
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - per il settore 
concorsuale 02/B2 -  Fisica Teorica della Materia (profilo: settore scientifico disciplinare 
FIS/03 -  Fisica della Materia) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

CANDIDATO: Giuliano BENENTI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, in gran parte realizzate come primo autore, 
sono tutte caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona e denotano un solido 
contenuto scientifico. Questo vale anche per le due monografie ed il lavoro pubblicato in 
volume. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare del concorso (FIS/03). Il candidato ha dato contributi nel campo dello studio 
della efficienza termoelettrica, nello studio dei sistemi caotici e nella analisi dell’ 
entanglement quantistico. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato 
numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di pubblicazione. 
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti 
nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.

Attività di ricerca
Nel corso della sua carriera il candidato si è dedicato in particolare allo studio del processo 
di trasporto termoelettrico, allo studio di sistemi quantistici di non equilibrio, alla 
computazione quantistica e allo studio di sistemi complessi, non lineari e disordinati. Nel 
complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la consistenza della produzione 
scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la visibilità nazionale ed 
internazionale, la commissione giudica BUONA I’ attività di ricerca del candidato .

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. La Commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

allegato D) al Verbale 3 del 21 febbraio 2018

6



Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una attività didattica intensa e costante, seguendo un elevato numero di studenti. Tenendo 
conto dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione giudica ECCELLENTE la attività 
didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Simone DE LIBERATO

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, in buona parte realizzate come primo autore o, 
in due casi, come unico autore, sono quasi tutte caratterizzate da una collocazione 
editoriale eccellente e denotano un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS/03). Il 
candidato ha dato contributi allo studio di spettri di radiazione del vuoto quantistico, allo 
studio della risposta ottica in sistemi di cavità non lineari, allo studio della interazione luce- 
materia nel regime ultrastrong. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un 
elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di 
pubblicazione. Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei 
criteri descritti nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.

Attività di ricerca
Nel corso della sua carriera il candidato si è dedicato in particolare allo studio dell’ 
elettrodinamica quantica di cavità in sistemi a stato solido e allo studio della 
termodinamica quantica. Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la 
consistenza della produzione scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la 
visibilità nazionale ed internazionale, la commissione giudica MOLTO BUONA l’attività di 
ricerca del candidato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. La Commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una valida attività didattica, seguendo un buon numero di studenti. Tenendo conto dei 
criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione giudica MOLTO BUONA la attività didattica 
complessiva.



Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Emilio MARTINES

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, di cui alcune come primo o ultimo autore, 
sono caratterizzate da una collocazione editoriale buona e denotano un buon contenuto 
scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare del concorso (FIS/03). Il candidato ha dato contributi allo studio della 
turbolenza, dei fenomeni di trasporto e degli stati elicoidali in plasmi in regime di 
funzionamento reverse field pinch. Le pubblicazioni presentate sono caratteri zzate da un 
buon numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di 
pubblicazione. Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei 
criteri descritti nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso BUONE.

