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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO182- allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica 
sperimentale e FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 del 14 giugno 2021

Allegato al Verbale N. 6

Punteggi e giudizi
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Candidata Elisa BERNARDINI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1126/science.aat1378 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
2 10.1126/science.aat2890 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
3 10.3847/2041-8213/aad083 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
4 10.1103/PhysRevD.75.102001 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
5 10.1016/j.jheap.2018.07.001 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
6 10.1016/j.astropartphys.2017.05.0 02 0.4 0.5 0.7 1.2 2.8
7 10.1088/1748-0221/12/03/P03012 0.7 0.5 0.3 1.2 2.7
8 10.3847/2041-8213/aa91c9 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
9 10.1088/1748-0221/11/11/P11009 0.2 0.5 0.3 1.2 2.2

10 10.1016/j.astropartphys.2014.06.005 0.1 0.5 0.7 1.2 2.5
11 10.1051/0004-6361/201423484 0.4 0.5 0.8 1 2.7
12 10.1126/science.1242856 0.7 0.5 0.8 1 3
13 10.1051/0004-6361/201218846 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
14 10.1126/science.1201365 0.1 0.5 0.8 1.2 2.6
15 10.1088/0004-637X/701/1/L47 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
16 10.1103/PhysRevLett.103.221102 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
17 TOTALE 7.5 8 11.5 18.8 45.8

Totale punti pubblicazioni 45.80

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 6.44
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 9.00
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 15.44

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 10.39
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 4.00

Totale punti curriculum 25.39

Punteggio totale  Candidata Elisa BERNARDINI 86.63

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dalla candidata sono 
tutte in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica della 
candidata che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Riccardo BRUGNERA

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1103/PhysRevLett.125.252502 0.7 0.5 0.8 1 3
2 10.1126/science.aav8613 0.7 0.5 0.8 1 3
3 10.1038/nature21717 0.7 0.5 0.8 1 3
4 10.1140/epjc/s10052-015-3627-y 0.4 0.5 0.7 1.2 2.8
5 10.1140/epjc/s10052-014-2764-z 0.5 0.5 0.7 1.2 2.9
6 10.1103/PhysRevLett.111.122503 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
7 10.1140/epjc/s10052-013-2330-0 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
8 10.1088/1367-2630/13/5/053051 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
9 10.1016/j.physletb.2010.06.022 0.7 0.5 0.8 1 3

10 10.1140/epjc/s2002-01130-2 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
11 10.1007/s10052-002-0953-7 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
12 10.1007/s100520100749 0.7 0.5 0.7 0.6 2.5
13 10.1007/s100520050369 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
14 10.1007/s100520050432 0.7 0.5 0.7 0.6 2.5
15 10.1016/S0370-2693(98)01081-8 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
16 10.1016/0370-2693(93)91645-4 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
17 TOTALE 9.9 8 11.9 16.6 46.4

Totale punti pubblicazioni 46.40

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 8.06
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 7.68
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 15.74

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 10.33
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 7.83
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 2.63

Totale punti curriculum 23.79

Punteggio totale  Candidato Riccardo BRUGNERA 85.93

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Andrea CASTRO

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1016/0370-2693(89)90060-9 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
2 10.1007/BF01560440 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
3 10.1103/PhysRevLett.73.225 0.7 0.5 0.8 1 3
4 10.1103/PhysRevLett.74.2626 0.7 0.5 0.8 1 3
5 10.1103/PhysRevLett.79.1992 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
6 10.1103/PhysRevLett.82.271 0.5 0.5 0.8 1.2 3
7 10.1103/PhysRevLett.85.1378 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
8 10.1103/PhysRevD.76.072009 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
9 10.1103/PhysRevD.86.092003 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2

