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Procedura valutativa 2017PA241 -  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/B2 -  Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 -  Fisica della materia) ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017.

Candidato Luca Dell’ Anna

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’

Giudizio collegiale della Commissione: le pubblicazioni scientifiche presentate 
dal candidato coprono un ampio spettro di ricerca nell' ambito della fisica 
teorica della materia che include in particolare lo studio delle proprietà 
elettroniche del grafene, lo studio delle proprietà di non equilibrio di modelli 
quantistici, la superfluidità negli atomi ultra-freddi e gli effetti del disordine 
nella superconduttività. Tali tematiche sono state studiate con tecniche 
analitiche tipiche dei metodi di fisica dei sistemi a molti corpi e mostrano 
grande originalità, innovatività e rigore metodologico. Esse sono tu tte  
pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale. 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 ottime. Dopo aver preso in considerazione tu tta  
V a ttiv ità  didattica presentata dal candidato la Commissione la giudica 
eccellente. Dopo aver preso in considerazione tu tti gli elementi del 
curriculum del candidato, la Commissione giudica tale curriculum ottim o. Il 
giudizio complessivo della Commissione è pertanto ottimo.

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

il candidato ha fornito contributi molto significativi alla fisica teorica della materia, 
come testimoniato dall’ elevato impatto della sua produzione scientifica e dalla 
partecipazione quale relatore invitato a prestigiose conferenze. Inoltre il candidato 
dimostra una ottima capacità di acquisire risorse finanziare per sostenere la 
propria ricerca. Questi elementi lo collocano all’ avanguardia del proprio campo 
di ricerca e comprovano che il candidato ha raggiunto la piena maturità per 
ricoprire un posto di professore di seconda fascia.

allegato C) al Verbale 3 del 23 Maggio 2017

DIDATTICA E DI RICERCA

CONCLUSIONE:
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Padova 23 Maggio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Alberto Parola, professore di prima fascia deil’Università dell’lnsubria (FIRMA)

Prof. Flavio Seno, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova (FIRMA)

Prof. Sandro Sorella, professore di prima fascia della Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati di Trieste (FIRMA)
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allegato D) al Verbale 3 del 23 maggio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Alberto Parola membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA241 -  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/B2 -  Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico disciplinare 
FIS/03 -  Fisica della materia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite audio-conferenza Skype e 
posta elettronica (alberto.parola@uninsubria.it. flavio.seno@unipd.it. sorella@sissa.itf. 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Flavio Seno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Como 23 maggio 2017

dichiara
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allegato D) al Verbale 3 del 23/5/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Sorella Sandro membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA241 -  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/B2 -  Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico disciplinare 
FIS/03 -  Fisica della materia) ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite audio-conferenza Skype e 
posta elettronica (alberto.parola@uninsubria.it, flavio.seno@unipd.it. sorella@sissa.it), 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma del 
Prof. Flavio Seno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Trieste 23 maggio 2017
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