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Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA 
per il settore concorsuale 02/A1 -  Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali 
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 -  Fisica sperimentale) ai sensi deH’art. 24 
comma 3 lettera _  della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1841 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.46 del 20 giugno 2017, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato Antonio CACIOLLI

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il candidato ha svolto attività di ricerca continuativamente occupandosi prevalentemente di 
studi di rezioni nucleari rilevanti per la nucleosintesi degli elementi. NeH’ambito degli 
esperimenti LUNA e LUNA-MV ha ricoperto e ricopre ruoli importanti di responsabilità e 
coordinamento sia per l’aspetto scientifico che per quello strumentale. I suoi contributi agli 
esperimenti sono di livello elevato. Il candidato ha inoltre partecipato a progetti per la 
mappatura della radioattività ambientale del territorio italiano e per il monitoraggio delle 
polveri sottili in ambienti antropici. Anche per queste attività il contributo del candidato è 
elevato. È stato spokesperson di diversi esperimenti sia in Italia che all’estero. Ha 
partecipato all’organizzazione di alcuni convegni scientifici e ha svolto una buona attività di 
divulgazione scientifica. Complessivamente il curriculum del candidato viene giudicato 
eccellente.

Il candidato è stato titolare di numerosi assegni di ricerca, in un caso oltre al contratto 
post-doc, è risultato vincitore anche di un budget da dedicare all’attività di ricerca. È 
risultato 26° su oltre 1000 partecipanti nel bando “Futuro in Ricerca” 2013 del MIUR (primo 
degli esclusi) e 12 °  su oltre 5000 concorrenti nel bando SIR 2014. È stato selezionato per 
scrivere due articoli di review sull’astrofisica nucleare. Presenta un buon numero di 
presentazioni a conferenze e seminari, numerosi dei quali su invito. È stato relatore di tesi 
di Laurea Magistrale e di Dottorato di ricerca. Ha svolto principalmente attività didattica 
integrativa. Il giudizio sui titoli presentati dal candidato è eccellente.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea ed è pienamente 
coerente con il settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. 
Relativamente alle pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su 
riviste internazionali con peer review e con impact factor medio più che buono. Esse 
hanno un numero di citazioni medio coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono; il 
candidato è primo autore o coordinatore della ricerca nella totalità dei casi. Il contributo del 
candidato a ciascuna pubblicazione è chiaramente enucleabile da quanto dichiarato nel
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curriculum e nei documenti allegati alla domanda. La tesi di dottorato risulta essere di 
elevata qualità. La Commissione giudica la produzione scientifica del candidato 
eccellente.

Candidato Riccardo CENCI

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il candidato ha svolto continuativamente attività di ricerca prevalentemente neH’ambito 
degli esperimenti BaBar e LHCb. AH’intemo di BaBar ha ricoperto ruoli di responsabilità 
relativi alla simulazione, validazione e gestione del rivelatore di vertice In LHCb è Co- 
convenor del “Simulation Group”; buoni i contributi allo sviluppo di algoritmi per i’analisi 
dati e ad un processore per la ricostruzione reai time delle tracce. Il candidato presenta 
un’interessante attività di R&D sia nell’ambito dell’esperimento RETINA dell’INFN, volto 
allo sviluppo di un tracciatore in tempo reale a 40 MHz per gli esperimenti all’LHC del 
Cern, che per quanto riguarda lo sviluppo di rivelatori al Silicio con pixel monolitici. Ha 
partecipato all’organizzazione di un workshop internazionale. Complessivamente il 
curriculum del candidato viene giudicato ottimo.

titoli
Il candidato è stato titolare di due assegni di ricerca ed ha ottenuto contratti post-doc e 
borse di studio all’estero. Ha partecipato a due scuole di formazione entrambe organizzate 
dall’INFN. Presenta un numero di presentazioni a conferenze e seminari, numerosi dei 
quali su invito, più che buono. È stato relatore di tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato di 
ricerca. Il giudizio sui titoli presentati dal candidato è ottimo.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea ed è pienamente 
coerente con il settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. 
Relativamente alle pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su 
riviste internazionali con peer review e con impact factor medio più che buono, alcune 
delle pubblicazioni sono contributi a conferenze. Esse hanno un numero di citazioni medio 
coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono; il candidato è corresponding author per 
diverse pubblicazioni. Il contributo del candidato a ciascuna pubblicazione è chiaramente 
enucleabile da quanto dichiarato nel curriculum e nei documenti allegati alla domanda. La 
Commissione giudica la produzione scientifica del candidato ottima.

