
UNIVERSITÀ DEGLI.STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUB04 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regirhe. di. impegno a tèmpo pieno, presso il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia .. DfA,.per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teotica delle 

. interazioni fondamentali (profil9: settore sciéntifico disciplinare FIS/02 -· Fisica teorica, 
. modelli e metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 tlel 20 dicembre 2016, IV serie speciale) -
Concorsi ed Esami. · · 

. \• Allegato G) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI E GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato: cuoço Alessandro 

Titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica Fondamentale ·ed Applicata 
hel 2007 presso l'Università Federico Il di Napoli. Ha svolto attività didattica a· livello di · 
laurea triennale e magistrale e di dottorato in contesti locaii, in' particolare·ha tenuto un. 
corso per il dottorato a Torino ed ha supervisionato alcune tesi di laurea magistrale. ad 
Aachen. L'attività di ricerca, iniziata durante il dottorato, si è esplicata a livello postdoctor~I , 
presso l'Università. di Aahrus (Danimarca), (Oskar _Klein Center dell'Università di 
Stòccolrna (Svezia), .l'Università di Torino e l'Università di. Aachen (Germania). Ha trattato . . 

. nelle sue ricerche un ampio spettro di temi di carattere prevalentemente astroparticellare, 
in diverse collaborazioni internçizionali, sia in presenza che in assenza di collaboratori di 
maggiore anzianità scientifica. Ha . avuto un ruolo rilevante nelÌa coll~borazione 
internazionale Fermi-LAT. Ha presentato relazioni a numerosi congressi internazionali, 
anche in sessione plenaria, e tenuto seminari in numerose istituzioni di rilevanza 
internazionale. 

Categorie _di titol.i · Punti 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito ih Italia o·all'Estero 1 
. eventuale attività didattica a livellò universitario in Italia o 5 
all'Estero 
documentata attività di formazione ò di ricerca presso quàlificati 23 
istituti italiani o stranieri , 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ,. 3 
,nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ' 

titolarità di brevetti o .. 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
premi e . riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di O· 
ricerca ' 

J 

· titoli di cui all'articolo 24 çomma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 · 

• 1 



Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua · attività di ricerca nell'ambito della fisica 
astroparticellare, con particolare riguardo alle ricerche indirette di materia oscura e allo. studio del 
fondo di radiazione cosmica a microonde, delle strutture a grande scala e dei raggi cosmici di 
altissima energia. Le· quindièi pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con il settore 
scientifico disciplinare FIS/02, sono svolte in diverse collaborazioni e sono tutte pubblicate su 
riviste internazional( con referee. Le pubblicazioni si segnalano per la rilevanza fenomenologica dei 
temi trattati ed il rigore metodologico. Dal punto di vista degli indicatori bibliqmetrici prescelti, 
l'impatto delle pubblicazioni presentate dal candidato spicca, pur tenendo · conto della 
partecipazione alla grandè collaborazione Fermi-LA T. 

·Categorie di pubblicazioni Punti 

n.1: 3 
n.2: 3 
n.3: 2 - . 
n.4: 3 
n.5: 2 
n.6: 3 
n.7: 3 
n.8: 3 
n.9: 3 
n.10: 3 
n.11: 2 
n.12: 3 
n.13: 2 
n.14: 3 
n.15: ' 3 
Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione 41 
Tesi di dottorato o di titoli equipollenti o 
Saaai inseriti in opere collettanee o 
Punteggio totale di titoli' e pubblicazioni: 78 

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingùa inglese 
dimostrata dal candidato nel corso del colloquio. 

Candidato: D'AMICO Guido 

- Titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica Astroparticellare nel 201 O presso la 
SISSA di Trieste. Ha svolto attività didattica in un contesto internazionale, tenendo. delle lezioni di 
cosmologia ad una scuola internazionale in .Serbia. L'attività di ricerca, iniziata durante il dottorato, 
si è esplicata a livello postdoctoral presso la New York University (USA), con una posizione di 
cinque anni, e poi al CERN di Ginevra-(Svizzera). Ha trattato nelle sue ricerche un ampio spettro di 
temi di carattere prèvalentemente cosmologico, in diverse collaborazioni. internazionali, tra cui la 
vasta collaborazione CORE. Ha presentato relazioni a numerosi congressi internazionali, anche in . 
sessione plenaria, e tenuto seminari in numerose istituzioni di rilevanza internazionale. 

