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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

Candidata: Anna Filomena CARBONE
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dalla candidata, tutte firmate da un ristretto numero di autori,
in cui la candidata risulta quasi sempre prima autrice, 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 (FIS03). La
candidata ha dato contributi nell’ambito dell’analisi numerica di serie temporali stocastiche
con tecniche di scaling e con risultati particolarmente rilevanti per lo studio di dati
finanziari.
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 della candidata riflette il suo principale interesse scientifico rivolto allo
studio dei processi stocastici in condizione di non-equilibrio e allo sviluppo di modelli per la
descrizione fenomenologica delle fluttuazioni nei fenomeni di trasporto. La solidità
dell’attività di ricerca complessiva della candidata è confermata da buoni indici
bibliometrici. E’ buona anche l’attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
ricerca. Si riscontra inoltre che la candidata ha presentato i risultati della sua ricerca ad un
buon numero di conferenze internazionali.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che la candidata ha rivestito incarichi di coordinamento gestionale
di ottima rilevanza sia nel campo della didattica che dell’attività di ricerca. La commissione
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rileva che la candidata ha organizzato un gran numero di eventi scientifici e che ha
partecipato a comitati editoriali.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante ed intensa seguendo un buon numero di studenti sia a
livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto un’attività didattica a livello di dottorato
all’estero. Tenendo conto degli indicatori e dei criteri elencati nel verbale n.1 la
commissione giudica l’attività didattica continuativa, intensa e di qualità molto buona in
riferimento sia alla titolarità dei corsi sia alla supervisione di tesi di laurea magistrale e/o
vecchio ordinamento e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello MOLTO BUONO.
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 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
dalla candidata sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
Candidato: Simone MONTANGERO
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto
numero di autori e il candidato stesso risulta spesso primo o ultimo autore.
Le
pubblicazioni presentate risultano tutte caratterizzate da un’eccellente collocazione
editoriale e un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti
con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi
nell’ambito dell’informazione quantistica, del controllo quantistico ottimale, della
simulazione di sistemi quantistici a molti corpi e delle teorie di gauge.
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 ECCELLENTI.

L’attività di ricerca del candidato riflette il suo principale interesse scientifico rivolto allo
studio dell’inform azione quantistica, della fisica dei sistemi a molti corpi, del controllo

ottimale, delle simulazioni numeriche, dell’ottica quantistica e dei sistemi complessi. La
solidità dell’attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da ottimi indici
bibliometrici. E’ molto buona anche l’attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi
di ricerca. Si riscontra inoltre che il candidato ha presentato i risultati della sua ricerca ad
un elevato numero di conferenze internazionali, ha presentato un brevetto e ha ottenuto
un prestigioso premio della German Science Foundation.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello ECCELLENTE.
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento gestionale
di ottima rilevanza per l’attività di ricerca. In particolare si rileva che il candidato ha
dimostrato una grande capacità di ottenere cospicui finanziamenti per la propria attività di
ricerca. La commissione rileva che il candidato ha organizzato un gran numero di eventi
scientifici.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante ed intensa seguendo un numero elevatissimo di
studenti sia a livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto alcune attività didattiche a
livello di dottorato all’estero in contesti di eccellenza internazionale. Seguendo gli indicatori
e i criteri elencati nel verbale n. 1, la commissione giudica l’attività didattica continuativa,
intensa e di qualità eccellente in riferimento sia alla titolarità dei corsi sia alla supervisione
di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
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 ECCELLENTE 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.
Candidato: Enzo ORLANDINI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto
numero di autori e il candidato stesso risulta spesso primo o ultimo autore.
Le
pubblicazioni presentate risultano tutte caratterizzate da un’eccellente collocazione
editoriale e un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti
con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi
nell’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 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 ECCELLENTI.
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,
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nonché ai fluidi complessi quali i cristalli liquidi e i sistemi auto-propellenti o attivi. La
solidità dell’attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da eccellenti indici
bibliometrici. E’ buona anche l’attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
ricerca. Si riscontra inoltre che il candidato ha presentato i risultati della sua ricerca ad un
elevato numero di conferenze internazionali e che è stato recentemente nominato membro
di una prestigiosa accademia scientifica nazionale, l’Istituto Veneto di Lettere Scienze ed
Arti.
La commissione giudica l’attività di ricerca del candidato 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 rilevanza per l’attività di ricerca. Inoltre il candidato ha ricoperto vari incarichi di carattere
gestionale e di servizio a livello dipartimentale. La commissione osserva inoltre che il
candidato ha organizzato un gran numero di eventi scientifici.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante ed intensa seguendo un numero elevato di studenti sia
a livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto un’attività didattica a livello di dottorato
anche all’estero. Seguendo gli indicatori e i criteri elencati nel verbale n. 1, la commissione
giudica l’attività didattica continuativa, intensa e di qualità ottima in riferimento sia alla
titolarità dei corsi sia alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati
all’anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello OTTIMO.
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.

