM/02 e sono pubblicate su riviste di rilevanza editoriale mediamente 
ottima. Il contributo individuale particolarmente rilevante del candidato si può 
evincere dalla sua presenza come primo autore e/o corresponding author in 11 
delle 16 pubblicazioni presentate. La valutazione sulle pubblicazioni presentate è 
OTTIMA. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
Il candidato dichiara una produzione scientifica di 21 lavori su riviste internazionali 
coerenti con il SSD CHIM/02. Dal curriculum si evincono 13 contributi orali, di cui 2 
su invito, a convegni nazionali ed internazionali. Il numero di citazioni totali è 119 e 
presenta un H-index di 7. 
 
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dall’esame del profilo scientifico, si ritiene che 
il candidato sia provvisto dei titoli curriculari richiesti, che le pubblicazioni presentate 
dimostrino il raggiungimento di una notevole maturità scientifica e autonomia nello 
svolgimento dell’attività di ricerca. La valutazione sulla produzione scientifica 
complessiva è OTTIMA. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Firma del Commissari 
 
 
Prof. Luciano Galantini 
 
 
Prof. Mauro Stener 
 
 
Prof.ssa Maria Luisa Saladino 
 