Candidato Stefano GALLORINI

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il candidato ha svolto con sufficiente continuità attività di ricerca neN’ambito 
dell’esperimento LHCb al Cern. È convenor di un gruppo di lavoro sull’analisi dati ed è 
coordinatore di un working group per l’upgrade del trigger di LHCb. Nello stesso 
esperimento è stato reviewer interno di alcune analisi dati. Ricopre il ruolo di responsabile 
a livello locale di un’attività di sviluppo di fotorivelatori per LHCb. All’interno della



collaborazione ha svolto attività di referee per le pubblicazioni prodotte. 
Complessivamente il curriculum del candidato viene giudicato ottimo.

titoli
Il candidato è stato titolare di assegni di ricerca per oltre 4 anni e ha avuto un contratto 
come scientific associate al Cern con un grant dell’INFN. Presenta un numero di 
presentazioni a conferenze e seminari buono. È stato correlatore di una tesi di Laurea 
Magistrale e ha svolto attività didattica integrativa. Il giudizio sui titoli presentati dal 
candidato è buono.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La continuità della produzione scientifica non è deducibile dalla documentazione allegata 
alla domanda in quanto manca una lista completa delle pubblicazioni. Relativamente alle 
pubblicazioni presentate esse sono pienamente coerenti con il settore scientifico 
disciplinare della presente procedura concorsuale. Come indicato nel verbale n. 3, una 
delle pubblicazioni presentate è stata scartata in quanto non rispondente ai criteri indicati 
nel verbale n. 1. Le rimanenti pubblicazioni sono su riviste internazionali con peer review e 
hanno impact factor medio più che buono. Esse hanno un numero di citazioni medio 
coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono. Il contributo del candidato alle 
pubblicazioni presentate è evidenziato solo in alcuni casi. La Commissione giudica la 
produzione scientifica del candidato buona.

Candidato Maurizio MARTINELLI

motivato giudizio analitico su:

Il candidato ha svolto con continuità attività di ricerca nell’ambito dell’esperimento LHCb al 
Cern. È coordinatore del sotto-gruppo di lavoro “Charm Mixing and CP violation”, inoltre è 
stato coordinatore e responsabile del gruppo di lavoro relativo al tracciatore e al suo 
allineamento. È stato membro del Physics Planning Group di LHCb per tre anni. All’interno 
della collaborazione ha svolto attività di referee per le pubblicazioni prodotte. 
Complessivamente il curriculum del candidato viene giudicato ottimo.

Il candidato è stato titolare di diversi contratti post-doc presso istituzioni estere (SLAC, 
Nikhef e EPFL). Presenta un numero di presentazioni a conferenze e seminari buono. È 
risultato vincitore del bando “Future in research” 2014 della regione Puglia. È stato 
correlatore o relatore di diverse tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato e ha svolto attività 
didattica per quattro anni. Il giudizio sui titoli presentati dal candidato è ottimo.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea ed è pienamente 
coerente con il settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. 
Relativamente alle pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su 
riviste internazionali con peer review e con impact factor medio più che buono. Esse 
hanno un numero di citazioni medio coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono. Il 
contributo del candidato a ciascuna pubblicazione è chiaramente enucleabile da quanto 
dichiarato nel curriculum e nei documenti allegati alla domanda. La Commissione giudica 
la produzione scientifica del candidato ottima.

curriculum

titoli



Candidata Elena MORETTI

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
La candidata ha svolto con continuità attività di ricerca neH’ambito delle collaborazioni 
MAGIC, FERMI e CTA. Da marzo 2017 è convenor del FERMI GRB Science group e ha 
coordinato il gruppo che si è occupato della ricostruzione del polarimetro per raggi X 
PoGOLite. La sua attività è dedicata prevalentemente alla strumentazione per la 
rivelazione di raggi X in studi di carattere astrofisico. Complessivamente il curriculum della 
candidata viene giudicato ottimo.

titoli
La candidato è stata titolare di diversi contratti post-doc presso istituzioni estere (KTH e 
Oskar Kline di Stoccolma e Max Planck di Monaco). Presenta un numero di presentazioni 
a conferenze e seminari su invito piuttosto numeroso se rapportato alla sua età. È stata 
relatore di due tesi di Laurea e ha svolto attività didattica integrativa per tre anni. Il giudizio 
sui titoli presentati dalla candidata è ottimo.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea e coerente con il 
settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. Relativamente alle 
pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su riviste internazionali 
con peer review e con impact factor medio più che buono. Esse hanno un numero di 
citazioni medio coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono. Il contributo della 
candidata a ciascuna pubblicazione non è facilmente enucleabile da quanto dichiarato nel 
curriculum e nei documenti allegati alla domanda. La Commissione giudica la produzione 
scientifica della candidata buona.