Candidato: Massimo RONTANI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto
numero di autori e il candidato stesso, spesso, risulta primo o ultimo autore. Le
pubblicazioni presentate risultano tutte caratterizzate da un’eccellente collocazione
editoriale e un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti
con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi
allo studio delle nanostrutture, dei sistemi a bassa dimensionalità, di quantum dot e atomi
freddi.
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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 ECCELLENTI.
L’attività di ricerca del candidato riflette il suo principale interesse scientifico rivolto allo
studio teorico e computazionale delle correlazioni elettroniche in nanostrutture e sistemi a
bassa dimensionalità, dei sistemi quantistici confinati e dei sistemi a molti corpi. La solidità
dell’attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da buoni indici bibliometrici.
E’ buona anche l’attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca. Si
riscontra inoltre che il candidato ha presentato i risultati della sua ricerca ad un buon
numero di conferenze internazionali e ha ottenuto alcuni premi.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento gestionale
di ottima rilevanza per l’attività di ricerca. La commissione rileva che il candidato ha
organizzato un buon numero di eventi scientifici.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante ed intensa seguendo un buon numero di studenti sia a
livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto alcune attività didattiche a scuole estive
in contesti di eccellenza internazionale. Seguendo gli indicatori e i criteri elencati nel
verbale n. 1, la commissione giudica l’attività didattica continuativa, intensa e di qualità
molto buona in riferimento sia alla titolarità dei corsi sia alla supervisione di tesi di laurea e
di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
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 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.

Candidato: Luca SALASNICH
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto
numero di autori e il candidato stesso, spesso risulta primo o ultimo autore. In particolare,
quattro di queste pubblicazioni sono a singolo autore. Le pubblicazioni presentate risultano
tutte caratterizzate da un’eccellente collocazione editoriale e un solido contenuto
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scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico
disciplinare del concorso (FISCO). Il candidato ha dato contributi nell’ambito della fisica
quantistica dei sistemi a molti corpi, nella condensazione di Bose-Einstein nei gas atomici
ultrafreddi e nello studio di sistemi fermionici.
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 ECCELLENTI.
L’attività di ricerca del candidato riflette i suoi principali interessi scientifici, che si rivolgono
principalmente alla teoria dei sistemi a molti corpi, alla fisica non-lineare, alla teoria
quantistica dei campi e alla meccanica statistica. La solidità dell’attività di ricerca
complessiva del candidato è confermata da ottimi indici bibliometrici. E’ molto buona
anche l’attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca. Si riscontra
inoltre che il candidato ha presentato i risultati della sua ricerca ad un elevato numero di
conferenze internazionali e che ha ottenuto alcuni premi.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello MOLTO BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si evince che il candidato ha rivestito incarichi istituzionali di coordinamento
della didattica di alto livello. Inoltre risulta molto buona la sua capacità di coordinamento
della l’attività di ricerca e di acquisizione risorse. In particolare si rileva che il candidato ha
dimostrato una grande capacità di ottenere cospicui finanziamenti per la propria attività di
ricerca. La commissione rileva che il candidato ha organizzato un buon numero di eventi
scientifici.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante ed intensa seguendo un buon numero di studenti sia a
livello di laurea che di dottorato. Si rileva pure che ha svolto didattica in una scuola di
eccellenza.
Seguendo gli indicatori e i criteri elencati nel verbale n. 1, la commissione giudica l’attività
didattica continuativa, intensa e di qualità ottima in riferimento sia alla titolarità dei corsi sia
alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità
accademica. La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello OTTIMO.
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.
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Candidato: Andrea TROMBETTONI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono per la maggior parte firmate da un ristretto
numero di autori e il candidato stesso, spesso risulta primo o ultimo autore. Le
pubblicazioni presentate risultano caratterizzate da un’eccellente collocazione editoriale e
un solido contenuto scientifico. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il
settore scientifico disciplinare del concorso (FIS03). Il candidato ha dato contributi
neH’ambito della fisica quantistica, dei condensati di Bose-Einstein, delle fasi di Boseglass, dei gas ultra freddi, dell’effetto Josephson e delle interazioni a lungo raggio in
sistemi di spin.
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 ECCELLENTI.
L’attività di ricerca del candidato riflette i suoi principali interessi scientifici che si rivolgono
principalmente ai sistemi quantistici a bassa dimensionalità, all’equazione di Schroedinger
non lineare, ai sistemi fermionici ultra freddi, alle transizioni di fase topologiche e ai sistemi
di spin. La solidità dell’attività di ricerca complessiva del candidato è confermata da indici
bibliometrici molto buoni. Risulta buona anche l’attività di organizzazione e di
coordinamento di gruppi di ricerca. Si riscontra inoltre che il candidato ha presentato i
risultati della sua ricerca ad un elevato numero di conferenze internazionali.
La commissione giudica l’attività di ricerca di livello BUONO.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si evince che il candidato ha una buona capacità di coordinamento
dell’attività di ricerca e di acquisizione risorse. La commissione rileva inoltre che il
candidato ha organizzato un gran numero di eventi scientifici.
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 dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante e molto intensa seguendo un numero molto elevato di
studenti sia a livello di laurea che di dottorato. Ha inoltre svolto alcune attività didattiche a
scuole estive in contesti di eccellenza internazionale. Seguendo gli indicatori e i criteri
elencati nel verbale n. 1, la commissione giudica l’attività didattica continuativa, intensa e
di qualità ottima in riferimento sia alla titolarità dei corsi sia alla supervisione di tesi di
laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
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 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
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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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allegato D) al Verbale 4 del 06/07/2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATA: Anna Filomena CARBONE
Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):
n.1
1

