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Procedura selettiva 2017PA181 - Allegato 2 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) ai sensi deH’art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 394 del
13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 13 luglio 2017

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: Fulvio Baldovin
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato, tutte firmate da un ristretto numero di autori,
sono caratterizzate da una collocazione editoriale ottima e un solido contenuto scientifico.
Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore concorsuale (02A2) e in alcuni
casi hanno anche una forte connotazione interdisciplinare. Il candidato ha dato contributi
in un ampio spettro di problematiche tra le quali emergono la dinamica non lineare
conservativa e dissipativa, i sistemi con interazioni a lungo raggio, i processi stocastici per
variabili con forti correlazioni temporali, la finanza quantitativa, la meccanica statistica di
non equilibrio e la crescita in reti complesse.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un buon numero di citazioni totali per
anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso OTTIME.
L'attività di ricerca del candidato e' rivolta allo studio dei processi stocastici in condizione di
non-equilibrio con idee che rivelano padronanza dei metodi della teoria dei sistemi
dinamici, del gruppo di rinormalizzazione, della teoria della probabilità. Il tutto in una
interessante prospettiva applicativa. La solidità dell'attività di ricerca complessiva del
candidato è confermata da indici bibliometrici molto buoni. E' molto buona anche l'attività
di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca e la partecipazione

riscontra inoltre che il candidato ha presentato i risultati della sua ricerca in un numero
considerevole di conferenze internazionali.
La commissione giudica l'attività di ricerca di livello OTTIMO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento gestionale
di notevole rilevanza. La commissione rileva che il candidato ha anche organizzato un
certo numero di eventi scientifici.
La commissione giudica OTTIMO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Il candidato, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha svolto un'attività didattica
costante e molto intensa seguendo un notevole numero di studenti sia a livello di laurea
che di dottorato. Ha tenuto numerosi corsi, sia a livello di laurea che di dottorato. Tenendo
conto degli indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la commissione giudica l'attività
didattica continuativa, intensa e di qualità ottima. All'attivo del candidato va registrata una
importante pluriennale collaborazione sia a livello di corsi, che di tutorato, con la Scuola
Galileiana di Studi Superiori di Padova.
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello ECCELLENTE.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica OTTIMO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di didattica
e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Totale: punti 40/100.
Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 19/100, per un punteggio complessivo di 59/100.
Curriculum e attività
20 / 100):

istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max

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 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 3.
Totale: punti 11/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 9.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 6.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 3.
Totale: punti 18/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 88/100

Candidato: Braggio Alessandro
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato, tutte firmate da un ristretto numero di autori,
sono tutte caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona e un solido contenuto
scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico
disciplinare del concorso (02A2). Il candidato ha dato contributi nel campo del trasporto
quantistico e termoelettrico in nanostrutture e nanodevices ibridi, dei materiali topologici e
di Dirac, degli effetti coerenti in sistemi fortemente correlati, e della corrispondenza
AdS/CFT e delle teorie di campo topologiche applicate alla materia condensata.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un buon numero di citazioni totali per
anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso OTTIME .
L' attività di ricerca del candidato riflette il suo particolare interesse per la nanofisica con i
suoi effetti di rumore e correlazione e le teorie di campo applicate alla materia condensata.
La solidità dell'attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da indici
bibliometrici molto buoni. E' molto buona anche l'attività di organizzazione e di
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coordinamento di gruppi di ricerca. Si riscontra inoltre che il candidata ha presentato i
risultati della sua ricerca in numero notevole di conferenze internazionali.
La commissione giudica l'attività di ricerca di livello OTTIMO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento gestionale
rilevante nel campo dell'attività di ricerca, ha organizzato due congressi internazionali e
ha partecipato a un comitato editoriale.
La commissione giudica MOLTO BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Il candidato ha svolto una attività didattica sufficientemente estesa e abbastanza costante
in rapporto alla anzianità accademica. Ha infatti tenuto corsi di dottorato, e brevi cicli di
lezioni in ambito universitario. Egli ha anche seguito come supervisore lavori monografici
intermedi nel curriculum di dottorato, alcune tesi di laurea e una tesi di dottorato.
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica MOLTO BUONO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di
didattica e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1,
si attribuisce al candidato il punteggio di 19/100, per un punteggio complessivo pari a
54/100.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 20/100):
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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 0.
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 1.
Totale: punti 6/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 3.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 2.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 0.
Totale: punti 5/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 65/100

