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Procedura selettiva 2019PA 186 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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 - FIS/04 - FISICA 
NUCLEARE E SUBNUCLEARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4381 del 19 dicembre 2019 

Allegato al Verbale n. 8 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

In relazione a quanto definito nel verbale 1, tenuto conto che il numero massimo delle pubblicazioni 

è 12, la Commissione assegna i punteggi a ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio 1: originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza (max 1 punto) 
Criterio 2: congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (max 1 punto) 
Criterio 3: rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica (max 1.5 punti) 
Criterio 4: determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione (max 1.5 punti) 
Si precisa inoltre che la voce "Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. Max 

punti 1" prevista nel verbale 1 per l'attività didattica non è stata conteggiata perché non tutti i 

candidati hanno presentato le valutazioni degli studenti. 

Candidata Patrizia Azzi 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl 2 1 1 1 

Pubbl 3 1 1 1.5 

Pubbl 4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl 6 1 1 1.5 

Pubbl 7 1 1 1 

Pubbl8 1 1 1.5 

Pubbl 9 1 1 1.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 

Pubbl 12 1 1 1.5 

totale 12 12 17 

criterio 4 totale 

0 .9 4.4 

0.9 3.9 

0 .9 4.4 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

1.5 5 

1.2 4.2 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.5 5 

0.5 4 

0.9 4.4 

12.5 53.5 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli Punti 1.5 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 7 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 8.5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli Punti 7 
stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è Punti O 
rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Punti 1 
internazionali oer attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni Punti 4 
di interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (Es: 1) numero 
totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per Punti 4 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" 
medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (auale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni Punti 2 
svolte, della loro durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 18 

Punteggio totale 80.0 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idonea 



Candidato Simone Bifani 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 
Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl2 1 1 1.5 

Pubbl3 1 1 1.5 

Pubbl4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl6 1 1 1.5 

Pubbl7 1 1 1.5 

Pubbl8 1 1 1 

Pubbl9 1 1 1.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 

Pubbl12 1 1 1.5 

totale 12 12 17.5 

criterio 4 totale 
1.5 5 

1.2 4.7 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.5 5 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.5 4.5 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

12.9 54.4 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli Punti 1 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la resoonsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 8 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 9 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione Punti 5 
agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui Punti O 
è rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Punti O 

internazionali oer attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e Punti 4 
conveoni di interesse nazionale e internazionale 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, mediante i seguenti indicatori biblìometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (Es: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" 
medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 
svolte, della loro durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 14 

Punteggio totale 77.4 

Punti 4 

Punti 1 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidata Sara Buson 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl2 1 1 1.5 

Pubbl3 1 1 1.5 

Pubbl 4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1 

Pubbl 6 1 1 1.5 

Pubbl7 1 1 1.5 

Pubbl8 1 1 1.5 

Pubbl 9 1 1 1.5 

Pubbl10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 

Pubbl12 1 1 1.5 

totale 12 12 17.5 

criterio 4 totale 
1.5 5 

0.9 4.4 

1.5 5 

1.5 5 

1.5 4.5 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

0.9 4.4 

1.2 4.7 

14.4 55.9 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 4 
e dei moduli di cui si è assunta la resoonsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 4.3 
didattico integrativa e di servizio açili studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 8.3 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 7 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 1.5 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (auale indice di Hirsch o simili) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 2 

e continuità 
Totale punti Curriculum: 18.5 

Punteggio totale 82. 7 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idonea 

Candidato Simone Di Mitri 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl2 1 1 1.5 

Pubbl3 1 1 1 

Pubbl4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl 6 1 1 1.5 

Pubbl 7 1 1 1.5 

Pubbl8 1 1 1.5 

Pubbl9 1 1 1.5 

Pubbl10 1 1 1.5 

Pubbl11 1 1 1.5 

Pubbl12 1 1 1.5 

totale 12 12 17.5 

criterio 4 totale 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.5 4.5 

0.5 4 

1.5 5 

0.9 4.4 

1.5 5 

0.9 4.4 

0.5 4 

1.5 5 

0.9 4.4 

1.5 5 

13 54.5 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 5.5 
didattico inteorativa e di servizio aoli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16.5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 4.5 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimer:ito di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 2 

e continuità 

Totale punti Curriculum: 14.5 

Punteggio totale 85.5 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 



Candidato Alessandro Gabrielli 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 

Pubbl 1 1 1 1.5 0.9 

Pubbl2 1 1 1.5 0.5 

Pubbl3 1 1 1.5 0.5 

Pubbl4 1 1 1.5 0.5 

Pubbl5 1 1 1.5 0.5 

Pubbl6 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 7 1 1 1 1.2 

Pubbl8 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 9 1 1 1 0.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 1.2 

