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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime d’impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 -  Fisica teorica, modelli e 
metodi matematici) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: ALONSO Rodrigo

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente nel 2013 presso 
l’università autonoma di Madrid. Ha svolto attività didattica come esercitatore a livello di 
laurea triennale in contesti locali. Ha all’attivo una collaborazione con studenti di dottorato 
che ha portato ad una pubblicazione. Ha svolto attività post-dottorato presso l’Università di 
San Diego in California e il CERN. Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e 
relazioni a congressi e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

2

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

16

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: Il candidato ha trattato nelle sue ricerche un ampio spettro di temi sia di 
carattere particellare che astroparticellare, con particolare attenzione alla fisica del sapore, 
dell’Higgs, dei neutrini e al problema della materia oscura. Le pubblicazioni valutabili sono 
pienamente coerenti con il settore concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico



disciplinare FIS/02, sono svolte in diverse collaborazioni e sono pubblicate su riviste 
internazionali con referee. La produzione scientifica denota una significativa originalità e 
rigore metodologico e le pubblicazioni valutabili sono di elevato interesse per la comunità 
scientifica di riferimento. Due dei prodotti presentati non sono valutabili in quanto non 
pubblicati. Le pubblicazioni sono redatte in diverse collaborazioni internazionali, sia in 
presenza che in assenza di collaboratori di maggiore anzianità scientifica. Dal punto di 
vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto dell'Intervallo temporale coperto 
dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è eccellente.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 0
n.2 4.5
n.3 0
n.4 4.5
n.5 4.5
n.6 4.5
n.7 4.5
n.8 4.5
n.9 4.5
n.10: 4.5
n. 11 : 4.5
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 8

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 53

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 74

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

Candidato: Giardino Pier Paolo

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso 
l’Università di Pisa nel 2013. Ha svolto attività didattica come esercitatore a livello di laurea 
triennale in contesti locali. Ha svolto attività post-dottorato presso l’Università di Roma Tre 
e il Brookhaven National Laboratory (USA). Ha tenuto diversi seminari su invito presso 
istituti e relazioni a congressi e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1



eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

1

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

16

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell’ambito della 
fenomenologia del modello standard, con particolare attenzione alla fisica del bosone di 
Higgs e a misure di precisione. Le pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con 
il settore concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico disciplinare FIS/02, sono svolte in 
diverse collaborazioni e sono pubblicate su riviste internazionali con referee. La 
produzione scientifica denota originalità e rigore metodologico e la maggior parte delle 
pubblicazioni presentate sono di elevato interesse per la comunità scientifica di 
riferimento. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto 
deH’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è ottimo.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4
n.2 4
n.3 4
n.4 4.5
n.5 4
n.6 3.5
n.7 4.5
n.8 3.5
n.9 4.5
n.10: 4.5
n. 11 : 4.5
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 6

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 56

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 76



Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio

Candidato: GROEBER Ramona

Titoli: La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso 
l'Università KIT di Karlsruhe nel 2014. Ha svolto attività didattica come assistente in 
numerosi corsi a livello di laurea triennale e magistrale in contesti locali. Ha svolto lezioni 
per studenti di master e dottorato presso l’università di Durham. Infine è stata supervisore 
di uno studente per il Durham summer student program. Ha svolto attività post-dottorato 
presso la sezione di Roma Tre dell’INFN e l’istituto IPPP di Durham. Ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia (s.c. 02/A2). E’ il 
convenor teorico per il sottogruppo doppio-Higgs dell’ “LHC Higgs cross-section working 
group” al CERN. Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi 
e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

17

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: La candidata ha svolto la sua attività di ricerca nell’ambito della 
fenomenologia del modello standard e di sue estensioni, in particolare sulla fisica del 
bosone di Higgs, dei collisori e della materia oscura. Le pubblicazioni presentate sono 
pienamente coerenti con il settore concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico 
disciplinare FIS/02, includono la tesi di dottorato, sono svolte in diverse collaborazioni e 
sono pubblicate su riviste internazionali con referee. La produzione scientifica denota 
originalità e rigore metodologico e le pubblicazioni presentate sono di elevato interesse 
per la comunità scientifica di riferimento. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici 
prescelti, tenuto conto dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle 
pubblicazioni è eccellente.



Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4.5
n.2 4.5
n.3 4.5
n.4 4.5
n.5 4.5
n.6 4.5
n.7 4.5
n.8 4
n.9 4.5
n.10: -

n. 11 : 4
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 8

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 56.5

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 4

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 85.5

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dalla candidata nel corso del colloquio.