Candidato: Ginelli Francesco Giulio
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dall candidato, tutte firmate da un ristretto numero di autori,
sono caratterizzate da una collocazione editoriale ottima e da un solido contenuto
scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico
disciplinare del concorso (02A2). Il candidato ha dato notevoli contributi neN'ambito
dell'analisi di sistemi caotici basati sull' analisi di Lyapunov, la materia attiva, il
comportamento collettivo animale, le transizioni di fase fuori equilibrio e I fenomeni
emergenti.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un alto numero di citazioni totali per
anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso OTTIME.
L' attività di ricerca del candidato riflette il suoi principali interessi scientifici, rivolti alla
teoria dei sistemi dinamici non lineari, la meccanica statistica, la materia soffice e attiva.
La solidità dell'attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da ottimi indici
bibliometrici. Molto buona anche l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
8

ricerca. Il candidato ha inoltre presentato i risultati della sua ricerca ad un notevole numero
di conferenze internazionali.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello OTTIMO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento e gestionale di notevole rilevanza. Egli
ha anche organizzato un considerevole numero di eventi scientifici.
La commissione giudica OTTIMO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Il candidato, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha svolto un'attività didattica , sia a
livello di laurea che di dottorato, molto ampia e intensa soprattutto negli ultimi anni. E'
stato supervisore di alcune tesi di master e dottorato, in Italia e all'estero. Tenendo conto
degli indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la commissione giudica l'attività
didattica continua, intensa e di qualità molto buona in riferimento sia alla titolarità dei corsi
sia alla supervisione di tesi. Il candidato ha tenuto lezioni presso Istituzioni di particolare
prestigio scientifico (ENS, Parigi, Francia).
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello MOLTO BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica OTTIMO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di didattica
e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Tota e: punti 43/100.
Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 19/100, per un punteggio complessivo che satura
al massino di 60/100.

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 2.
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 scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 7.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 4.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 2.
Totale: punti 13/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 84/100

Candidato: Giudice Pietro
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato, tutte firmate da un ristretto numero di autori,
sono caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona e da un solido contenuto
scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico
disciplinare del concorso (02A2). Il candidato ha dato contributi nell’ ambito delle teorie di
gauge, le loro transizioni di deconfinamento, la QCD, le teorie di Yang e Mills e altri
argomenti di teoria dei processi fondamentali.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un sufficiente numero di citazioni totali
per anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso MOLTO BUONE.
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L' attività del candidato riflette il suo forte interesse scientifico rivolto allo studio dei
processi fondamentali tramite le teorie di campo, sia nel continuo che su reticolo. La
solidità dell'attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da indici bibliometrici
molto buoni. E' buona anche l'attività di partecipazione a collaborazioni internazionali. Si
riscontra inoltre che il candidato e' stato invitato a presentare i risultati della sua ricerca in
un gran numero di seminari in Italia e all'estero.
La commissione giudica l'attività di ricerca di livello MOLTO BUONA.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha partecipato prevalentemente come
collaboratore a numerosi progetti di ricerca. Si registra poi un contributo finanziario per
ricerca ricevuto dall'Università' della Calabria.
La commissione giudica sufficiente il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha
svolto un'attività didattica come esercitatore o tutore annuale in programmi di PhD.
Tenendo conto degli indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la commissione giudica
l'attività didattica buona, in rapporto all'anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica MOLTO BUONO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di
didattica e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Totale: punti 32/100.

Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 17/100, per un punteggio complessivo pari a
49/100.
Curriculum e attività di ricerca 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 1.
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 1.
Totale: punti 3/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 6.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all' anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 2.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 0.
Totale: punti 8/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: MOLTO BUONO 60/100

Candidato: lorio Lorenzo
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato, prevalentemente come unico autore, sono
caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona e un solido contenuto scientifico.
Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del
concorso (02A2). Il candidato ha dato validi contributi prevalentemente nell'ambito della
relatività generale, degli effetti gravitazionali e della fenomenologia della materia oscura.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un buon numero di citazioni totali per
anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso MOLTO BUONE.

L ' attività di ricerca del candidato riflette il suoi principali interessi scientifici, rivolti alila
teoria della gravitazione e agli effetti ad essa connessa. La solidità dell'attività di ricerca
complessiva del candidato è confermata da indici bibliometrici molto buoni. L'attività di
organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca emerge come non particolarmente
caratterizzante. Il candidato ha inoltre presentato i risultati della sua ricerca ad un notevole
numero di conferenze internazionali.
La commissione giudica l'attività di ricerca di livello MOLTO BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato non ha rivestito incarichi di coordinamento e gestionali di particolare rilevanza.
Ha organizzato un evento scientifico internazionale e ha svolto atttività editoriale.
La commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Il candidato, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha svolto un'attività didattica
limitata ed episodica a livello universitario, ma intensa e continuativa nelle scuole
d'istruzione superiore. Tenendo conto degli indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la
commissione giudica l'attività didattica sufficiente e di qualità ragionevolmente buona se
rapportata all'anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esp sti nel verbale n. 1,
giudica BUONO il profilo che emerge complessivamente dall'attività li ricerca, di didattica
e di coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenz linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le put olicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 12/100, per un punteggio complessivo pari a
40/100.

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 1.
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 3.
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 0.
Totale: punti 5/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 6.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 1.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 1.
Totale: punti 8/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 53/100
Candidato: Orlando Elena
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dalla candidata, alcune delle quali neN'ambito di grandi
collaborazioni internazionali, sono tutte caratterizzate da una collocazione editoriale molto
buona e da un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono solo parzialmente
congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (02A2), consistentemente con
l'aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nei settori concorsuali 02/A1 e 02/C1.
La candidata ha dato rilevanti contributi nell'ambito della fisica delle astroparticelle e nell'
astrofisica delle alte energie.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato numero di citazioni totali per
anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed

avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso MOLTO BUONE.
L attività di ricerca della candidata riflette il suoi principali interessi scientifici, rivolti allo
studio della straparlicene e dell'astrofisica delle alte energie. La solidità dell'attività di
ricerca complessiva della candidata è confermata da indici bibliometrici molto buoni. Molto
buona anche l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca. La
candidata ha inoltre presentato I risultati della sua ricerca ad un numero significativo di
conferenze internazionali.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello MOLTO BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha rivestito incarichi di coordinamento e gestionale di ottima rilevanza nel
campo dell'attività di ricerca. Ha anche organizzato alcuni eventi scientifici. Ha conseguito
anche alcuni premi e riconoscimenti scientifici.
La commissione giudica MOLTO BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
La candidata, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha svolto un'attività didattica e di
supervisione tesi molto limitata, privilegiando aspetti di ricerca. Tenendo conto degli
indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la commissione giudica l'attività didattica
della candidata limitata.
La commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello LIMITATO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico della candidata, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica BUONO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di didattica
e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Totale: punti 26/100.
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Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 18/100, per un punteggio complessivo pari a
44/100.
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 8.
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 0.
Totale: punti 11/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 2.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 1.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 1.
Totale: punti 4/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 59/100

Candidato: Sellitto Mauro
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate, sono in genere caratterizzate da un numero ristretto di autori,
da un’ ottima collocazione editoriale e da un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni
sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (02A2). Le
tematiche trattate riguardano i sistemi disordinati, ivetri di spin, la materia granulare, le
fluttuazioni in sistemi correlati e la reologia di fluidi complessi.
Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un numero significativo di citazioni
totali per anno. Dopo aver preso singolarmente in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed
avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n. 1, la commissione le giudica nel loro
complesso OTTIME.

L ' attività di ricerca del candidato riflette il suo principale interesse scientifico rivolto allo
studio dell'ordine amorfo, nell'ambito di sistemi sia di materia soffice, che biologica. Un
particolare sforzo e' stato dedicato a investigare proprietà legate alla complessità
computazionale e in generale alla caratterizzazione degli stati di non equilibrio. La solidità
dell'attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da ottimi indici bibliometrici.
Molto buona la partecipazione a congressi internazionali su invito e la consistenza
complessiva della attività di ricerca.
La commissione giudica l'attività di ricerca di livello OTTIMO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha ricoperto posizioni in Italia e all'estero e stabilito collaborazioni a livello
internazionale. La commissione giudica MOLTO BUONO il curriculum per quanto riguarda
le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Il candidato, tenendo conto dell'anzianità accademica, ha svolto un'attività didattica
abbastanza costante ed intensa, sia a livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto
un'attività didattica a livello di diploma e dottorato presso la SISSA e l'ICTP di Trieste.
Tenendo conto degli indicatori e criteri elencati nel verbale n. 1, la commissione giudica
l'attività' didattica sufficientemente intensa e di buona qualità. Il candidato ha anche
all'attivo didattica in contesti di notevole importanza.
La commissione pertanto giudica l'attività' didattica MOLTO BUONA.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1,
giudica MOLTO BUONO il profilo che emerge complessivamente dall'attività di ricerca, di
didattica e di coordinamento scientifico e gestionale.
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.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti):
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Tota e: punti 35/10 0.
Tenuto conto dei criteri a)-e) di valutazione dell'attività di ricerca riportati nel verbale n. 1, si
attribuisce al candidato il punteggio di 19/100, per un punteggio complessivo pari a
54/100.

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 2.
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 1.
Totale: punti 7/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate al'anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 10.
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 6 punti): punti 1.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 4 punti): punti 4.
Totale: punti 15/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76/100
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allegato E) al Verbale 4 del 13 luglio 2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Fulvio Baldovin
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
59/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
11/100

attività didattica (max punti 20/100)
18/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' OTTIMO, corrispondente ad un totale di 88/100.

CANDIDATO: Alessandro Braggio
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
54/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
6/100
attività didattica (max punti 20/100)
5/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' MOLTO BUONO, corrispondente ad un
65/100.

CANDIDATO: Francesco Giulio Ginelli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
60/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
11/100

attività didattica (max punti 20/100)
13/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' OTTIMO, corrispondente ad un totale di 84/100.

CANDIDATO: Pietro Giudice
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
49/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100 )
3/100

attività didattica (max punti 20/100)
8/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' MOLTO BUONO , corrispondente ad un totale di
60/100.

CANDIDATO: Lorenzo lorio
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
40/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
5/100

attività didattica (max punti 20/100)
8/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e’ BUONO, corrispondente ad un totale di 53/100.

CANDIDATO: Elena Orlando
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
44/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
11/100

attività didattica (max punti 20/100)
4/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' BUONO, corrispondente ad un totale di 59/100.

CANDIDATO: Mauro Sellitto
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
54/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )
7/100

attività didattica (max punti 20/100)
15/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio e' MOLTO BUONO, corrispondente ad un totale di
76/100.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Fulvio Baldovin è stato
individuato all' unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per
le seguenti motivazioni:
Il curriculum scientifico del candidato indica il raggiungimento di una piena maturità e
originalità scientifica su un ampio spettro di tematiche che hanno come comune
denominatore I metodi della Fisica Teorica. Le attività istituzionali svolte sono già
:3

pienamente corrispondenti a quelle di un professore di II fascia. Sul piano della didattica
emerge in particolare il notevole impegno profuso dal candidato, sia in termini quantitativi
che qualitativi, in direzione dell' insegnamento di corsi di base e avanzati e della
formazione di giovani ricercatori.

Padova, 13 luglio 2017
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