Pubbl 11 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 12 1 1 1.5 1.5 

totale 12 12 17 8.8 

totale 

4.4 

4 

4 

4 

4 

4 

4.2 

4 

3.5 

4.7 

4 

5 

49.8 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 8 
didattico inteorativa e di servizio aoli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 6.5 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor'' medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (auale indice di Hirsch o simili) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Totale punti Curriculum: 16.5 

Punteggio totale 85.3 

Punti 4 

Punti 2 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidato Alessandro Menegolli 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 

Pubbl 1 1 1 1.5 0.5 

Pubbl2 1 1 1.5 0.5 

Pubbl3 1 1 1.5 0.5 

Pubbl4 1 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 0.9 

Pubbl6 1 1 1.5 0.9 

Pubbl7 1 1 1.5 0.9 

Pubbl8 o o o o 
Pubbl9 1 1 1 1.2 

Pubbl 10 1 1 1.5 0.9 

Pubbl11 1 1 1 0.9 

Pubbl12 1 1 1.5 0.9 

totale 11 11 15 9.6 

totale 

4 

4 

4 

4.5 

4.4 

4.4 

4.4 

o 
4.2 

4.4 

3.9 

4.4 

46.6 

Nota: Il file corrispondente alla pubblicazione n.8 non e' stato allegato alla domanda (vedere Verbale n.3). 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 8 
didattico inteqrativa e di servizio aali studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e d' . . 1 terza mIssIone in auanto oertmentI al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 4 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è Punti O 
rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" Punti 2 
totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 2 
durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 12 

Punteggio totale 77 .6 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidata Sandra Moretto 

Pubblicazioni· 
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 

Pubbl 1 1 1 0.7 0.9 

Pubbl2 1 1 1.5 1.2 

Pubbl3 1 1 1.5 1.2 

Pubbl4 1 1 1.5 0.9 

Pubbl5 1 1 1.5 1.2 

Pubbl6 1 1 1 1.5 

Pubbl7 1 1 1 1.5 

Pubbl8 1 1 0.7 1.2 

Pubbl9 1 1 0.7 1.5 

Pubbl 10 1 1 0.7 1.5 

Pubbl 11 1 1 1 1.2 

Pubbl 12 1 1 1.5 1.2 

totale 12 12 13.3 15 

totale 

3.6 

4.7 

4.7 

4.4 

4.7 

4.5 

4.5 

3.9 

4.2 

4.2 

4.2 

4.7 

52.3 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 9.5 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità cieli' attività Punti 8 
didattico inteqrativa e di servizio aqli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17.5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 7 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è Punti 1.5 
rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Punti 1 

internazionali per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 1.6 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" Punti 4 
totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 2 
durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 17 .1 

Punteggio totale 86.9 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idonea 



Candidato Riccardo Rando 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 0.7 

Pubbl 2 1 1 1.5 

Pubbl 3 1 1 1.5 

Pubbl4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl 6 1 1 1.5 

Pubbl 7 1 1 0.7 

Pubbl8 1 1 1 

Pubbl9 1 1 1.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 0.7 

Pubbl 12 1 1 1.5 

totale 12 12 15.1 

criterio 4 totale 

1.5 4.2 

1.5 5 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

1.2 4.7 

1.2 3.9 

0.9 3.9 

0.9 4.4 

1.5 5 

1.5 4.2 

1.5 5 

15.3 54.4 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 5.7 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16.7 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali , organizzative, gestionali. di 
serv1z10 e d' t . . . t rf f I I 1 erza m1ss1one 1n auan o oe 1nen I a ruo o 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 7 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 3.8 
interesse nazionale e internazionale 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor'' totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Per attività istituzionali , organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Totale punti Curriculum: 16.8 

Punteggio totale 87.9 

Punti 4 

Punti 2 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidato Paolo Ronchese 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 

Pubbl 1 1 1 1.5 0.5 

Pubbl2 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 3 1 1 1.5 0.9 

Pubbl4 1 1 1.5 0.9 

Pubbl5 1 1 1.5 0.9 

Pubbl 6 1 1 1.5 0.9 

Pubbl? 1 1 1.5 0.9 

Pubbl8 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 9 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 0.9 

Pubbl 11 1 1 1.5 0.9 

Pubbl 12 1 1 1.5 0.5 

totale 12 12 18 8.8 

totale 

4 

4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4 

4 

4.4 

4.4 

4 

50.8 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la resoonsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 6.6 
didattico inteqrativa e di servizio aoli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17.6 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 



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

Punti 4 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
Punti O 

rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" Punti 4 
totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 2 
durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 14 

Punteggio totale 82.4 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidata Chiara Sirignano 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl 2 1 1 1.5 