10 10.1140/epjc/s10052-012-2202-z 0.3 0.5 0.7 0.8 2.3
11 10.1007/JHEP10(2013)167 0.3 0.5 0.8 0.8 2.4
12 10.1007/JHEP05(2013)065 0.1 0.5 0.8 1.2 2.6
13 10.1140/epjc/s10052-014-2758-x 0.3 0.5 0.7 0.8 2.3
14 10.1016/j.physletb.2013.12.009 0.5 0.5 0.8 0.8 2.6
15 10.1103/PhysRevD.93.072004 0.5 0.5 0.8 0.8 2.6
16 10.1140/epjc/s10052-019-6788-2 0.3 0.5 0.7 0.8 2.3
17 TOTALE 6.8 8 12.5 16.4 43.7

Totale punti pubblicazioni 43.70

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 10.00
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 3.91
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 13.91

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 2.27
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 4.24
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 0.86

Totale punti curriculum 10.37

Punteggio totale  Candidato Andrea CASTRO 67.98

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Alessandro GABRIELLI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1140/epjc/s10052-016-4120-y 0.7 0.5 0.7 0.6 2.5
2 10.1140/epjc/s10052-017-4852-3 0.7 0.5 0.7 1 2.9
3 10.1007/JHEP10(2017)182 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
4 10.1103/PhysRevD.96.072002 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
5 10.1103/PhysRevLett.116.172301 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
6 10.1007/JHEP01(2018)126 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
7 10.1088/1748-0221/11/04/P04008 0.7 0.5 0.3 1 2.5
8 10.1103/PhysRevD.94.032005 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
9 10.1016/j.physletb.2018.07.035 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6

10 10.1103/PhysRevD.96.052004 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
11 10.1088/1748-0221/13/05/T05008 0.7 0.5 0.3 1.2 2.7
12 10.1038/NPHYS4208 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
13 10.1103/PhysRevD.101.012002 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
14 10.1103/PhysRevD.97.112001 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
15 10.1007/JHEP01(2018)055 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
16 10.1016/j.physletb.2018.09.013 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
17 TOTALE 10.6 8 11.6 11 41.2

Totale punti pubblicazioni 41.20

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 7.00
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 9.00
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 16.00

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 5.45
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 0.59

Totale punti curriculum 17.04

Punteggio totale  Candidato Alessandro GABRIELLI 74.24

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Alberto GARFAGNINI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1140/epjc/s10052-021-09184-8 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
2 10.1140/epjc/s10052-007-0257-z 0.7 0.5 0.7 1 2.9
3 10.1007/s100520050135 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
4 10.1103/PhysRevLett.125.252502 0.7 0.5 0.8 1 3
5 10.1126/science.aav8613 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
6 10.1140/epjc/s10052-019-7353-8 0.2 0.5 0.7 1 2.4
7 10.1088/0954-3899/40/3/035110 0.3 0.5 0.7 0.8 2.3
8 10.1103/PhysRevLett.120.132503 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
9 doi:10.1038/nature21717 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6

10 10.1140/epjc/s10052-014-3253-0 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
11 10.1103/PhysRevLett.111.122503 0.7 0.5 0.8 0.8 2.8
12 10.1088/1367-2630/13/5/053051 0.3 0.5 0.7 1 2.5
13 10.1016/j.physletb.2010.06.022 0.7 0.5 0.8 1 3
14 10.1016/j.nuclphysb.2009.03.003 0.4 0.5 0.7 0.8 2.4
15 10.1088/1367-2630/8/12/303 0.7 0.5 0.7 1 2.9
16 10.1016/S0550-3213(03)00152-4 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
17 TOTALE 7.8 8 11.8 15 42.6

Totale punti pubblicazioni 42.60

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 10.00
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 5.52
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 15.52

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 6.04
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 2.08

Totale punti curriculum 19.12

Punteggio totale  Candidato Alberto GARFAGNINI 77.24

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Andrea LONGHIN

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1140/epjc/s10052-011-1745-8 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
2 10.1103/PhysRevLett.107.041801 0.7 0.5 0.8 1 3
3 10.1103/PhysRevLett.112.061802 0.7 0.5 0.8 1 3
4 10.1038/s41586-020-2177-0 0.7 0.5 0.8 1 3
5 10.1140/epjc/s10052-013-2392-z 0.1 0.5 0.7 1.2 2.5
6 10.1088/1367-2630/8/12/303 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
7 10.1016/j.physletb.2010.06.022 0.7 0.5 0.8 1 3
8 10.1007/JHEP11(2013)036 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
9 10.1103/PhysRevLett.115.121802 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2