Candidato: MERLO Luca

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso 
l'Università di Padova nel 2010. Ha svolto attività didattica come docente a livello di laurea 
triennale e come assistente in diversi corsi in contesti locali. Ha supervisionato due 
studenti di dottorato e diversi studenti di master. Ha svolto attività post-dottorato presso il 
TUM-Monaco e l’università autonoma di Madrid dove si trova attualmente con una 
posizione “Ramon y Cajal”. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali.
Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi e workshop 
internazionali. Ha conseguito il premio Fubini per la tesi di dottorato.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

4

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

18

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

1



titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0.5

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell’ambito della 
fenomenologia oltre il modello standard, in particolare nella fisica del sapore, del bosone 
di Higgs, e della materia oscura. Le pubblicazioni valutabili sono pienamente coerenti con 
il settore concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico disciplinare FIS/02, includono la tesi 
di dottorato, sono svolte in diverse collaborazioni e sono pubblicate su riviste internazionali 
con referee. La produzione scientifica denota originalità e rigore metodologico e la 
maggior parte delle pubblicazioni presentate sono rilevanti per la comunità scientifica di 
riferimento. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto 
dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è ottimo.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4.5
n.2 4.5
n.3 4
n.4 3.5
n.5 3.5
n.6 4.5
n.7 4.5
n.8 4
n.9 3.5
n.10: 4.5
n. 11 : 4.5
n.12: -

Numero medio citazioni e indice di Hirsch 6

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 51.5

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 4

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 82

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.



Candidato: PANICO Giuliano

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso la 
SISSA di Trieste nel 2007. Ha svolto attività didattica tenendo parte di corsi per studenti di 
master ed è stato cosupervisore di tesi di master e dottorato. Ha svolto attività post
dottorato presso l'Università di Bonn, l’ETH di Zurigo, il CERN e l’Università Autonoma di 
Barcellona. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda 
fascia (s.c. 02/A2). Ha partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali. Ha tenuto 
diversi seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

17

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

1

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: L’attività di ricerca del candidato ha riguardato numerosi aspetti della fisica 
oltre il modello standard, in particolare il problema della generazione dinamica della scala 
elettrodebole (Higgs composto, modelli con dimensioni extra), la fenomenologia del 
bosone di Higgs e la fisica del sapore. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il 
settore concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico disciplinare FIS/02, sono svolte in 
diverse collaborazioni e sono pubblicate su riviste internazionali con referee. Tra di esse 
spicca una monografia a due autori. La produzione scientifica denota originalità e rigore 
metodologico e le pubblicazioni presentate sono di elevato interesse per la comunità 
scientifica di riferimento. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto 
conto dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è 
molto buono.

Categorie di pubblicazioni Max punti



n,1 -

n.2 4.5
n.3 4.5
n.4 4.5
n.5 4
n.6 4.5
n.7 4.5
n.8 4.5
n.9 4.5
n.10: 4
n. 11 : 4
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 4

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 52

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 4

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 80

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

Padova, 14 marzo 2019
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime d’impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 -  Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 -  Fisica teorica, modelli e 
metodi matematici) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 6

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: SALA Filippo

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2013. Ha svolto attività didattica come assistente in 
un corso a livello di laurea magistrale in contesti locali ed è stato cosupervisore di due 
studenti di dottorato e supervisore di uno studente di master. Ha svolto attività post
dottorato presso il LPTHE-Parigi e I’ IPhT-Saclay ed attualmente ha una posizione di 
Junior Staff presso DESY-Amburgo. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per 
professore di seconda fascia (s.c. 02/A2). Ha partecipato a diversi progetti di ricerca 
internazionali. Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi e 
workshop internazionali. Ha conseguito il premio Fubini per la tesi di dottorato e ricevuto il 
premio Giovanni Preparata dalla Società Italiana di Fisica (SIF).

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

18

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

1

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

1

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

w.
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Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca nell’ambito della fisica oltre il 
modello standard, in particolare, sulle sue possibili manifestazioni nella fisica del sapore, 
negli esperimenti ai collisori e le possibili implicazioni per la materia oscura. Le 
pubblicazioni valutabili sono pienamente coerenti con il settore concorsuale 02/A2 e con il 
settore scientifico disciplinare FIS/02 e sono pubblicate su riviste internazionali con 
referee. Presenta una pubblicazione a firma singola mentre le altre sono svolte in diverse 
collaborazioni. La produzione scientifica denota originalità e rigore metodologico e le 
pubblicazioni presentate sono rilevanti per la comunità scientifica di riferimento. Dal punto 
di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto dell’intervallo temporale coperto 
dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è eccellente.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4.5
n.2 4
n.3 4
n.4 4.5
n.5 4
n.6 4
n.7 4
n.8 4
n.9 2
n.10: 4.5
n. 11 : 4.5
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 8

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 56.5

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 82.5

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

Candidato: SALVIONI Ennio

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente nel 2013 presso 
l’Università di Padova. Ha svolto attività didattica come assistente in due corsi a livello di 
laurea magistrale in contesti locali. Ha svolto attività post-dottorato presso l’Università di 
California a Davis e il TUM di Monaco. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
per professore di seconda fascia (s.c. 02/A2). Ha partecipato a un progetto di ricerca



internazionale. Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi e 
workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