Pubbl3 1 1 1.5 

Pubbl4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl6 1 1 1.5 

Pubbl 7 1 1 1.5 

Pubbl 8 1 1 1.5 

Pubbl 9 1 1 1.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 

Pubbl 12 1 1 1 

totale 12 12 17.5 

criterio 4 totale 

1.2 4 .7 

1.2 4 .7 

0 .9 4.4 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.2 4 .7 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.2 4 .7 

0.9 4.4 

1.2 4 .2 

12.3 53.8 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 9 
e dei moduli di cui si è assunta la resoonsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 3.2 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12.2 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 7 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è Punti O 
rilevante) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" Punti 4 
totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei 
precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 2 
durata e continuità 

Totale punti Curriculum: 17 

Punteggio totale 83.0 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idonea 



Candidato Omar Tibolla 

Pubblicazioni: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 

Pubbl 1 1 1 1.5 

Pubbl2 1 1 1.5 

Pubbl3 1 1 1.5 

Pubbl4 1 1 1.5 

Pubbl5 1 1 1.5 

Pubbl6 1 1 1 

Pubbl7 1 1 1.5 

Pubbl8 1 1 1.5 

Pubbl9 1 1 1.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 

Pubbf 12 1 1 1.5 

totale 12 12 17.5 

criterio 4 totale 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.2 4.7 

1.5 5 

0.5 4 

1.5 4.5 

0.5 4 

0.9 4.4 

0.5 4 

0.9 4.4 

0.9 4.4 

1.5 5 

11.7 53.2 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 5 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 4.2 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 9.2 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
serv1z10 e d. t . . . t . . I I 1 erza mIss1one In auan o oertinent1 a ruo o 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 5 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 1.5 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 4 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (auale indice di Hirsch o simili) 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Totale punti Curriculum: 16.5 

Punteggio totale 78.9 

Punti 2 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Candidato lsmail Ruhi Uman 

Pubblicazioni· 
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 

Pubbl 1 1 1 1.5 0.5 

Pubbl2 1 1 1.5 0.5 

Pubbl3 1 1 1.5 0.5 

Pubbl4 1 1 1.5 0.5 

Pubbl5 1 1 1.5 0.5 

Pubbl6 1 1 1.5 0.5 

Pubbl7 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 8 1 1 1.5 1.5 

Pubbl9 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 10 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 11 1 1 1.5 0.5 

Pubbl 12 1 1 1.5 0.5 

totale 12 12 18 7 

totale 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

49 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti Punti 11 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 1.4 
didattico inteQrativa e di servizio aqli studenti 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12.4 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali. di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 1 



Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti O 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 1.2 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (auale indice di Hirsch o simili) 

Per attività istituzionali , organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti O 

e continuità 

Totale punti Curriculum: 6.2 

Punteggio totale 67 .6 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneo 

Valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione individua quale candidato vincitore Riccardo Rando per le seguenti 
motivazioni: 
Eccellente qualità delle pubblicazioni presentate, continuità dell'attività di ricerca di elevato 
livello, diversi ruoli di responsabilità in collaborazioni internazionali, eccellente produzione 
scientifica, consistenza dell'attività didattica in insegnamenti istituzionali e come supervisore 
di tesi. 

Data 6/11/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Silvia Monica Lenzi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Padova ) ✓41 ) ;, ,tf .Y 
I 

Prof. Ivan De Mitri, professore di prima fascia presso il Gran Sasso Science lnstitute 

Prof. Vincenzo Rizi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi dell'Aquila 
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(da utilizzare in caso di riunione telem

atica) 
 

Il sottoscritto Prof. Vincenzo R
izi com

ponente della C
om

m
issione giudicatrice della 

procedura sopra indicata 
  

 
 

 
 

 
dichiara 

 con la presente di aver partecipato, per via telem
atica su piattaform

a ZO
O

M
, alla stesura 

del verbale n. 8 e di concordare con quanto scritto nel m
edesim

o a firm
a del Prof.ssa Silvia 

Lenzi, Presidente della C
om

m
issione giudicatrice, che sarà presentato agli U

ffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedim

enti di com
petenza. 

 D
ata 6 novem

bre 2020 
  

_____________________________ 
firm

a     
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~ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA 186 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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 - FIS/04 - FISICA 
NUCLEARE E SUBNUCLEARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4381 del 19 dicembre 201,9 

Allegato al verbale n. 8 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof. Ivan DE MITRI membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramte piattaforma Zoom, email 
ivan.demitri@gssi.it), alla stesura del verbale n. 8 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.ssa Silvia LENZI, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

L'Aquila, D6 &tj 2./D 2A) 
J 

3~ ~ 
firma 


