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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato DRAGO Marco
motivato giudizio analitico su:
curriculum
Il candidato ha svolto la sua attività scientifica neH’ambito delle ricerca delle onde
gravitazionali, in un breve periodo iniziale utilizzando tecniche con barre risonanti, in
particolare con l’esperimento AURIGA, e successivamente con metodologie
interferometriche, in particolare partecipando alle collaborazioni VIRGO e Advanced LIGOVIRGO. Si è occupato dell’analisi dati a bassa latenza per la ricerca di segnali transienti
caratteristici delle onde gravitazionali e della caratterizzazione del rumore di fondo per
questi fenomeni, focalizzandosi anche sulle ricerche model-independent di onde
gravitazionali e sulla localizzazione delle loro sorgenti.
È stato visiting scientist per un periodo di circa un mese presso la Florida University (US).
È stato responsabile dell’analisi dati a bassa latenza per la ricerca di onde gravitazionali in
LIGO-VIRGO. Ha svolto attività didattica di assistenza ai laboratori ed è stato cosupervisore di due tesi di PhD.
Il giudizio complessivo è buono.

titoli
Il candidato, dottore di ricerca, è titolare di una borsa post-doc presso il Gran Sasso
Science Institute; ha usufruito di una borsa post-dottorato triennale presso l’Albert Einstein
Institute di Hannover (Germania) e in precedenza di borse post-dottorato per un
quadriennio presso l’Università di Trento. Ha recentemente conseguito la Abilitazione
Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 02/A1.
Ha svolto varie presentazioni a conferenze e workshop nazionali e internazionali e
numerosi seminari presso università e istituzioni di ricerca italiane e straniere. È stato nel
comitato locale organizzatore di un workshop internazionale. Ha avuto alcuni premi a
carattere locale e nazionale; presenta il premio per la scoperta delle onde gravitazionali
conseguito dall’intera collaborazione LIGO-VIRGO.
Il giudizio complessivo è 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. Il candidato
è coautore di più di 150 pubblicazioni su riviste internazionali nell’ambito delle grandi
collaborazioni internazionali VIRGO e Advanced LIGO-VIRGO e di alcune pubblicazioni
nell’ambito dei rivelatori a barre risonanti. Ha dato un significativo contributo all’algoritmo
di coherent Wave Burst per la ricerca di segnali di onde gravitazionali.
Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali; di queste cinque, a molti autori,
riguardano risultati di notevole importanza scientifica delle collaborazioni VIRGO e
Advanced LIGO-VIRGO, mentre le altre sette, a pochi o pochissimi autori, affrontano
specifiche
problematiche metodologiche-sperimentali finalizzate all’ottimizzazione
dell’analisi dei dati nella ricerca di segnali di onde gravitazionali.
Il giudizio complessivo è buono.

Candidato LAZZARO Claudia
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La candidata ha inizialmente svolto la sua attività di ricerca neN’ambito della fisica delle
particelle elementari, sia occupandosi di un prototipo di rivelatore ad Argon-liquido per la
ricerca di candidati di materia oscura (collaborazione ArDM), sia collaborando
all’esperimento OPERA per lo studio delle oscillazioni di neutrino presso i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso. Ha successivamente intrapreso la sua largamente prevalente
attività scientifica nell’ambito della ricerca di onde gravitazionali, nella collaborazione
LIGO-VIRGO e nel RareNoise project finanziato dalla Comunità Europea.
Ha coordinato il gruppo di lavoro internazionale della collaborazione LIGO-VIRGO
dedicato alla caratterizzazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
Ha seguito numerose scuole nazionali e internazionali di alta formazione scientifica. Ha
svolto attività didattica di assistenza ai laboratori e di tutoraggio in corsi di laurea per vari
anni; è stata co-supervisore di una tesi di laurea ed una di PhD. Ha collaborato alle
Masterclass dell’Università di Padova.
Il giudizio complessivo è molto buono.
titoli
La candidata, dottore di ricerca, è attualmente titolare di una borsa presso l’Università di
Padova. È stata in precedenza titolare di assegni di ricerca presso l’INFN e l’Università di
Padova della durata complessiva di sei anni, e di post-doc fellowships presso il Georgia
Institute of Technology e presso l’Università’ del Massachusetts (US) per la durata
complessiva di un anno. Ha svolto varie presentazioni a conferenze e workshop nazionali
e internazionali e alcuni seminari presso le Università di Padova e Innsbruck. È stata nel
comitato organizzatore di un simposio internazionale. Ha conseguito un premio a
carattere locale e presenta il premio per la scoperta delle onde gravitazionali conseguito
dall’intera collaborazione LIGO-VIRGO.
Il giudizio complessivo è 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. La
candidata è coautrice di 100 pubblicazioni. Ha dato un significativo contributo all’algoritmo
di coherent Wave Burst per la ricerca di segnali di onde gravitazionali.
Ha collaborato allo sviluppo di uno specifico algoritmo per l’ottimizzazione del rapporto
segnale-rumore nella ricerca di onde gravitazionali, sviluppando inoltre le simulazioni
Monte-Carlo per lo studio delle incertezze sistematiche inerenti a tale ricerca.
Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali: due, a molti autori, sono relative alla
fisica delle particelle elementari neH’ambito delle collaborazioni OPERA e ArDM; cinque,
a molti autori, riguardano risultati di notevole importanza scientifica delle collaborazione
LIGO-VIRGO; infine cinque, a pochi autori, affrontano specifiche
problematiche
metodologiche-sperimentali finalizzate all’ottimizzazione dell’analisi dei dati nella ricerca di
segnali di onde gravitazionali e allo studio del rumore termico negli oscillatori meccanici.
Il giudizio complessivo è molto buono.