1

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

17

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

1

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca neH’ambito delle estensioni 
del Modello Standard, con particolare attenzione ai modelli di Higgs composto ed alle loro 
segnature ai collisori. Le pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con il settore 
concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico disciplinare FIS/02, sono svolte in diverse 
collaborazioni e sono pubblicate su riviste internazionali con referee. La produzione 
scientifica denota originalità e rigore metodologico e le pubblicazioni presentate sono 
rilevanti per la comunità scientifica di riferimento. Dal punto di vista degli indicatori 
bibliometrici prescelti, tenuto conto dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, 
l’impatto delle pubblicazioni è molto buono.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4.5
n.2 4.5
n.3 4.5
n.4 4
n.5 4.5
n.6 4
n.7 4
n.8 4
n.9 4
n.10: 4
n. 11 : 4
n.12: 4
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 4



Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 54

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 76

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

Candidato: SERRA MARì Javier

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente nel 2011 presso 
l’Università autonoma di Barcellona. Ha svolto attività didattica come assistente in diversi 
corsi a livello di laurea triennale e magistrale in contesti locali ed è stato cosupervisore di 
uno studente di dottorato. Ha svolto attività post-dottorato presso l’Università di Cornell, 
Padova, il CERN e il TUM di Monaco. Ha tenuto diversi seminari su invito presso istituti e 
relazioni a congressi e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

3

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

16

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: Il candidato ha svolto la sua attività di ricerca neN’ambito delle estensioni 
del Modello Standard, con particolare riguardo ai modelli di Higgs composto. Le 
pubblicazioni valutabili sono pienamente coerenti con il settore concorsuale 02/A2 e con il 
settore scientifico disciplinare FIS/02 e sono pubblicate su riviste internazionali con 
referee. Presenta una pubblicazione a firma singola mentre le altre sono svolte in diverse 
collaborazioni. La produzione scientifica denota originalità e rigore metodologico e le 
pubblicazioni presentate sono di elevato interesse per la comunità scientifica di
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riferimento. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto 
dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è ottimo.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n.1 4.5
n.2 4.5
n.3 4.5
n.4 4.5
n.5 4.5
n.6 4.5
n.7 4
n.8 4
n.9 4
n. 10: 4
n. 11 : 4.5
n.12: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 6

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 58

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 80

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

Candidato: VECCHI Luca

Titoli: Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca o titolo equivalente presso la 
SISSA di Trieste nel 2009. Ha svolto attività didattica come esercitatore in due corsi a 
livello di laurea magistrale in contesti locali ed è stato cosupervisore di tre studenti di 
dottorato e supervisore di uno studente di master. Ha svolto attività post-dottorato presso il 
Los Alamos National Laboratory (USA), l’Università del Maryland, l'Università di Padova, e 
l’École Polytecnique Fédérale di Losanna. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia (s.c. 02/A2). E’ membro di diversi gruppi di 
lavoro del CERN e ha partecipato a un progetto di ricerca internazionale. Ha tenuto diversi 
seminari su invito presso istituti e relazioni a congressi e workshop internazionali.

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti 1

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

3



documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

17

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

1

titolarità di brevetti 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Pubblicazioni: L’attività di ricerca del candidato ha riguardato numerosi aspetti della fisica 
oltre il modello standard, della fenomenologia ai collisori, del sapore e del problema della 
materia oscura. Le pubblicazioni valutabili sono pienamente coerenti con il settore 
concorsuale 02/A2 e con il settore scientifico disciplinare FIS/02 e sono pubblicate su 
riviste internazionali con referee. Presenta cinque pubblicazioni a firma singola mentre le 
altre sono svolte in diverse collaborazioni. La produzione scientifica denota una 
significativa originalità e rigore metodologico e le pubblicazioni presentate sono di elevato 
interesse per la comunità scientifica di riferimento. Le pubblicazioni sono redatte in diverse 
collaborazioni internazionali, sia in presenza che in assenza di collaboratori di maggiore 
anzianità scientifica. Dal punto di vista degli indicatori bibliometrici prescelti, tenuto conto 
deH’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni, l’impatto delle pubblicazioni è molto 
buono.

Categorie di pubblicazioni Max punti

n,1 4.5
n.2 4.5
n.3 4.5
n.4 4.5
n.5 4.5
n.6 4.5
n.7 4.5
n.8 4.5
n.9 4.5
n.10: 4.5
n. 11 : 4.5
n.1 2: 4.5
Numero medio citazioni e indice di Hirsch 4

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 58

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0

Saggi inseriti in opere collettanee 0



Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 82

Giudizio sulla prova orale: la commissione giudica adeguata la conoscenza della lingua 
inglese dimostrata dal candidato nel corso del colloquio.

La commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice GROEBER Ramona, in quanto ha conseguito un punteggio totale di titoli e 
pubblicazioni maggiore di quello di tutti gli altri candidati.

Padova, 15 marzo 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Degrassi, professore dell’Università degli Studi Roma Tre

Prc niversità degli Studi di Padova

Prof. Andrea Romanino, professore della SISSAdi Trieste


