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Procedura selettiva 2018RUB10 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “G.Galilei” - DFA per il
settore concorsuale 02/B 2- FISICA TEORICA DELLA MATERIA (profilo: settore
scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA) ai sensi deN’art. 24 comma 3
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3234
del 3 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: Ambrosetti Alberto
Titoli:
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero:
attinenza al settore scientifico disciplinare del bando
(max 1 punto);
b) Attività didattica:
Insegnamenti di discipline fisiche in corsi di laurea e
di dottorato istituzionali, in Italia e all’estero;
supervisione e co-supervisione di tesi di laurea e di
dottorato, in Italia e all’estero;
lezioni tenute a scuole a livello di dottorato o post
dottorato, anche in relazione al loro profilo
internazionale (max 12 punti);
c) Attività di formazione o di ricerca:
consistenza, continuità e rilevanza dell’attività di
ricerca e di alta formazione svolta presso
riconosciute istituzioni universitarie e/o di ricerca in
ambito nazionale o internazionale (max 12 punti);
d) Gruppi di ricerca:
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
e/o progetti di ricerca , o partecipazione agli stessi,
nell’ ambito di collaborazioni a livello nazionale e
internazionale, in relazione al profilo scientifico del
ruolo assunto (max 5 punti);
e) Titolarità di brevetti:
numero e attinenza al settore scientifico disciplinare
del bando (max 1 punto);
f)

Relazioni a congressi:
grado di rilevanza e collocazione internazionale (max
6 punti);
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g) Premi e riconoscimenti:

4^7 m

se erogati da istituzioni riconosciute nel campo della
ricerca svolto dal candidato, tenendo conto della
rilevanza e della coerenza con il settore disciplinare
del bando (max 1 punto);
h) Titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (max 2 punti).
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Punteggio totale titoli: 33
Pubblicazioni presentate:
Pub.
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Punteggio totale pubblicazioni: 46

Punteggio totale: 79
Giudizio sulla prova orale: parte della discussione e’ avvenuta in lingua inglese. Il
candidato ha mostrato una adeguata scioltezza, padronanza e conoscenza anche dal
punto di vista tecnico della lingua inglese.

Candidato: Collura Mario
Titoli:
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero:
attinenza al settore scientifico disciplinare del bando
(max 1 punto);
b) Attività didattica:
Insegnamenti di discipline fisiche in corsi di laurea e
di dottorato istituzionali, in Italia e all’estero;
supervisione e co-supervisione di tesi di laurea e di
dottorato, in Italia e all’estero;
lezioni tenute a scuole a livello di dottorato o post
dottorato, anche in relazione al loro profilo
internazionale (max 12 punti);
c) Attività di formazione o di ricerca:
consistenza, continuità e rilevanza dell’attività di
ricerca e di alta formazione svolta presso
riconosciute istituzioni universitarie e/o di ricerca in
ambito nazionale o internazionale (max 12 punti);
d) Gruppi di ricerca:
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
e/o progetti di ricerca , o partecipazione agli stessi,
nell’ ambito di collaborazioni a livello nazionale e
internazionale, in relazione al profilo scientifico del
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ruolo assunto (max 5 punti);
e) Titolarità di brevetti:
numero e attinenza al settore scientifico disciplinare
del bando (max 1 punto);
f)
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Relazioni a congressi:
grado di rilevanza e collocazione internazionale (max
6 punti);
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g) Premi e riconoscimenti:
se erogati da istituzioni riconosciute nel campo della
ricerca svolto dal candidato, tenendo conto della
rilevanza e della coerenza con il settore disciplinare
del bando (max 1 punto);
h) Titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (max 2 punti).
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Punteggio totale titoli: 32
Pubblicazioni presentate
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Punteggio totale pubblicazioni: 46

Punteggio totale: 78

Giudizio sulla prova orale: parte della discussione e’ avvenuta in lingua inglese. Il
candidato ha mostrato una adeguata scioltezza, padronanza e conoscenza anche dal
punto di vista tecnico della lingua inglese.