i 



Categorie di titoli Punti 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 1 
.eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 3 . 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 25 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 2 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

·titolarità di brevetti o 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
premi e riconoscil1'.1enti nazionali e internazionali per attività di o 
ricerca 

. titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 2010, n. 240 

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricèrca nell'ambito della teoria 
quantistica dei campi, della cosmologia teorica e della .fisica astroparticellare, coli 
particolare riguardo ai problemi della materia oscura e dell'energia oscura, ai modelli 
inflazionari e a modifiche della teoria standard della _gravità. Le quindici pubblicazioni 
presentate sono pienamente coerenti con il settore ~cientifico disciplinare FIS/02. Una è a 
firm~ singola, le altr'3 sono_ frutto' di diverse colla_borazioni e tutte sono pubblicate su riviste 
internazionali con referee. Le pubblicazioni si segnalano per originalità e rigore 
metodologico. Dal punto di vista· degli indicatori bibliometrici prescelti, l'impatto delle 

. pubblicazioni presentate dal candidato è notevole, anche tenendo conto che sono frutto di 
collaborazioni a pochi autori o in un caso a firma singola. 

Categorie di pubblicazioni Punti 

n.1: ' 3 
n.2: ,3 
n.3: 3. 
n.4: ' 3 
n.5: - ,3 
n.6: 3 
n.7: 3 
n.8: 3 
n.9:. ' ' 

2 
n.10: 3 
n.11: 2 '' 

n.12: 3 
n.13: 3 
n.14: 2 
n.15: 3 
Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione 42 
Tesi di dottorato o di titoli equipollenti o 
Saaai inseriti in opere collettane~ - o 



_) 

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 78 

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua inglese 
dimostrata dal candidato nel corso del colloquio: 

Candidato: D'ERAMO Françesco 

Titoli: ll~candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica 'nel 2012 presso il MIT di 
Boston (U_SA). Ha svolto attività· didattica a livello di laurea triennale e magistrale e di 

· dottorato in contesti locali, in particolare ha svolto con successo una considerevole attività 
. didattica durante gli studi di dottorato. al' MIT, come anche evfdenziato dal premi.o Henry 

Kendall per l'insegnamento, ed ha collaborato in ·varie occasioni alla supervisione di 
' ' ' 

studenti di dottorato. L'attività di ricerca, iniziata durante il corso di laurea, si è esplicata a 
·livello di dottorato al MIT, poi all'Universtità di California Berkeley (USA) cori la prestigiosa 
Miller Féllowship; infine all'Università di California Santa Crllz (USA). Ha trattato nelle sue 
ricerche uno. spettro molto ampio di temi nella fisica entro e oltre il Modello Standard e. 
nella fisica astroparticellare, in diverse collaborazioni internazionali, s.ia in presenza· che in 
assenza di collaboratori di maggiore anzianità scientifica. Ha . presentato. relazioni a 
numerosi congressi interna_zionali, anche in sessione plenaria, e tenuto seminari in 
-numerose istituzioni di rilevanza internazionale. Ha ricevuto nel 2011 dal MIT H· Sergio . ' 

Vazquez Prize per "exceptional research achievements". 

Categorie di titoli Punti 

dottorato di ricerca ò equipollenti, conseQuito in Italia o all'Estero 1 
eventuale attività didattica a· livello universitario in Italia o 5 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 29 
istituti italiani o strànieri 

·organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 2 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
titolarità di brevetti o 

, relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
' . 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 2 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma .3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 

-
Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell'ambito della .fisica 
astroparticellare e. della fisica entro ed oltre il modello standard, c~n ·particolare riguardo 
allo studio di possibili candidati particellari per la materia oscura, alla fisica del quark-gluon . 
plasma e alla rottura spontanea della supe~simmetria. Le quindici' pubblicazioni presentate 
sono pienamente coèrEl=!nti con. il settore scientifico disciplinare FIS/02. Una ·è ·a firma 
singola e le altre sono frutto di diverse ·collaborazioni, tutte sono pubblicate su riviste 
internazionali con referee. Le pubblicazioni si distinguono per rilevanza fenomenologica, 

I • 

varietà, originalità e rigore metodologico. Dal punto di vista degli indic~tori bibliometrici 

'v 



prescelti, l'impatto delle pubblicazioni presentate dal candidato è notevole, anche tenendo 
conto che sono frutto di collaborazioni a pochi autori o in un caso a firma singola. 

Categorie di pubblicazioni Punti 

n.1: 2 
n.2: 3 
n.3: 2 
n.4: 3 
n.5: 3 
n.6: 3 
n.7: 

~ 
.3 

n.8: 3 
' n.9: 3 

ri.10: 3 
n'.11: 3 
n.12: 3 
n.13: 3 
n.14: 3 
n.15: 3 
Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione 43 
Te~i di dottorato o di titoli equipollenti o 
Saggi inseriti in opere collettanee o 

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 87 

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua inglese 
dimostrata dal candidato nel corso d~I colloquio. 

Candidato: GAGGERO Daniele 

Titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica nel 2012 presso l'Uniyersità 
di Pisa. Ha svolto attività didattica a livello di laurea triennale e m~gistrale e di dottorato, in 
contesti locali e internazionali, in particolare ha tenuto lezioni a scuole internazionali iri 
Serbia ed in. India, ed ha collaborato alla. supervisione di studenti di laurea e di dottorato. · 
L'attività .di ricerca, iniziata durante il dottorato, si è esplicata dapprima in soggiorni brevi 
presso LAPTh-Annecy (Francia)i KIT-Karlsruhe (Germania) e MPl.-Monaco (Germania), 
poi con regolari posizioni post-dottorato presso SISSA-Trieste e GRAPPA-Amsterd~m 
(Olanda). Ha trattato nelle sue ·ricerche un ampio spettro di temi di carattere 
prevale!1temente astroparticellare, in diverse collaborazioni internazionali. .Ha avuto un 
ruolo rilevante nella collaborazione· internazionale Fermi-LAT, in particolare un ruolo 
cruciale nella creazione e nello sviluppo del codice DRAGON. Ha presentato relazioni a 
numerosi congressi internazionali, a volte anche in sessione plenaria, e tenuto seminari in 
numerose istituzioni di rilevanza internazionale. 



Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseçiuito in Italia o all'Estero 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

. organizzazione, direzione e .coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi · · · 
.titolarità di brevetti 
rela~ore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
·premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 

~· ~ 
Punti 

1 
5 

23 

3 

o 
5 
o 
o 

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell'ambito della ·fisica 
astroparticellare, con particolare riguardo allo studio dei raggi cosmici (inclusi la creazione 
e lo sviluppo del codice DRAGON) e della rivelazione indiretta di materia oscura. Le 
quindici pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con il settore scientifico 
disciplinare FIS/02: esse includono una notevole tesi di dottorato ed articoli ·svolti in 
diverse collaborazioni e pubblicati su riviste internazionali con referee. Le pubblicazioni si 
segnalano per la rilevanza{ fenomenologica dei temi trattati, il rigore metodologico ed una 
chiara visione del campo di rice.rca. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, 
l'impatto delle pubblicazioni presentate dal candidato spicca, anche tenendo conto del 
fatto che, oltre alla tesi a firma singola, esse sono quasi tutte a pochi autori. 

' ' 

Categorie di pubblicazioni Punti 

n.1: 3 
n.3: 3 -
n.4: 3· 
n.5: 3 
n.6: 3 
n.7: 3 
n.8: 3 
n.9: 3 
n.10: 3 
n.11: 3 
n.12: 3 
n.13: 3 
n.14: 3 
~n.15: 3 
Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione 42 
Tesi di dottoratò o di titoli equipollenti (n.2): 3 
Saaai inseriti in opere collettanee o 

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 82 

/ 

(<(l 



Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua inglese 
dimostrata dal candidato nel corso del colloquio. 

Candidato: IOCCO Fabio 

Titoli: Il candidato ha conseguito il dottqrato di ricerca in Fisica Fondamentale ed Applicata 
nel 2007 presso l'Università Federico Il di Napoli. Ha svolto attività didattica a livello di 
laurea triennale e magistrale e di dottorato in conte~ti locali, in particolare ha tenuto corsi 
di fisica astroparticellare in varie istituzioni e· ad un scuola internazionale in Brasile ed è 
stato supervisore di ·tesi di dottorato. L'attività di ricerca, iniziata durante la laurea 
magistrale e proseguita durante il dottorato anche presso il KIPAC di Stanford (USA), si è . 
esplicata a livello postdoctoral presso l'osservatorio di Arcetri, il CEA di ·Saclay (Francia), 
lo IAP di Parigi (Francia), l'Oskar Klein Center for Cosmoparticle Physics di Stoccolma 
(Svezia), l'Istituto di Fisica Teorica della Università Autonoma di· Madrid (~pagna), 

l'ICTP/SAFIR e l'IFT-UNESP di San Paolo (Brasile). Ha trattato nelle sue ricerche un 
ampio spettro di temi di carattere prevalentemente astroparticellare, in diverse 
collaborazioni internazionali, sia in presenza che in assenza di collaboratori di maggiore 
anzianità scientifica. Ha . dimostrato capacità nell'organizzazione della. ricerca e nell' 
acquisizione di fondi e fa parte della collaborazione internazionale CT A. Ha presentato 
relazioni a· numerosi congressi internazionali, anche in sessione plenaria, e tenuto 
seminari in numerose istituzioni di rilevanza internazionale. 

Categorie di titoli Punti ( 

dottorato di ricerca o equipollenti, consequito in Italia o all'Estero 1 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 5· 
all'Estero 
documentata attività di f~rmazione o di ricerca presso qualificati 23 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ·3 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
titolarità di brevetti o 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di o 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell'ambito della fisica 
astroparticellare, con particolare . ~iguardo allo studio delle ricerche indirette di materia 
oscura nei raggi cosmici ed alle relazioni con dinamica galattica, radiazior:ie cosmica di 
fondo,· evoluzione stellare e riucleosintesi primordiale. 'Le quindici pubblicazioni presentate 
son.o pienamente coerenti còn il settore. scientifico disciplinare FIS/02. Una è a firma 
singola e le altre sono frutto di diverse collaborazioni, tutte sono pubblicate su riviste 



~ I 

internazionali con referee. Le pubblicazioni si segnalano per la varietà, la rilevanza 
fenomenologica dei temi trattati ed il rigor~ metodologico. Dal-punto di vista degli indicatori 
bibliometrici prescelti, l'impatto delle pùbtilicazioni presentate dal candidato spicca, anche 
tenendo conto che sono frutto di collaborJzioni a pochi autori o in un caso a firma singola. · 

n.1: 
n.2: 
n.3: 
n.4: 
n.5: 
n.6: 
n.7: 
n.8: 
n.9: 
n.10: 
n.11': 
n.12: 
n.13: 

I 
I 

-1 

Categorie di pubblicazioni 
• I 

n.14 .. I 
n.15: 
Pubblicazioni e testi acbettati per la pubblicazione 

·Tesi di dottorato o di titoli equipollenti l 
Saaai inseriti in opere collettanee I 

1-

j 

I Punti 

3 
3· 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

' ) 2 
41 
o 
o 

Pùnteggio totale di titoli e pubblicazioni: 78 · _ 

Giudizio ·sulla prova orale: la <?Ommissionef giudica adeguata la conoscenza della lingua inglese 
dimostrata dal candidato nel corso del colloquio. · 

Padova, 22 giugno 2017. 

LAI COMMISSIONE - . I . 
Prof. Massimo Pietroni,-Università degli Studi di Parma 

~ 'Y~~·.._, 
Prof. Riccardo Rattatii, Ecole PolytechniLe Fédérale de Lausanne (EPFL), Svizzera 

(\ . I \I . I . ) 
j 

Prof. FFr~= degli•Stucli di Padova 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva .2016RUB04 - AllegJto n. 4 .per l'assunzione di n. f ricercatore a 
tempo determinato, con règime di impegno a tempo pienb, presso il Dipartimento di , 
Fisica e Astronomia - DFA per il settqre, èoncorsuale ·02/A2 - Fisica teorica delle 
, interazioni fondamentali (profilo: settoré scientifico disciplinare, FIS/02. _, Fisica teorfca, 
moç:Jelli e metodi matematici) ai sensi déll'art. 24,· comma 3, lettera b) della Legge 30' 
dicembre 201 O, n. 240, ·bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novemore 2016, 
·con avviso pubblicato nella G.U. n. 10© del 20 dicembre 2016, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami., 

· Allegato H) al Verbale n. 5 
. . I . . 