Candidata Elena ORLANDO

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
La candidata ha svolto con continuità attività di ricerca nell’ambito di diverse collaborazioni 
internazionali nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Ha assunto rilevanti incarichi di 
responsabilità all’interno della collaborazione FERMI-LAT. NeH’ambito della sua attività di 
ricerca la candidata dimostra anche una notevole capacità di affrontare i problemi 
dell’astrofisica delle alte energie dal punto di vista teorico. È responsabile di numerosi 
grant del DOE ed ha incarichi di reviewer per la NASA. Ha partecipato all’organizzazione 
di alcuni convegni scientifici e ha svolto una buona attività di divulgazione scientifica. 
Complessivamente il curriculum della candidata viene giudicato eccellente.

titoli
La candidata è stata titolare di diversi contratti post-doc presso istituzioni estere (Max 
Planck di Monaco e Stanford), attualmente ricopre il ruolo di research scientist presso la 
Stanford University. È risultata vincitrice di due Marie Curie fellowships e di una Multidark 
fellowship e di una CNES fellowship. Presenta un considerevole numero di presentazioni a 
conferenze e seminari, numerosi dei quali su invito. L’attività didattica è limitata in accordo 
con le posizioni ricoperte. Il giudizio sui titoli presentati dalla candidata è eccellente.



produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea e coerente con il 
settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. Relativamente alle 
pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su riviste internazionali 
con peer review e con impact factor medio più che buono. Esse hanno un numero di 
citazioni medio coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono. Il contributo della 
candidata a ciascuna pubblicazione è chiaramente enucleabile da quanto dichiarato nel 
curriculum e nei documenti allegati alla domanda. Alcune pubblicazioni hanno un numero 
di autori inferiore a cinque, è primo autore di quattro pubblicazioni e contribuisce in modo 
rilevante ad altre due. La tesi di dottorato è di elevata qualità. La Commissione giudica la 
produzione scientifica della candidata ottima.

Candidato Francesco RECCHIA

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il candidato ha svolto attività di ricerca continuativamente nel campo dello studio 
sperimentale della struttura nucleare con spettroscopia gamma. Ha ricoperto e ricopre 
ruoli rilevanti di responsabilità e coordinamento aH’interno delle collaborazioni GALILEO e 
AGATA. È stato responsabile dell’elettronica e della DAQ dello spettrometro GRETINA del 
NSCL. I suoi contributi agli esperimenti sono di ottimo livello. Il candidato ha assunto 
incarichi di coordinamento in particolare per lo sviluppo della strumentazione. Ha 
partecipato all’organizzazione di alcuni convegni scientifici. Complessivamente il 
curriculum del candidato viene giudicato eccellente.

titoli
Il candidato è stato titolare di numerosi assegni di ricerca ed è stato research associate 
presso NSCL del Michigan, istituto presso il quale è risultato vincitore di una fellowship di 
eccellenza con budget per la ricerca. È attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo 
a. Presenta un elevato numero di presentazioni a conferenze e seminari, numerosi dei 
quali su invito. L’attività didattica sia come relatore di tesi che come docente è eccellente. 
Il giudizio sui titoli presentati dal candidato è eccellente.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è continua dal conseguimento della Laurea ed è pienamente 
coerente con il settore scientifico disciplinare della presente procedura concorsuale. 
Relativamente alle pubblicazioni presentate va sottolineato che sono tutte pubblicate su 
riviste internazionali con peer review e con impact factor medio più che buono. Esse 
hanno un numero di citazioni medio coerente con l’ambito di ricerca cui si riferiscono; il 
candidato è primo autore di quattro pubblicazioni e ha dato un rilevante contributo ad altri 
cinque articoli. Il suo contributo a ciascuna pubblicazione è chiaramente enucleabile da 
quanto dichiarato nel curriculum e nei documenti allegati alla domanda. La Commissione 
giudica la produzione scientifica del candidato eccellente.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Antonio CACIOLLI, Riccardo CENCI, Maurizio MARTINELLI, Elena MORETTI, 
Elena ORLANDO e Francesco RECCHIA, sono valutati comparativamente più meritevoli 
avendo ottenuto giudizi complessivamente più elevati sulle varie voci da valutare e gli 
stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
(allegato E)

Padova, 13 ottobre 2017

Prof, ssa Alessandra GUGLIELMETTI, professore di seconda fascia dell’Llniversità degli 
Studi di Milano

Prof. Gianluca IMBRIANI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
-  Federico II

Prof.ssa Francesca SORAMEL, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

LA COMMISSIONE



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA 
per il settore concorsuale 02/A1 -  Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali 
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 -  Fisica sperimentale) ai sensi deH’art. 24 
comma 3 lettera _  della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1841 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.46 del 20 giugno 2017, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Gianluca IMBRIANI componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - 
DFA per il settore concorsuale 02/A1 -  Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 -  Fisica sperimentale) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera _ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1841 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Francesca 
SORAMEL, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato F2) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

Napoli, 13/10/2017



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA 
per il settore concorsuale 02/A1 -  Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali 
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 -  Fisica sperimentale) ai sensi dell'alt 24 
comma 3 lettera _  della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1841 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.46 del 20 giugno 2017, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra GUGLIELMETTI componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo 
Galilei” - DFA per il settore concorsuale 02/A1 -  Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 -  Fisica sperimentale) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera _  della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1841 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Francesca 
SORAMEL, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano, 13/10/2017

Allegato F1) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara


