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GIUDIZI ANALITICI

Candidato BERTACCA DANIELE

Motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il candidato Daniele Bertacca ha svolto un’attività di ricerca che riguarda diverse 
tematiche tra le più rilevanti in ambito cosmologico. Inizialmente si è occupato di 
sviluppare una nuova modellistica per materia ed energia oscura, dando contributi 
importanti a questa linea di ricerca. In questo ambito, oltre a lavori teorici, ha 
contribuito in maniera significativa anche ad una serie di lavori dove si sono 
analizzate i vincoli che future osservazioni cosmologiche potranno dare su tali 
modelli, e a lavori dove le predizioni di questi modelli sono state confrontate con 
diversi dati cosmologici (come misure di distorsione nello spazio dei redshift o cross- 
correlazione tra le anisotropie del fondo cosmico di microonde e cataloghi di 
galassie). Le tematiche inerenti a modelli di energia oscura sono state investigate 
anche durante tutta la sua successiva attività di ricerca.
Negli anni ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo di nuove tecniche di 
calcolo per le perturbazioni cosmologiche, sia a livello lineare che non-lineare. 
Ultimamente la sua attività si è caratterizzata per uno studio molto rigoroso degli 
effetti relativistici nella funzione a due punti nello spazio dei redshift. Inoltre ha 
contribuito in modo principale al primo lavoro in cui sono stati calcolati i conteggi di 
galassie osservate fino al secondo ordine nelle perturbazioni cosmologiche, tenendo 
conto di tutti gli effetti relativistici che determinano questa quantità, con lo scopo di 
dare una predizione il più precisa possibile in funzione dell’accuratezza che i futuri 
cataloghi di galassie riusciranno a raggiungere. In questo campo ha dato un 
contributo essenziale, dimostrando di essere uno dei maggiori esperti a livello 
internazionale in questo settore. Gran parte dell’attività di ricerca si è anche 
concentrata sullo studio della non-Gaussianità delle perturbazioni cosmologiche, sia 
di natura primordiale che dovuta alla evoluzione non-lineare della gravità, settore al 
quale ha contribuito in maniera importante. Come risultato di questa attività di ricerca 
sono evidenti le molte collaborazioni internazionali che il candidato ha sviluppato 
negli anni.

Il giudizio complessivo è ottimo.



Titoli
Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto una parte della sua attività di ricerca presso 
qualificati istituti italiani. La sua attività si distingue soprattutto per il periodo molto 
ampio svolto presso qualificati istituti e università staniere (per un totale di 7 anni). 
Inoltre il candidato è stato molto attivo nell’arco di tre anni in continue visite a 
collaboratori internazionali su periodi medi-lunghi, tra cui quelle rese possibili grazie 
ad una borsa specifica per visite internazionali. La sua attività di ricerca e la 
produzione scientifica risulta essere molto consistente e molto ampia, e si è 
sviluppata con continuità dal consenguimento della Laurea Magistrale in poi, e 
presenta una notevole intensità. Ciò è messo in risalto anche da una ampia attività di 
presentazioni a conferenze, soprattutto di carattere internazionale, che è continuativa 
e comprende diverse presentazioni su invito, la cui frequenza è cresciuta molto negli 
ultimi anni. La rilevanza scientifca dell’attività di ricerca e della complessiva 
produzione scientifica è molto elevata. Il candidato fa parte di diverse collaborazioni 
a livello internazionale (SKA, Euclid, ASKAP-EMU). Presenta una discreta attività 
didattica.

Il giudizio complessivo è ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è consistente, intensa e pienamente congruente con il 
settore concorsuale, e si è sviluppata con continuità a partire dal conseguimento 
della Laurea Magistrale. La maggior parte delle pubblicazioni presentate è a pochi 
autori e spesso il candidato riveste il ruolo di primo autore. Il contributo individuale 
del candidato èchiaramente enucleabile in base a quanto documentato nel 
curriculum. Le pubblicazioni presentate riguardano sia la parte di modellistica teorica 
sviluppata dal candidato nel corso della sua attività di ricerca che le analisi di 
confronto con dati osservativi e predizioni per osservazioni da esperimenti futuri. Le 
pubblicazioni presentate sono molto rilevanti e molte si caratterizzano per una 
notevole originalità e innovatività nel campo di ricerca del candidato. Le pubblicazioni 
ammesse sono tutte su riviste internazionali con peer review, con indici di riferimento 
bibliometrici molto buoni per il settore di ricerca.

Il giudizio complessivo è molto buono.

Candidato GIOCOLI CARLO

Motivato giudizio analitico su:

Cumcujum
Il candidato Carlo Giocoli ha svolto un’attività di ricerca legata ad alcuni dei temi più 
importanti nel campo della cosmologia moderna. A partire dalla sua tesi di dottorato, 
ha sviluppato modelli semi-analitici originali per la descrizione statistica del processo 
di formazione delle strutture cosmiche, preoccupandosi della loro validazione tramite 
il confronto con i risultati di simulazioni N-body. Molto importanti a questo proposito, 
al punto da rappresentare un riferimento nella letteratura, sono i suoi contributi per 
quanto riguarda la funzione di massa degli aloni e dei sotto-aloni di materia oscura, lo 
studio del loro tempo di formazione e della storia di accrescimento di massa, e della



relazione tra massa e concentrazione.
Negli anni successivi ha esteso i suoi interessi allo studio delle proprietà di lensing 
gravitazionale (debole e forte) di ammassi di galassie, sviluppando codici numerici 
originali che consentono di creare mappe del segnale con un livello di realismo simile 
a quelle prodotte da simulazioni N-body, ma con tempi di calcolo estremamente più 
ridotti. Questo ha consentito da una parte uno studio sistematico esteso degli effetti 
legati alla variazione dei diversi parametri che definiscono un alone di materia oscura 
o il modello cosmologico, dall’altra ha permesso di fare predizioni accurate dei vincoli 
cosmologici derivabili da osservabili di lensing in future survey di galassie ed 
ammassi di galassie. Quest’ultima attività ha permesso al candidato di crearsi un 
ruolo estremamente importante all’interno della collaborazione legata alla missione 
ESA Euclid, oltre che in altre importanti collaborazioni internazionali (MultiDark 
Lensing, Frontier Field, Athena).

Il giudizio complessivo è ottimo.

Titoli
Il candidato, dottore di ricerca, ha svolto diversi periodi di ricerca presso qualificati 
istituti italiani di Ricerca. Parte della sua attività si è svolta presso qualificati istituti e 
università staniere (per una durata complessiva di circa 4 anni). Frequenti e continue 
sono state le visite all’estero per collaborazioni internazionali. La sua attività di 
ricerca e la conseguente produzione scientifica risultano essere molto consistenti ed 
intense e si sono sviluppate con continuità dal conseguimento della Laurea 
Magistrale in poi. Le presentazioni a conferenze nazionali ed internazionali sono 
state continue; diverse di queste riguardano le grandi collaborazioni internazionali di 
cui fa parte il candidato. La rilevanza scientifca dell’attività di ricerca e della 
produzione scientifica complessiva è elevata. Esse si inseriscono nelle diverse 
collaborazioni internazionali di cu fa parte il candidato, aH’interno delle quali svolge 
diversi ruoli importanti di coordinamento. Presenta un’attività didattica buona.

Il giudizio complessivo è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è consistente, intensa e pienamente congruente con il 
settore concorsuale, e si è sviluppata con continuità a partire dal conseguimento 
della Laurea Magistrale. La maggior parte delle pubblicazioni presentate sono a molti 
autori, con un contributo individuale del candidato che è comunque chiaramente 
enucleabile in base a quanto documentato nel curriculum. Una delle pubblicazioni 
presentate è la Tesi di Dottorato del candidato. Le altre pubblicazioni presentate 
riguardano da una parte lo sviluppo di modelli per la descrizione delle proprietà 
statistiche della popolazione di sotto-aloni di materia oscura e la loro vacazione 
tramite il confronto con i risultati di simulazioni N-body, dall’altra lo sviluppo di 
metodologie per lo sfruttamento deH’informazione cosmologica presente nel lensing 
gravitazione debole e forte di ammassi di galassie. Le pubblicazioni presentate sono 
caratterizzate da una rilevanza scientifica molto elevata, e diverse di queste da un 
livello di innovatività ottimo. Le pubblicazioni ammesse sono tutte su riviste 
internazionali con peer review, con indici di riferimento bibliometrici molto buoni per il 
settore di ricerca.

Il giudizio complessivo è molto buono.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I due candidati Bertacca Daniele e Giocoli Carlo, dopo approfondita valutazione dei loro 
curricula, titoli, produzione scientifica, sono entrambi giudicati meritevoli di essere 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 5 Dicembre 2017
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Prof. Nicola Bartolo, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova
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Prof. Lauro Moscardini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna
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