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Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato CENCI RICCARDO
motivato giudizio analitico su:
curriculum
Il candidato Riccardo Cenci ha svolto prevalentemente la sua attività di ricerca nell’ambito dell’ esperimento
Babar allo Stanford Linear Accelerator e successivamente nella collaborazione LHCb al Large Hadron
Collider del CERN. Ha inoltre svolto un'attività di ricerca e sviluppo neH’ambito del progetto “RETINA”
delPINFN per la realizzazione di un prototipo funzionale di un processore dedicato alla ricostruzione di
traccia ad alta velocità per II trigger dì primo livello degli esperimenti a LHC. Ha partecipato ad attività legate
a studi di fattibilità del progetto SuperB ed allo sviluppo di rivelatori di silicio sottile con pixel monolitici.
L’attività nell'ambito dell’ esperimento Babar è stata sìa di analisi dei dati, dove significativi sono stati i
contributi sugli studi dei processi dì possibile violazione del numero leptonico nei decadimenti del leptone tau
e di violazione della simmetria CP nei decadimenti dei mesoni con numero quantico di charm, sia legata agli
sviluppi strumentali per il rivelatore di vertice. L’attività nell’esperimento LHCb appare maggiormente
focalizzata sugli sviluppi strumentali per i futuri upgrades del rivelatore, e sugli aspetti algoritmici di
ricostruzione e simulazione degli eventi; quest’ ultima attività viene svolta con un ruolo di responsabilità. Il
candidato ha una attività di presentazioni a conferenze internazionali e nazionali
molto buona e
continuativa.
Il giudìzio complessivo è molto buono.
Titoli
Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto una vasta e continuativa attività di ricerca presso qualificati istituti
italiani in collaborazione con Istituzioni di ricerca straniere; è titolare di contratti di ricerca presso qualificati
laboratori ed università straniere per una durata complessiva di circa sei anni. Ha seguito due Scuole di
formazione dell’INFIM sui rivelatori per la Fisica delle Alte Energie. Presenta una vasta e documentata attività
progettuale e una recente attività di organizzazione della ricerca, Non presenta una significativa attività
didattica.
Il giudizio complessivo è molto buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica, pienamente congruente con il settore concorsuale, è consìstente e si sviluppa
con continuità dal conseguimento della Laurea Magistrale in poi. Tre delle pubblicazioni presentate sono a
pochi autori, e riguardano gli sviluppi strumentali di cui il candidato si è occupato. Delle restanti
pubblicazioni, una è a due autori mentre tutte le altre sono a molti autori; per tutte le pubblicazioni i contributi
dati dal candidato sono chiaramente ravvisabili, rilevanti e con buoni caratteri di originalità. Le pubblicazioni
sono su riviste internazionali con peer review, generalmente con indici di riferimento bibliometrico molto
buoni per il settore di ricerca,
Il giudizio complessivo è ottimo.

Candidato MOMO BARBARA
motivato giudizio analitico su;
curriculum
La candidata Barbara Momo ha svolto la sua attività di ricerca nell’ambito delle ricerche per
la fusione termonucleare controllata, con particolare riguardo alle macchine con configurazione di
'‘reverse field pinch plasma”. Ha dato significativi contributi agli studi degli equilibri magnetoidrodinamici del plasma, con particolare riguardo agli aspetti teorici e numerico-modellistici, agli
studi dei fenomeni di trasporto di particelle e calore ed alla modelìizzazione della regione esterna
del plasma nella macchina RFX. Ha contribuito allo sviluppo di codici di simulazione e
modelìizzazione del plasma, in costante collaborazione con vari gruppi internazionali teorici e
sperimentali. Ha al suo attivo numerosi poster ed una presentazione orale a conferenze
internazionali.
Il giudizio complessivo è buono.
Titoli
La candidata, dottore di ricerca, ha svolto attività dì ricerca ampia e continuativa presso
qualificati Istituti italiani in collaborazione con istituzioni di ricerca straniere; ha trascorso circa 6
mesi presso qualificati laboratori di ricerca stranieri. Ha seguito vari corsi avanzati di formazione in
Fisica e Diagnostica del Plasma. Non presenta una particolare attività progettuale e di
organizzazione della ricerca. Presenta una consistente attività didattica.
Il giudizio complessivo è discreto.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è consistente, parzialmente congruente con il settore concorsuale,
e si è sviluppata con continuità dal conseguimento della Laurea Magistrale in poi.
Delle
pubblicazioni presentate, quattro sono a pochi autori ed in una la candidata compare come primo
autore. Esse riguardano argomenti sui quali il contributo della candidata
è chiaramente
e nuclea rle , anche sulla base del curriculum, rilevante e con buoni caratteri di originalità. Le
pubblicazioni sono tutte su riviste internazionali con peer review, con indici di riferimento
bibliometrico molto buoni per il settore di ricerca.
Il giudizio complessivo è molto buono.

