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Procedura selettiva 2017RUA12 - Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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 delPart. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3779 del 2 novembre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

Candidato ROSSI ANDREA

motivato giudizio analitico su:

curriculum : il candidato ROSSI ANDREA ha svolto la sua attività di ricerca nel campo 
della fisica delle collisioni tra ioni pesanti a energie ultra-relativistiche. Ha lavorato con 
continuità, fin dai tempi del Dottorato di Ricerca, all’interno della collaborazione ALICE, 
dedicandosi principalmente allo studio delle particelle con quark pesanti prodotte nelle 
collisioni, i mesoni D in particolare, contribuendo in modo determinante alle misure del 
fattore di modificazione nucleare e del flusso ellittico (v2) per i mesoni D, due importanti 
osservabili nella comprensione dei fenomeni di interazione dei quark pesanti con il mezzo 
deconfinato prodotto nelle collisioni tra ioni pesanti. Ha partecipato inoltre attivamente 
all’esperimento ALICE anche nella fase di commissioning, contribuendo a simulazioni e 
analisi dei dati necessari per la comprensione del funzionamento e l’allineamento dei 
sistemi SPD e SSD del tracciatore interno di ALICE (ITS). Ha ricoperto e ricopre tuttora 
significative posizioni di responsabilità all'interno della Collabrazione, in particolare è 
Convener dell’Heavy-Fivour Physics Working Group e membro del Physics Board. La 
bontà e la continuità della ricerca sono testimoniate, oltre che dalle numerose 
pubblicazioni, anche da un consistente e continuo numero di contributi a conferenze e 
workshop internazionali, buona parte dei quali su invito. Il giudizio complessivo è 
eccellente.

tito li: il candiato, Dottore di Ricerca, ha svolto una vasta e continuativa attività di ricerca 
presso qualificati istituti italiani e stranieri, aH’intemo della più importante collaborazione 
scientifica internazionale nel campo della fisica delle collisioni tra ioni pesanti a energie 
ultra-relativistiche. Ha ricoperto posizioni di Assegnìsta di Ricerca presso l’Università di 
Padova, tra cui un contratto legato alla vincita di un progetto di ricerca da lui presentato 
(Assegno Senior) e un periodo di 3 anni come Fellow al CERN, seguito da un ulteriore 
contratto di 1 anno come Cooperation Associate. Ha ricoperto e ricopre tuttora significative 
posizioni di responsabilità all’interno della Collabrazione, in particolare è Convener dell' 
Heavy-FIvour Physics Working Group e membro del Physics Board. Riporta una continua 
e significativa attività come relatore a conferenze e workshop internazionali, buona parte 
dei quali su invito. L’attività didattica riportata appare contenuta, principalmente svolta 
come supervisione di studenti e assistenza a corsi di laboratorio. Il giudizio complessivo è 
ottimo.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



produzione scientifica: la produzione scientifica, pienamente congruente con il settore 
concorsuale, è consìstente e si sviluppa con continuità dal conseguimento della Laurea 
Magistrale in poi. In tutte e 12 te pubblicazioni presentate è riconoscibile un contributo 
diretto del candidato, principalmente nell'ambito dell'analisi e discussione dei dati che ha 
portato alia pubblicazione. Il contributo del candidato appare in tutti i casi rilevante e con 
buoni caratteri di originalità. Le pubblicazioni sono su riviste internazionali con peer review, 
generalmente con indici di riferimento biblìometrico molto buoni per il settore di ricerca. Il 
giudizio complessivo è eccellente.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a 6, Il candidato ROSSI ANDREA, è ammesso 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 3 Aprite 2018

asera, professore di prima fascia deH'Università degii Studi di Torino

Prof. Rinaldo Rui, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trieste
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