PUNTEGGI. DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI E GIUDIZI SULLA PROVA 
. bRALE 

. Candidato: PANCJPaolo 

Titoli: H candidato ha conseguitò il dottorato (congiunto} in ·Fisica nel 2011 presso le-
Università dell'AquHa e di Parigi-7. Ha svplto attività didattica a .live'11o:di laurea magistrale 

, · e di dottorato, in contesti locali e internazionali, in particolare ha collaborato ad un corso 
. presso l'Università .dell'Aquila ed alla supervisione di alcuni studenti. L'attività di ricerca, 

iniziata durante il dottorato, si è. esplic~ta a livello postdoctoral presso la University of 
Southern Denmark (Danimarca), l'IAP di fa figi '(FranCia) ~d il CERN di Ginevra (Svizzera). 
Ha trattato nelle sue ricerche un ampio ~pettro di temi della fisica astròparticellare, in 
diverse cbllaborazi'c:mi internazionali, si~ in presenza ché in assenza di. collaboratori di 
maggiore anzianità· scientifica. Ha presentato relazioni a numerosi congressi 
internazion~li, anche. in sessione plenaria, e tenutd. seminari . in numerose istituzioni di 

.. rilevanza internazionale~ 

.. 

" Categorié di titQ_lij- · Punti . ~ 

dottorato di ricerca Q equipollenti, conseQLito in Italia o all'Estero 1 
eventuale attività didattica a livello utiversitario in Italia o 3 

· all'Estero 
documentata attività di formazione o di riterca presso qualificati ' 25 
istituti italiani o stranieri . 1 ~ · 

\ 

organizzazione, direzione. e coordiname~to di gruppi di ricerca 2 
nazion.ali e internazionali, o partecipazion~ agli stessi 
titolarita di ·brevetti I o 
relatore a congressi e convegni nazionali :e internazionali 5 
~remi e riconoscimenti nazion.ali e intertazion.ali per attività di o 

. ricerca . . . 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 I 

~ 

r 
\ 

. 
i ;. 

" ' 
(' 

' r 



Jf?· ~ ·R~ 
, Pubblicazioni: Il candidato ha svolto 1J sua attività di ricerca nell'ambito della fisica 
astroparticellare, con particolare riguardb a vari possibili segnali della materia oscura 
(diretti, indiretti ed agli acceleratori), nonlché alla modellistica collegata. Le pubblicazioni · 
presentate sono pienamente coerenti cdn il .settore scientifico disciplinare FIS/02. Esse 
consistono in quindid articoli SU rivistJ internazionali con referee, scritff COR diversi 
coliaboratori. Le p~bblicazioni si sègnalaho_ per l'innovatività, la rilevanza fenòmenologi~a 
pel temi trattati ed.)I rigore metodologicd. DaÌ punto di vista degli indicatori .bibliometrici 
prescelti, l'impatto delle pubblicazioni p~esentate dal .candidato spicca anche tenendo : I 

conto che sono quasi tutte a pochi autori. 

· - Categoriè di pùbblicationi Punti 
I 

n:1: 3 
n.2: '' 3 
n.3:, •' 3 
n.4: ì 3 
n.5:, ' 2 
n.a:· 3. 
n.7: 2 
n.8: 3 
n.9: I 3 

-n.10: 3 
n.11: 3 
n.12: 3 
n.13: 3 

, 

n.14: 2 
n.15: ' 3 
Pubblicazioni e testi 'àccettati per la pubblicazione 42 
Tesi di.dottorato o.di titoli equipollenti I o 
Saggi inseriti ·in opere ·èollettanee I o ' 

Punteggio totale di tilòli e pubblicazioni: 7l 
Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 'inglese 
dimostrata dal can,didato nel corso del colloquio: . 

'' 

Candidato: VECCHI Luca 

Titoli:· Il candidato ha conseguito il dottorato in Fisica Teorica dell~ Particelle Elementari 
nel 2009 presso la SISSA di Trieste. Ha svolto attività didattica a livello di dottorato in 
contesti. locali e int~rnazionali, ·in partico1Jre contribuendo alla supervisione di due studenti 
e svolgendo attività di tutoraggiò ad una ~cuoia internazionale. L'attività di -ricerca,. iniziata 
durante il dottorato, si è esplicata a Ìivkllo postdoctoral presso il Los Alamos National 
Laboratory (USA), .l'Università del Maryl~nd (US.A); la SISSA di Trjeste e l'Università di 
P~dova. Ha trattato nelle· sue ricerche u~o spettro molto ampio di temi nella fisica oltre ,il . 

