
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 1 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” -DFA, per il settore 
concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 -  Fisica teorica, modelli e metodi matematici), bandita con 
Decreto Rettorale n. 543 del 23/02/2017.

allegato C) al Verbale 3 del 11 Maggio 2017

Candidato Luca MARTUCCI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato documenta un’intensa attività scientifica di alto livello, caratterizzata da una 
buona continuità, completamente congruente con il profilo di professore universitario di 
seconda fascia nel settore concorsuale della presente procedura valutativa. Tutte le 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale, coprendo vari aspetti della teoria delle stringhe, con particolare 
attenzione alla costruzione di teorie efficaci in presenza di brane e flussi. Dopo aver 
preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi anche degli 
indicatori bibliometrici descritti nel verbale n. 1, la Commissione le giudica nel loro 
complesso eccellenti. Dopo aver preso in considerazione tutta l’attività didattica 
presentata dal candidato, la Commissione la giudica eccellente. Dopo aver preso in 
considerazione tutti gli elementi del curriculum del candidato, la Commissione giudica 
tale curriculum eccellente. Il giudizio complessivo della Commissione è pertanto 
eccellente.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione all’unanimità individua Luca 
MARTUCCI quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:

Il candidato ha fornito importanti contributi alla fisica teorica delle interazioni 

fondamentali, come testimoniato dall’elevato impatto delia sua produzione 

scientifica e della partecipazione quale relatore invitato a prestigiose conferenze di 
settore.

Padova, 11 Maggio 2017
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LA COMMISSIONE

Prof. Gianguido Dall’Agata, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova (FIRMA) ~

Prof. Marco Serone, professore di prima fascia presso » Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati -  SISSA (Trieste) (Allegato D)

Prof. Alberto Zaffaroni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca (Allegato D)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 1 ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei” -DFA, per il settore 
concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore 
scientifico-disciplinare FiS/02 — Fisica teorica, modelli e metodi matematici), bandita con 
Decreto Pettorale n. 543 del 23/02/2017.

Il sottoscritto Prof. Alberto Zaffaroni componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dì Fìsica e Astronomia “Galileo Galilei" -DFA per il settore 
concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 -  Fisica teorica, modelli e metodi matematici), bandita con 
Decreto Rettorale n. 543 del 23/02/2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con audioconferenza Skype 
(atberto.zaffaroni@mib.infn.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Gianguido Dall’Agata, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 11 Maggio 2017

allegato D) al verbale n. 3 del 11 Maggio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

u firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei"
- DFA per il settore concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni fondamentali 
(profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/02- Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici), bandita con Decreto Rettorato n. 543 del 23/02/2017

Il sottoscritto Prof. Marco Serone componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei”
- DFA per il settore concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delie interazioni fondamentali 
(profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/02 -  Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici), bandita con Decreto Rettorato n. 543 del 23/02/2017

con la presente di aver partecipato per via telematica mediante audio-conferenza Skype, 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. G. Dall’Agata, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

11 maggio 2017 l

allegato D) al verbale n. 3 del 11 maggio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Marco Serone

l