Attività di ricerca
Nel corso della sua carriera il candidato si è dedicato in particolare allo studio di problemi 
fisici legati al confinamento di plasmi di interesse fusionistico in configurazione reverse 
field pinch e tokamak. Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la 
consistenza della produzione scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la 
visibilità nazionale ed internazionale, la commissione giudica MOLTO BUONA l’attività di 
ricerca del candidato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. La Commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una attività didattica intensa e costante, seguendo un elevato numero di studenti. Tenendo 
conto dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione giudica ECCELLENTE la attività 
didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
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CANDIDATO: Enzo ORLANDINI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto 
numero di autori e il candidato risulta in buona parte delle stesse come primo o ultimo 
autore. Le pubblicazioni presentate, tutte con un solido contenuto scientifico, risultano 
per la maggior parte caratterizzate da un’eccellente collocazione editoriale. Tali 
pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del 
concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi rilevanti neN’ambito della fisica statistica 
dei polimeri e delle biomolecole in particolare per quanto riguarda lo studio delle loro 
proprietà topologiche e nel campo della meccanica statistica di non equilibrio e dei sistemi 
attivi. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato numero di citazioni, in 
rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di pubblicazione.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti 
nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso ECCELLENTI.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato riflette i suoi principali interessi scientifici che si collocano 
nell’ambito della meccanica statistica di equilibrio e di non equilibrio, applicata in 
particolare allo studio delle proprietà conformazionali e fisiche di biopolimeri e membrane, 
nonché ai fluidi complessi quali i cristalli liquidi e i sistemi auto-propellenti o attivi e all’ 
epigenetica. Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la consistenza della 
produzione scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la visibilità 
nazionale ed internazionale, la commissione giudica OTTIMA l’attività di ricerca del 
candidato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. La Commissione giudica MOLTO BUONO il curriculum per quanto 
riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una attività didattica intensa e costante, seguendo un elevato numero di studenti di cui 
molti a livello dottorale. Tenendo conto dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione 
giudica ECCELLENTE la attività didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
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CANDIDATA: Silvia PICOZZI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono per la maggior parte firmate come primo 
o ultimo autore. Sono tutte con un solido contenuto scientifico e risultano per la quasi 
totalità caratterizzate da un’eccellente collocazione editoriale. Tali pubblicazioni sono 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). La 
candidata ha dato rilevanti contributi neN’ambito della modellizzazione da principi primi di 
leghe ferromagnetiche, semiconduttori drogati, ossidi multiferroici e ferroelettrici e di 
materiali topologici. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato numero 
di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di pubblicazione.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti 
nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso ECCELLENTI.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca della candidata riflette i suoi principali interessi scientifici che si 
collocano neN’ambito della modellizzazione da principi primi delle proprietà elettroniche, 
ferroelettriche e magnetiche di diverse classi di materiali.
Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la consistenza della produzione 
scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la visibilità nazionale ed 
internazionale, la commissione giudica OTTIMA l’attività di ricerca della candidata.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che la candidata ha rivestito rilevanti incarichi di coordinamento di 
attività di ricerca scientifica e vinto uno Starting Grant dello European Research Council. 
La Commissione giudica OTTIMO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che la candidata, tenendo conto della anzianità di servizio, ha 
svolto una buona attività didattica, seguendo un buon numero di studenti. Tenendo conto 
dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione giudica MOLTO BUONA la attività 
didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dalla candidata sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
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CANDIDATO: Massimo RONTANI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono in buona parte firmate come primo o ultimo 
autore. Sono tutte con un solido contenuto scientifico e risultano caratterizzate da 
un’eccellente collocazione editoriale. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi allo 
studio teorico-computazionale degli effetti di correlazione elettronica in nanostrutture e 
sistemi a bassa dimensionalità. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un 
buon numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di 
pubblicazione.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti 
nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso MOLTO BUONE.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato si è orientata allo studio delle proprietà di struttura 
elettronica in sistemi quantistici confinati e a bassa dimensionalità quali quantum dot, 
nanotubi di carbonio e molecole adese su superfici. Egli ha contribuito anche allo studio 
di sistemi estesi a molti corpi e fortemente correlati.
Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la consistenza della produzione 
scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la visibilità nazionale ed 
internazionale, la commissione giudica MOLTO BUONA l’attività di ricerca del candidato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. La Commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una buona attività didattica nell’ ambito del dottorato di ricerca, seguendo un buon 
numero di studenti. Tenendo conto dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione 
giudica MOLTO BUONA la attività didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese



CANDIDATO: Luca SALASNICH

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un 
ristretto numero di autori e il candidato risulta molto spesso primo o ultimo autore. Sono 
tutte con un solido contenuto scientifico e risultano caratterizzate da una buona 
collocazione editoriale. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore 
scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi allo studio 
della fisica dei sistemi a molti corpi e in particolare ai gas di atomi ultrafreddi sia bosonici 
che fermionici. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un rilevante numero di 
citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca e alla data di pubblicazione.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti 
nel verbale 1, la commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato si è orientata allo studio di sistemi a molti corpi, della 
fisica non lineare, della teoria quantistica dei campi e della fisica statistica.
Nel complesso, considerando la rilevanza, la continuità e la consistenza della produzione 
scientifica, nonché la attività di coordinamento scientifico e la visibilità nazionale ed 
internazionale, la commissione giudica MOLTO BUONA l’attività di ricerca del candidato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di attività di 
ricerca scientifica. Inoltre ha svolto ruoli di responsabilità in organismi di coordinamento 
della attività didattica. La Commissione giudica MOLTO BUONO il curriculum per quanto 
riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto della anzianità di servizio, ha svolto 
una intensa e continuativa attività didattica, seguendo un elevato numero di studenti. 
Tenendo conto dei criteri elencati nel Verbale n. 1 la commissione giudica ECCELLENTE 
la attività didattica complessiva.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a 
conferenze internazionali tenute in lingua inglese
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Prof. Luciano COLOMBO 
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Cagliari