Candidato SALEMI Francesco
motivato giudizio analitico su:

curriculum
Il candidato ha svolto la sua attività scientifica neN’ambito delle ricerca delle onde
gravitazionali, inizialmente nell’ambito dell’ esperimento AURIGA e della collaborazione
IGEC utilizzando tecniche con barre risonanti, e successivamente con metodologie
interferometriche, partecipando alle collaborazioni VIRGO e LIGO-VIRGO. Si e’ in
particolare interessato della ricerca di coalescenze binarie in buchi neri di masse
intermedie, nel cui ambito è coordinatore del relativo gruppo di lavoro. Ha tenuto vari corsi
di statistica e analisi dati per studenti di dottorato ed è stato supervisore di una tesi di PhD
presso l’Intemational Max Plank Research School on Gravitational Wave Astronomy.

Il giudizio complessivo è molto buono.

titoli
Il candidato, dottore di ricerca, è senior scientist presso il Max Plank Institute for
Gravitational Physics di Hannover (Germania), dove dal 2008 è titolare di contratti di
ricerca. In precedenza ha usufruito di due assegni di ricerca della durata complessiva di
quattro anni presso le Università di Ferrara e Trento, e di una borsa di studio della durata
di sei mesi presso il consorzio “Padova-ricerche”. Ha la qualifica di “Maitre de
Conférence” per l’abilitazione all’ insegnamento universitario in Francia. Non compare una
attività di presentazione di risultati scientifici a conferenze o workshops. Presenta il premio
per la scoperta delle onde gravitazionali conseguito dall’intera collaborazione LIGOVIRGO.
Il giudizio complessivo è 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. Ha dato un
significativo contributo all’algoritmo di coherent Wave Burst per la ricerca di segnali di
onde gravitazionali. Ha inoltre contribuito a sviluppare algoritmi sia parzialmente
modellizzati che non-modellizzati per le ricerche di onde gravitazionali.
Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali: di queste una, a molti autori, riguarda i
risultati della ricerca di onde gravitazionali con barre risonanti nell’ambito della
collaborazione IGEC; nove, a molti autori, riportano risultati di notevole importanza
scientifica della collaborazione LIGO-VIRGO; due, a pochi autori, affrontano specifiche
problematiche metodologiche-sperimentali finalizzate all’ottimizzazione dell’analisi dei dati
nella ricerca di segnali di onde gravitazionali e nella localizzazione delle loro sorgenti.

Il giudizio complessivo è molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Dopo approfondita valutazione del
curriculum, titoli, produzione scientifica dei tre
candidati DRAGO Marco, LAZZARO Claudia, SALEMI Francesco, la commissione giudica
tutti i candidati meritevoli di essere ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica.

Padova, 22 Febbraio 2019
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Bruna Bertucci, professore presso l’Università degli Studi di Perugia
Prof. Ugo Gasparini,
professore presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Marco Pallavicini, professore presso l’Università degli Studi di Genova
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Allegato D) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Bruna Bertucci, giudicatrice della procedura selettiva 2018RUA08
Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” per il settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
(profilo: settore scientifico
disciplinare FIS01 - Fisica sperimentale) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera A della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2624 del 30 luglio
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando Skype ed e-mail, alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Ugo Gasparini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 22-02-2019

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MARCO PALLAVICINI componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2018RUA08
Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di di Fisica e Astronomia “Galileo
Galilei” per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS01 - Fisica sperimentale) ai
sensi deN’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 2624 del 30 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del
21 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando Skype ed e-mail, alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Ugo Gasparini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 22-02-2019

firma
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