10 10.1103/PhysRevD.89.051102 0.5 0.5 0.8 1.2 3
11 10.1140/epjc/s10052-015-3378-9 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
12 10.1088/1748-0221/13/01/P01028 0.2 0.5 0.3 1.2 2.2
13 10.1016/j.nima.2016.04.025 0.1 0.5 0.5 1.2 2.3
14 10.1016/j.nima.2019.163379 0.2 0.5 0.5 1.2 2.4
15 10.1140/epjc/s10052-007-0257-z 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
16 10.1109/TNS.2015.2473674 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
17 TOTALE 6.6 8 11.1 18.4 44.1

Totale punti pubblicazioni 44.10

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 3.41
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 8.19
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 11.60

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 11.71
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.20
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 3.29

Totale punti curriculum 26.20

Punteggio totale  Candidato Andrea LONGHIN 81.90

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Martino MARGONI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1016/j.physletb.2018.04.030 0.4 0.5 0.8 1 2.7
2 10.1016/j.physletb.2021.136188 0.7 0.5 0.8 1 3
3 10.1140/epjc/s10052-018-5929-3 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
4 10.1103/PhysRevLett.125.152001 0.1 0.5 0.8 1.2 2.6
5 10.1103/PhysRevLett.126.252003 0.2 0.5 0.8 0.8 2.3
6 10.1103/PhysRevLett.111.101804 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
7 doi:10.1038/nature14474 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
8 10.1103/PhysRevLett.111.101802 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
9 10.1007/JHEP06(2012)110 0.2 0.5 0.8 1 2.5

10 10.1103/PhysRevD.73.012004 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
11 10.1103/PhysRevLett.89.011802 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
12 10.1103/PhysRevLett.101.261802 0.3 0.5 0.8 0.8 2.4
13 10.1007/s100520100690 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
14 10.1007/s100529900227 0.2 0.5 0.7 1.2 2.6
15 10.1140/epjc/s2004-01598-6 0.3 0.5 0.7 1 2.5
16 10.1007/s002880050131 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
17 TOTALE 5 8 12.4 17.6 43

Totale punti pubblicazioni 43.00

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 6.10
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 4.22
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 10.32

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 3.21
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 7.68
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 3.38

Totale punti curriculum 17.27

Punteggio totale  Candidato Martino MARGONI 70.59

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidata Elena ORLANDO

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1051/0004-6361:20078817 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
2 10.1086/589615 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
3 10.1103/PhysRevLett.103.251101 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
4 10.1088/0004-637X/697/2/1071 0.7 0.5 0.8 0.8 2.8
5 10.1088/2041-8205/722/1/L58 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
6 10.1088/0004-637X/734/2/116 0.5 0.5 0.8 1.2 3
7 10.1051/0004-6361/201116828 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
8 10.1016/j.cpc.2011.01.017 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
9 10.1088/0004-637X/750/1/3 0.7 0.5 0.8 0.8 2.8

10 10.1093/mnras/stt1718 0.5 0.5 0.8 1.2 3
11 10.1088/0004-637X/799/1/86 0.7 0.5 0.8 0.8 2.8
12 10.3847/0004-637X/831/1/18 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
13 10.3847/0067-0049/223/2/26 0.7 0.5 0.8 1 3
14 10.1093/mnras/stx3280 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
15 10.1103/PhysRevD.99.043007 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
16 10.1088/1475-7516/2021/04/004 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
17 TOTALE 9.1 8 12.8 17.8 47.7

Totale punti pubblicazioni 47.70

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 2.98
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 3.88
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 6.86

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 8.39
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.40
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 2.71