Prof. Amos MARITAN _________
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto PAROLA
professore di prima fascia presso l’Università dell’lnsubria

Prof. Flavio SENO 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padovaesso i università degli

Prof. Sandro SORELLA
professore di prima fasc ia^r^so  la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste f
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - per il settore 
concorsuale 02/B2 -  Fisica Teorica della Materia (profilo: settore scientifico disciplinare 
FIS/03 -  Fisica della Materia) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

CANDIDATO: Giuliano BENENTI

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot punti
2 2 1.5 1.5 1.5 2 2 2 1 2 2 1.5 2 2 2 27 27/100

Totale: punti 27/100.

Attività di ricerca (max 30/100):

Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 11 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 8
Totale punti attività di ricerca: 19/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 4
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 1
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 0 
Totale: punti 8/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 7

allegato E) al Verbale 4 del 22 febbraio 2018
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b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 7
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 2 
Totale: punti 16/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70/100

CANDIDATO: Simone DE LIBERATO

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot Punti
2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 1 2 2 2 1 27.5 27.5/100

Totale: punti 27.5/100.

Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 10 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 14
Totale punti attività di ricerca: 24/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 6
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 1
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 1
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 0 
Totale: punti 8/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 3
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 7
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 0 
Totale: punti 10/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 69.5/100
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CANDIDATO: Emilio MARTINES

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot punti
2 2 1.5 0.5 0.5 1.5 1 1.5 1 1 1.5 1 0.5 1.5 0.5 17.5 17.5/100

Totale: punti 17.5 /100.

Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 12 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 9
Totale punti attività di ricerca: 21/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 3
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 0
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 1
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 2 
Totale: punti 6/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 7
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): 6 punti
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 3 
Totale: punti 16/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 60.5/100

CANDIDATO: Enzo ORLANDINI

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot punti

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 29.5 29.5/100

Totale: punti 29.5/100.
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Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 13 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 12
Totale punti attività di ricerca: 25/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 5
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 4
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 2 
Totale: punti 11/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 7
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 10
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 2 
Totale: punti 19/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 84.5/100

CANDIDATO: Silvia PICOZZI

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

n.1 n.2 ri.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 n.9 n.10 n.11 n.12 n.13 n.14 n.15 tot punti

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 30/100

Totale: punti 30/100.

Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 15.
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 10
Totale punti attività di ricerca: 25/100
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 8
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 6
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 1
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 0 
Totale: punti 15/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 2
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 5
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 3 
Totale: punti 10/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80/100

CANDIDATO: Massimo RONTANI

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot punti
2 1.5 1.5 2 2 2 2 2 1.5 1 2 1 2 1 1 24.5 24.5/100

Totale: punti 24.5/100.

Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 10 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 10
Totale punti attività di ricerca: 20/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 6
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 1
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 0 
Totale: punti 7/100.
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Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 3
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 5
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 3 
Totale: punti 11/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 62.5/100

CANDIDATO: Luca SALASNICH

Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):

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 n.14 n.15 tot punti
2 1 2 2 2 2 2 2 1.5 2 1 2 1.5 2 2 27 27/100

Totale: punti 27/100.

Attività di ricerca (max 30/100):
Criterio a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 12 
Criteri b), c ) , d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
punti 8
Totale punti attività di ricerca: 20/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali (max 8 punti): punti 5
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 3 
Totale: punti 11/100.

Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’anzianità del candidato (max 
7 punti): punti 7
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato, 
commisurate all’anzianità del candidato (max 10 punti): punti 8
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 1 
Totale: punti 16/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 74/100
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il candidato Enzo ORLANDINI è 
stato individuato all’unanimità vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:

per I’ eccellenza della attività scientifica, I’ ottima visibilità nazionale ed internazionale, la 
rilevante attività di coordinamento e organizzazione sia nel campo della ricerca che in 
quello della didattica e per la estesa ed ampiamente qualificata attività didattica.
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