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Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" – DFA 
per il settore concorsuale 02/B1 – FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1746 del 02/05/2022. 
 

 
 

VERBALE N. 3bis 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Antoniangelo AGNESI, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Pavia 
Prof. Piero MARTIN, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Alessandra TONCELLI, professoressa di II fascia dell’Università degli Studi di Pisa 

 
si riunisce si riunisce il giorno 14/11/2022 alle ore 09:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità zoom e email (video conferenza zoom n. 865 0403 1116), per proseguire la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati, iniziata con la riunione 3-a del 11/11/2022 (vedi 
verbale dedicato). 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente 
più meritevoli indicati nell’elenco allegato al presente verbale che contiene altresì 
l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato - Elenco 
candidati ammessi alla discussione). 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 10:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
14 novembre 2022 
 

 
Prof. Piero Martin, professore di I fascia presso l’Università degli Studi Padova 
Prof. Antoniangelo Agnesi, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Pavia 
Prof.ssa Alessandra Toncelli, professoressa di II fascia dell’Università degli Studi di Pisa 
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