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Procedura selettiva 2017RUA04 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato 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, FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera
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Allegato D) al Verbale n. 4
GIUDIZI ANALITICI
CANDIDATO: Lucrezia AUDITORE
Curriculum: II curriculum di Lucrezia Auditore é centrato sullo sviluppo di
tecniche sperimentali per la fisica nucleare, e più recentemente su tematiche
legate all’applicazione di tecniche nucleari nel campo della fisica medica. Il
giudizio complessivo è discreto.

Titoli: La candidata, dottore di ricerca, ha svolto una lunga e documentata
attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale, caratterizzata da una
serie di contratti, borse di studio e assegni di ricerca, prevalentemente presso
l’Università di Messina. Ha ottenuto l’abilitazione nazionale a professore di
seconda fascia nel settore 02/A 1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali). Presenta una significativa attività didattica. Il giudizio
complessivo è buono.

Produzione scientifica: La candidata presenta una vasta produzione
scientifica di buon livello che verte, tuttavia, su tematiche di fisica nucleare
sperimentale e applicata, che pertanto sono solo marginalmente congruenti
con il settore concorsuale 02/A2 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali).
Il giudizio complessivo, in relazione alla congruenza scientifica, è pertanto
insufficiente.

CANDIDATO: Simone BARONI
Curriculum: Curriculum scientifico inizialmente molto positivo, con buone
collaborazioni internazionali. Tuttavia l’attività di ricerca è divenuta discontinua
negli ultimi anni. Giudizio complessivo: discreto.

Titoli: Attività scientifica qualificata, in Italia e all’estero, nel primo periodo,
ma carente nell’ultimo periodo, dedicato all’insegnamento e alle attività di
divulgazione con buoni risultati. Alcuni premi di carattere locale. Giudizio
complessivo: buono.
Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale e di buona qualità, è abbastanza intensa nel primo
periodo, ma molto scarsa negli ultimi anni. Giudizio complessivo: discreto.

CANDIDATO: Stefano BURRELLO
Curriculum: Curriculum scientifico relativamente breve dal punto di vista
temporale, ma qualificato, nel campo della fisica della materia nucleare
fortemente asimmetrica, anche in collaborazione con gruppi stranieri.
Giudizio complessivo: buono.

Titoli: Attività qualificata, anche in collaborazione con altri gruppi. Due premi
(un premio per miglior poster a un meeting internazionale, uno locale).
Numerose presentazioni orali. Nessuna attività didattica riportata. Giudizio
complessivo: buono.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, è abbastanza intensa, ma proporzionata alla breve
carriera. Giudizio complessivo: buono.

CANDIDATO: Jesùs CASAL BERBEL
Curriculum: Curriculum scientifico relativamente breve dal punto di vista
temporale, ma qualificato, nel campo della fisica delle reazioni con fasci
instabili, anche in collaborazione con gruppi internazionali. Ha svolto un ruolo
significativo in numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei.
Organizzatore di un workshop all’ECT*. Giudizio complessivo: buono.

Titoli: Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto un'ampia e documentata
attività di ricerca presso qualificati istituti europei. Ha anche svolto una
qualificata attività didattica. Ha presentato numerosi talks a conferenze.
Giudizio complessivo: buono.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, è intensa in relazione alla breve carriera, e
presenta molti elementi di originalità. Giudizio complessivo: molto buono.

CANDIDATO: Viviana DE DONNO
Curriculum: Curriculum piuttosto lineare, legato quasi tutto a posizioni
presso la stessa sede. Giudizio complessivo: discreto.
Titoli: La candidata, dottore di ricerca, ha svolto una qualificata attività di
ricerca, prevalentemente nell’ambito delle stesse collaborazioni. Ha vinto
alcuni premi scientifici a carattere locale. Ha ottenuto l’abilitazione nazionale
a professore di seconda fascia per il settore 02/A2. Limitata attività didattica a
livello universitario. Giudizio complessivo: buono.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, è abbastanza vasta, anche se piuttosto
monotematica nonostante la sua ampiezza temporale, e in gran parte
all’interno dello stesso gruppo di ricerca. Giudizio complessivo: buono.