_ Mo~ello Standard e nella fisica astropa1icellare,. in diverse collaborazioni internazi~nali, 
sia in presenza eh.e· in assenza di collaboratori di maggiore anzianità scientifica, spesso in 
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completa autonomia. Ha presentato relazioni a numerosi congressi internazionali; anche in 
sessione plenaria, e tenuto seminari in nJmerose istituzioni di rilevanza internazionale .. ; . , . . l ', I ., ., 

· C_at~go·rie di titoli! Punti 
" 

dottorato di ricerca o equipollenti, consegLito in ·Italia o all'Estero 1 
J 

eventuale attività didattica a livello utiversitar:io in Italia o .3 
all'Estero 
documentata t;!ttività di formazione o di riterca presso qualificati 27 
istituti italiani o stranieri · , I · · 
organizzazione, direzione e coordiname~to di gruppi di ric.~rca 2 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi · -
titolaritàdi brevetti I o 
relatore a congres.si e convegni nazionali :e internazionali 5 
~remi, e riconoscimenti nazionali e intertazionali pe,r attività di o 
ricerca · . 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 · I '· . 

-

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto lai sua attività di ricerca su un ampi~ Sp~ttro di 
a~gomenti_ n_ell'a~bito_ della Fisi~a ~ltre_il_ ~od~ll~ Stand~rd, che include_ t~a gli -~Itri: seg~al~ 
d1 nuova f1s1ca a1 collider, cand1dat1 particellari d1 materia oscura, neutrini sterili; modelli d1 . . , I . . 
Higgs composto, rottura spontanea di CP. Le pubblicazioni presentat~ sono pienamente 
coerenti co,n il s~ttore scientifico disciplin~re FIS/02. Ésse consistono in qu.indici articoli su 

·riviste inte_rn~zionali co~ 
1 
re~er~e •. di cui :otto a firma singòla. e. g~i, altri frutto di. di~erse 

collaborazioni. Le pubblicazioni s1 segnalrno per la grande origmalita e per. la varieta e I~ 
rilevanza fenomenologica dei temi trattati. Dal punto di vista degli indic,atori bib!iometrici 
prescelti,· l'impatto delle ·pubblicazioni p~esentate. dal candidato è notevole, .soprattutto. 
tenendo conto che sono tutte o a pochi 8Jtori òpp~re a firma sing~1a. · . 

. . . I 

. ' 

Categorie di-pubblica~ioni I Punti . 
n.1: I 3 
n.2: ·I ·3 

. , I 

n.3: ' 3 
n.4: . 3 
n.5: - 3 ~ 

n.6: \ 3 
n.7: 3 
rì.8: ' 3 
n.9: A 3 
n.10: 3 
n.11: 3 
n.12:· 3 
n.13: 3 
n.14: 

1 · 
2 

n.15: ' .3 .. 
Pubblicazioni e testi accettati per 1a· pubbljcazione 44 

' ' ; 
, .. 

' 



I Tesi di dottorato o di titoli equipollenti o 
I Saggi inseriti in opere collettaneè ·O 

' Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 82 
I 

• . I ~ . 

Giudizio sulla prova orale: la commissione:giudica adeguata la conoscenza della lingua inglese 
dimostrata dal candidato nel corso del colloq4io. ' 

Padova, 23 giugno 2017. 
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Prof. Riccardo Rattazzi, Ecole PolytechniqUe Fédérate de Lausanne (EPFL), Svizzera 

·~~ 
Prof. Fabio Zwirner, Università degli Studi

1 

di Padova 
1 



La comm1ss1one individua con deliberiazione assunta all'unanimità quale candidato 
vincitore D'ERAMO Francesco, in quanto ha conseguito un punteggio totale di titoli e 
pubblicazioni maggiore di quello di tutti gli altri candidati (Allegato G al verbale n.4 ed 
allegato H al presente verbale). 

I 

Il Prof. Fabio Zwirner Presidente della p1resente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali al Servizio Concorki e Carriere Personale Docente. 

La seduta termina alle ore 15:00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sdttoscritto seduta stante. 

Padova, 23 giugno 2017. 

Ll COMMISSIONE 

Prof. Massimo Pietroni, presso l'Universitb degli Studi di Parma 

Prof. Riccardo Rattazzi, presso l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
Svizzera 

~ . 
Prof. Fabio Zwirner, presso l'Università drgli Studi di Padova 

I 