Totale punti curriculum 22.50

Punteggio totale  Candidata Elena ORLANDO 77.06

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dalla candidata sono 
tutte in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica della 
candidata che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidata Rosa POGGIANI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1103/PhysRevLett.116.061102 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
2 10.1007/BF02316737 0.2 0.5 0.5 1.2 2.4
3 10.1016/0375-9601(95)00149-W 0.1 0.5 0.7 1.2 2.5
4 10.1063/1.1147069 0.3 0.5 0.8 1 2.6
5 10.1016/j.astropartphys.2005.04.002 0.4 0.5 0.8 1 2.7
6 10.1088/0264-9381/27/19/194002 0.7 0.5 0.7 1 2.9
7 10.1088/0004-637X/737/2/93 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
8 10.1116/1.580967 0.3 0.5 0.8 1 2.6
9 10.1103/PhysRevLett.119.161101 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6

10 10.3847/2041-8213/aa91c9 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
11 10.3847/2041-8213/aa920c 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
12 10.1103/PhysRevLett.120.091101 0.7 0.5 0.8 1 3
13 ISBN 978-3-319-44728-5 0.1 0.5 0.1 1.2 1.9
14 10.1088/0264-9381/27/8/084007 0.7 0.5 0.7 0.6 2.5
15 10.1103/PhysRevX.9.031040 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
16 10.1103/PhysRevD.100.061101 0.7 0.5 0.8 1 3
17 TOTALE 8.2 8 11.5 13.8 41.5

Totale punti pubblicazioni 41.50

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 8.37
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 3.81
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 12.18

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 2.75
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.40
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 1.40

Totale punti curriculum 15.55

Punteggio totale  Candidata Rosa POGGIANI 69.23

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dalla candidata sono 
tutte in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica della 
candidata che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Francesco SALAMIDA

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1016/j.astropartphys.2007.04.006 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
2 10.1103/PhysRevLett.104.091101 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
3 10.1103/PhysRevLett.101.061101 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
4 10.1103/PhysRevLett.120.132503 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
5 10.1126/science.aav8613 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
6 10.1103/PhysRevLett.125.252502 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
7 10.1038/nature21717 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
8 10.1088/1475-7516/2015/10/006 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
9 10.1088/1475-7516/2012/10/007 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8

10 10.1016/j.astropartphys.2010.10.001 0.4 0.5 0.7 1.2 2.8
11 10.1016/j.nima.2010.04.023 0.7 0.5 0.7 1.2 3.1
12 10.1016/j.nima.2015.06.058 0.7 0.5 0.5 0.6 2.3
13 10.1103/PhysRevLett.109.062002 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
14 10.1103/PhysRevD.90.122006 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
15 10.1103/PhysRevD.90.122005 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
16 10.1016/j.physletb.2010.02.013 0.7 0.5 0.8 1 3
17 TOTALE 9.9 8 12.3 13 43.2

Totale punti pubblicazioni 43.20

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 3.92
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 8.77
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 12.69

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 6.67
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 2.50
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 2.93

Totale punti curriculum 20.10

Punteggio totale  Candidato Francesco SALAMIDA 75.99

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Omar TIBOLLA

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1088/2041-8205/744/1/L2 0.7 0.5 0.8 1 3
2 10.1088/0067-0049/199/2/31 0.7 0.3 0.8 1 2.8
3 10.1051/0004-6361/201015187 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
4 10.1088/0004-637X/773/2/139 0.3 0.3 0.8 1.2 2.6
5 10.1103/PhysRevLett.102.181101 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
6 10.1142/S0217732307024164 0.1 0.5 0.5 1.2 2.3
7 10.1126/science.1231160 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
8 10.1088/2041-8205/740/2/L51 0.5 0.5 0.8 0.6 2.4
9 10.1088/0004-637X/734/1/28 0.7 0.3 0.8 0.6 2.4