n.2
2

n.3
1

n.4
1

n.5
1

n.6
2

n.7
2

n.8
2

n.9
2

n.10
2

n. 11
3

n.12
2

n.13
2

n.14
1

n.15
2

tot
26

punti
26/100

Totale: punti 26/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 10.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 5.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 0.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 4.
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 0.
Totale: punti 19/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 45/100.
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 6.
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 3.
d) Coordinam ento e/o responsabilità di attività didattiche (m ax 3 punti): punti 2.

Totale: punti 16/100.
Attività didattica (max punti 20/100):

//. *

A.L .

13

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 7 punti): punti 4.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 1.
Totale: punti 14/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: MOLTO BUONO (75/100)

CANDIDATO: Simone MONTANGERO
Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):
n.1
3

n.2
3

n.3
2

n.4
2

n.5
3

n.6
3

n.7
3

n.8
2

n.9
2

n.10
3

n. 11
2

n.12
2

n.13
2

n.14
2

n.15
2

tot
36

punti
30/100

Totale: punti 30/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 11.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 5.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 2.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 5.
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 4.
Totale: punti 27/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 57/100.
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 6.
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 14/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’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 7 punti): punti 7.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 2.
Totale: punti 19/100.
G IU D IZ IO C O M P L E S S IV O : E C C E L L E N T E (9 0 /1 0 0 ).
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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

3

3

2

2

3

3

2

3

2

2

35

30/100

Totale: punti 30/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 13.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 3.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 0.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 5.
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 3.
Totale: punti 24/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 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 5.
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 0.
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 2.
Totale: punti 13/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’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 7 punti): punti 5.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 2.
Totale: punti 17/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO (84/100).

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

1

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

2

29

29/100
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Totale: punti 29/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 8.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 4.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 0.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 4.
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 1.
Totale: punti 17/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 46/100.
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 7.
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale ed internazionale (max 6 punti): punti 5.
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 13/100.
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 7 punti): punti 4.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 1.
Totale: punti 14/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: MOLTO BUONO (73/100)

CANDIDATO: Luca SALASNICH
Pubblicazioni scientifiche (max 30/100 punti):
n.1
2

n.2
1

n.3
3

n.4
3

n.5
3

n.6
2

n.7
2

n.8
1

n.9
1

n.10
2

n. 11
3

n.12
3

n.13
3

n.14
3

n.15
2

tot
34

punti
30/100

Totale: punti 30/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 11.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 4.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 0.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 5.
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e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 1.
Totale: punti 21/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 51/100.
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 5.
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 14/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’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 7 punti): punti 4.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 1.
Totale: punti 15/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO (80/100)
CANDIDATO: Andrea TROMBETTONI
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 .1 2

n.13

n .14

n .1 5

to t

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

31

punti
30/100

Totale: punti 30/100.
Attività di ricerca (max 30/100):
a) consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 10.
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 4.
c) conseguimento della titolarità di brevetti: punti 0.
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
punti 5.
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
punti 0.
Totale: punti 19/100.
Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 49/100.
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.
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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 0.
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche (max 3 punti): punti 1.
Totale: punti 9/100.
Attività didattica (max punti 20/100):
a) Durata e continuità della attività didattica, commisurate all’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 7 punti): punti 7.
c) Attività didattica in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti): punti 3.
Totale: punti 20/100.
GIUDIZIO COMPLESSIVO: MOLTO BUONO (78/100)
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Montangero Simone è
stato individuato a\ \ ' unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni:
Il Dr. Simone Montangero ha una produzione scientifica di livello eccellente che testimonia
un’attività di ricerca di alto profilo internazionale. La produzione scientifica e l’attività di
ricerca sono pienamente congruenti con il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
della presente procedura selettiva. All’attività di ricerca si affianca un’attività gestionale
molto buona e un’attività didattica eccellente. Pertanto la commissione giudica
all’unanimità il profilo del dottor Simone Montangero eccellente.
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