CANDIDATO: Mirshod ERMAMATOV
Curriculum: Curriculum molto diluito nel tempo, in posizioni e ruoli non
sempre particolarmente qualificati. Giudizio complessivo: discreto.

Titoli: Lunga attività scientifica, in patria e presso istituti esteri, con una serie
di posizioni post-doc. Non è riportata alcuna attività didattica. Un award della
Academy of Science of Uzbekistan. Giudizio complessivo: discreto.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, congruente con il settore
concorsuale, è vasta e variegata, seppure non intensa, e non sempre di
elevata qualità. Giudizio complessivo: discreto.
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CANDIDATO: Sofia KARAMPAGIA
Curriculum: La candidata, dottore di ricerca, presenta una discreta e
documentata attività di ricerca presso l’Università di Atene e, recentemente,
come post-doc presso la Michigan State University. Discreto numero di
presentazioni orali. Giudizio complessivo: buono.

Titoli: La candidata ha svolto una discreta attività nel campo dei modelli di
struttura nucleare, in particolare di tipo algebrico. Limitata attività didattica. Il
giudizio complessivo è: discreto.

Produzione scientifica: Non ci sono allegati relativi alle pubblicazioni
presentate. Non può pertanto essere espresso alcun giudizio.

CANDIDATO: Maria PIARULLI
Curriculum: Curriculum caratterizzato da posizioni, a livello di dottorato e di
post-doc, in istituti altamente qualificati. Giudizio complessivo: buono.

Titoli: La candidata, dottore di ricerca, ha svolto attività di ricerca presso
qualificati istituti. Numerosi seminari e presentazioni a congressi. Un award
p e rii suo lavoro di tesi di PhD. Non è riportata alcuna attività didattica.
Giudizio complessivo: buono.

Produzione scientifica; La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, è molto qualificata. Tuttavia, in base alla
documentazione presentata, appare limitata, anche per l’assenza di una lista
complessiva. Giudizio complessivo: discreto.

CANDIDATO: Francesco RAIMONDI
Curriculum: Curriculum caratterizzato da posizioni, a livello di dottorato e di
post-doc, in istituti altamente qualificati. Giudizio complessivo: buono.

Titoli: Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto una qualificata attività di
ricerca presso prestigiosi istituti esteri. Discreta attività didattica a livello
universitario. Giudizio complessivo: buono.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, non è molto intensa ma è di buona qualità e con
numerosi caratteri di originalità. Giudizio complessivo: molto buono.

CANDIDATO: Petr VESELY
Curriculum: II candidato presenta una attività continuativa e di buon livello
presso diverse università europee nel campo della struttura nucleare.
Giudizio complessivo: buono.

Titoli: Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto un'ampia e documentata
attività di ricerca presso qualificati istituti europei. Non viene riportata alcuna
attività didattica. Giudizio complessivo: buono.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, pienamente congruente
con il settore concorsuale, è consistente e si sviluppa con continuità e
originalità. Giudizio complessivo: molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

In base ai giudizi e alle valutazioni sopra espressi, i candidati BURRELLO,
CASAL, DE DONNO, PIARULLI, RAIMONDI e VESELY sono valutati
comparativamente più meritevoli, e gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato E)

Padova, 20 ottobre 2017
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Procedura selettiva 2Q17RUA04 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato 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, FIS/04
- Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi deli’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con
avviso pubblicato neiia G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami
Allegato F) ai Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Francesco Pederiva, componente deila Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2017RUA04 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento dì Fisica e astronomia ‘ Galileo
Galilei” - DFA, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delie interazioni
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici, FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell'alt 24 comma
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n.
1847 del 31 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 dei 20 giugno 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando Skype e e-mai! alla
stesura del verbale n. 3 e di conconiare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Andrea Vittori, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 20 ottobre 2017
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tempo determinato 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, FIS/04
- Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami

Allegato F) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Gianluca Colò, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUA04 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato 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, FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 31
maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando Skype e e-maii alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Andrea Vitturi, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 20 ottobre 2017

firma