Candidato: Jelic Asja
Titoli:
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero:
attinenza al settore scientifico disciplinare del bando
(max 1 punto);
b) Attività didattica:
Insegnamenti di discipline fisiche in corsi di laurea e
di dottorato istituzionali, in Italia e all’estero;
supervisione e co-supervisione di tesi di laurea e di
dottorato, in Italia e all’estero;
lezioni tenute a scuole a livello di dottorato o post
dottorato, anche in relazione al loro profilo
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internazionale (max 12 punti);
c) Attività di formazione o di ricerca:
consistenza, continuità e rilevanza dell’attività di
ricerca e di alta formazione svolta presso
riconosciute istituzioni universitarie e/o di ricerca in
ambito nazionale o internazionale (max 12 punti);
d) Gruppi di ricerca:
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
e/o progetti di ricerca , o partecipazione agli stessi,
nell’ ambito di collaborazioni a livello nazionale e
internazionale, in relazione al profilo scientifico del
ruolo assunto (max 5 punti);
e) Titolarità di brevetti:
numero e attinenza al settore scientifico disciplinare
del bando (max 1 punto);
f)
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Relazioni a congressi:
grado di rilevanza e collocazione internazionale (max
6 punti);
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g) Premi e riconoscimenti:
se erogati da istituzioni riconosciute nel campo della
ricerca svolto dal candidato, tenendo conto della
rilevanza e della coerenza con il settore disciplinare
del bando (max 1 punto);
h) Titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (max 2 punti).
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Punteggio totale titoli: 24
Pubblicazioni presentate
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Punteggio totale pubblicazioni: 38

Punteggio totale: 62
Giudizio sulla prova orale: su proposta della candidata, accettata dalla commissione, la
discussione e’ avvenuta interamente in lingua inglese. La candidata ha mostrato una
adeguata scioltezza, padronanza e conoscenza anche dal punto di vista tecnico della
lingua inglese.
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Candidato: Suweis Samir Simon
Titoli:
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero:
attinenza al settore scientifico disciplinare del bando
(max 1 punto);
b) Attività didattica:
Insegnamenti di discipline fisiche in corsi di laurea e
di dottorato istituzionali, in Italia e all’estero;
supervisione e co-supervisione di tesi di laurea e di
dottorato, in Italia e all’estero;
lezioni tenute a scuole a livello di dottorato o post
dottorato, anche in relazione al loro profilo
internazionale (max 12 punti);
c) Attività di formazione o di ricerca:
consistenza, continuità e rilevanza dell’attività di
ricerca e di alta formazione svolta presso
riconosciute istituzioni universitarie e/o di ricerca in
ambito nazionale o internazionale (max 12 punti);
d) Gruppi di ricerca:
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
e/o progetti di ricerca , o partecipazione agli stessi,
nell’ ambito di collaborazioni a livello nazionale e
internazionale, in relazione al profilo scientifico del
ruolo assunto (max 5 punti);
e) Titolarità di brevetti:
numero e attinenza al settore scientifico disciplinare
del bando (max 1 punto);
f)
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Relazioni a congressi:
grado di rilevanza e collocazione internazionale (max
6 punti);
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g) Premi e riconoscimenti:
se erogati da istituzioni riconosciute nel campo della
ricerca svolto dal candidato, tenendo conto della
rilevanza e della coerenza con il settore disciplinare
del bando (max 1 punto);
h) Titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (max 2 punti).
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Punteggio totale titoli: 38
Pubblicazioni presentate:
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Punteggio totale: 84.50
Giudizio sulla prova orale: parte della discussione e’ avvenuta in lingua inglese. Il
candidato ha mostrato una adeguata scioltezza, padronanza e conoscenza anche dal
punto di vista tecnico della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Samir Simon Suweis per le seguenti
motivazioni: migliore punteggio conseguito nei titoli e nelle pubblicazioni (ALLEGATO E)

Padova, 13 marzo 2019
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