Candidato PAZZINI JACOPO
motivato giudizio analitico su:
curriculum
Il candidato Jacopo Pazzinì ha svolto la sua attività di ricerca totalmente neH’ambito dell’
esperimento CMS al Large Hadron Collider del CERN, Ha dato importanti e qualificati contributi
alle analisi dei dati relative alle ricerche di fenomeni di nuova fisica non previsti dal Modello
Standard delle particelle elementari, con particolare riguardo alla ricerca di nuove risonanze,
possibili stati stabili di particelle pesanti altamente ionizzanti e di candidati per la materia oscura.
Ha inoltre studiato i decadimenti rarissimi del mesone Bs in coppie di muoni e compiuto sofisticate
analisi angolari dei prodotti di decadimento del Bs. Ha contribuito allo sviluppo di algoritmi di trigger
di primo livello per i rivelatori di muoni nella parte centrale del rivelatore CMS. Recentemente e con
ruoli di responsabilità, ha contribuito alle attività di test ed integrazione dei nuovi sviluppi del
tracciatore di CMS, in vista deil'upgrade per la presa dati ad alta luminosità. Nello stesso ambito,
ha studiato gli effetti di invecchiamento causati della radiazione ai rilevatori di muoni di CMS. Ha
una attività di presentazioni a conferenze internazionali e nazionali molto buona ed intensa nel
tempo.
Il giudizio complessivo è molto buono.
Titoli
Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto un' ampia e continuativa attività di ricerca presso
qualificati istituti italiani in collaborazione con istituzioni di ricerca straniere; e’ titolare di contratti dì
ricerca presso qualificati laboratori ed università straniere per una durata complessiva di circa 1
anno e mezzo. Ha seguito vari corsi avanzati di formazione sulla Fisica delle Alte Energie e di
Analisi Statistica dei dati. Presenta una documentata attività progettuale e di organizzazione della
ricerca. Ha ottenuto un premio intemazionale della collaborazione CMS quale riconoscimento di
tale attività ed un premio ad una conferenza nazionale, Presenta una limitata attività didattica,
Il giudizio complessivo è molto buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica, pienamente congruente con il settore concorsuale, è consistente e si
sviluppa con continuità dal conseguimento della Laurea Magistrale in poi. Le pubblicazioni
presentate, tutte a molti autori, riguardano ì contributi relativi all’analisi fisica dei dati di cui il
candidato si è occupato. La maggior parte di questi è estesamente documentata nel curriculum e
chiaramente enucleabile, fortemente rilevante e con elevati caratteri di originalità. Le pubblicazioni
ammesse sono tutte su riviste internazionali con peer review, con indici di riferimento bìbliometrico
molto buoni per il settore di ricerca,
Il giudizio complessivo è molto buono.

Candidato TOSI MIA
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La candidata Mia Tosi ha svolto inizialmente la sua attività di ricerca nell’ambito dell’esperimento
CDF al collisore Tevatron presso il Fermilab e successivamente, per buona parte del suo percorso
di dottorato ed in tutta la sua attività di ricerca successiva, nell’ esperimento CMS al Large Hadron
Collider de! CERN. In questo ambito, ha partecipato dando importanti contributi a numerose
analisi sia nel settore della fisica del bosone di Higgs previsto dal Modello Standard che della
ricerca di sue possibili varianti supersimmetriche. Ha studiato i decadimenti rarissimi del mesone
Bs in coppie di muoni e dato contributi ad alcune ricerche di materia oscura. Ha contribuito in
maniera sostanziale e con ruoli dì rilevante responsabilità al commissioning del tracciatore dì CMS
e, successivamente, alla supervisione e controllo della sua operatività durante la presa dati. Ha
avuto ruoli importanti nello sviluppo e controllo degli algoritmi di trigger di alto livello
dell’esperimento. La candidata ha inoltre intrapreso un'importante attività di sviluppo legata all’
upgrade del rivelatore di traccia in previsione della presa dati ad altissima luminosità di LHC,
contribuendo agli studi di simulazione ed ai nuovi algoritmi di trigger e ricostruzione on-line degli
eventi. Ha una intensa attività di presentazioni a conferenze internazionali e nazionali, molto
buona e continuativa.
Il giudizio complessivo è ottimo.
Titoli
La candidata, dottore di ricerca, ha svolto attività di ricerca molto ampia e continuativa presso
qualificati istituti italiani in collaborazione con istituzioni di ricerca straniere; è titolare di contratti di
ricerca presso il CERN per una durata complessiva di circa 3 anni. Ha seguito vari corsi avanzati di
formazione su rivelatori per Fisica delle Alte Energie e di Analisi Statistica dei dati. Presenta una
documentata e vasta attività progettuale e di organizzazione della ricerca. Ha ottenuto un premio
internazionale della collaborazione CMS quale riconoscimento di tale attività. Presenta una
consistente attività didattica.
Il giudizio complessivo è ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato!
La produzione scientifica è molto consistente e pienamente congruente con il settore
concorsuale, sviluppatasi con continuità dal conseguimento della Laurea Magistrale in poi. Le
pubblicazioni presentate, tutte a molti autori, riguardano sia i contributi relativi agli sviluppi
stumentali sia quelli legati all’analisi fisica dei dati di cui la candidata si è occupata, La maggior
parte di questi, estesamente documentati nei curriculum, è chiaramente enuclearle, fortemente
rilevante è con elevati caratteri di originalità, Le pubblicazioni ammesse sono tutte su riviste
internazionali con peer review, con indici di riferimento bibliometrico molto buoni per il settore di
ricerca.
Il giudizio complessivo è molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I quattro candidati, Cenci Riccardo, Momo Barbara, Pazzini Jacopo e Tosi Mia, dopo approfondita
valutazione del loro curriculum, titoli, produzione scientifica, sono tutti giudicati meritevoli di essere
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientìfica.
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