10 10.1126/science.1182787 0.7 0.5 0.8 0.6 2.6
11 10.1126/science.1175558 0.7 0.5 0.8 1 3
12 10.1016/j.astropartphys.2012.02.009 0.2 0.3 0.8 1.2 2.5
13 10.1126/science.aan4880 0.7 0.5 0.8 1 3
14 10.1051/0004-6361/201424972 0.7 0.1 0.8 1 2.6
15 10.3847/0067-0047/224/1/8 0.7 0.3 0.8 0.6 2.4
16 10.3847/1538-4357/aa7556 0.7 0.3 0.8 1 2.8
17 TOTALE 9 6.4 12.5 14.4 42.3

Totale punti pubblicazioni 42.30

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 4.38
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 0.77
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 5.15

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 4.83
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 1.40
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 2.07

Totale punti curriculum 19.30

Punteggio totale  Candidato Omar TIBOLLA 66.75

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Candidato Marco ZANETTI

Pubblicazioni

N DOI

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza

max 0,7

Congruenza 
con 

tematiche 
del settore

max 0,5

 Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale  e 

sua 
diffusione

max 0,8

Determinazi
one 

dell'apporto 
individuale 

del 
ricercatore

max 1,2
TOTALE 
Max 3.2

1 10.1140/epjc/s10052-021-08853-y 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
2 10.1088/1748-0221/15/01/P01036 0.1 0.5 0.3 1.2 2.1
3 10.1007/JHEP01(2014)164 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
4 10.1016/j.physletb.2012.02.076 0.5 0.5 0.8 1.2 3
5 10.1007/JHEP01(2014)096 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
6 10.1016/j.physletb.2012.08.021 0.7 0.5 0.8 1 3
7 10.1140/epjc/s10052-015-3351-7 0.7 0.5 0.8 1.2 3.2
8 10.1007/JHEP03(2013)043 0.2 0.5 0.8 1.2 2.7
9 10.1007/JHEP07(2017)014 0.5 0.5 0.8 1.2 3

10 10.1103/PhysRevLett.112.191802 0.4 0.5 0.8 1.2 2.9
11 10.1007/JHEP07(2017)014 0.5 0.5 0.8 0.9 2.7
12 10.1088/1748-0221/4/10/P10005 0.1 0.5 0.8 1.2 2.6
13 10.1007/JHEP08(2017)074 0.1 0.5 0.8 1.2 2.6
14 10.1016/j.physletb.2017.02.040 0.3 0.5 0.7 1.2 2.7
15 10.1007/JHEP09(2018)101 0.2 0.5 0.8 1 2.5
16 10.1088/1748-0221/5/03/T03015 0.3 0.5 0.8 1.2 2.8
17 TOTALE 6.3 8 12.1 18.5 44.9

Totale punti pubblicazioni 44.90

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la 
responsabilità commisurata all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 10) 4.29
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata 
all’anzianità accademica del candidato (Max Punti 9) 7.98
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0.00

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 12.27

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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; il tutto commisurato all’età accademica del candidato 
(Max Punti 12) 12.00
Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max Punti 1) 0.00
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (Max 
Punti 2) 0.00
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale in maniera commisurata all’età accademica del candidato (Max Punti 8) 8.00
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti 
indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto 
gruppo del SC 02/A1 di appartenenza del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 3) numero totale delle pubblicazioni (Max Punti 3) 3.00
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato
all’età accademica del candidato. (Max Punti 4) 4.00

Totale punti curriculum 27.00

Punteggio totale  Candidato Marco ZANETTI 84.17

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica.

La conoscenza della lingua inglese è dimostrata dal fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte 
in lingua inglese, e che nel curriculum sono dichiarate partecipazioni a conferenze intemazionali con 
presentazioni in lingua inglese.
L'analisi delle stesse pubblicazioni e del curriculum vitae consente di valutare la qualificazione scientifica del 
candidato che risulta altresì in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
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Valutazione comparativa dei candidati

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata vincitrice Elisa BERNARDINI 
per le seguenti motivazioni: eccellente qualità delle pubblicazioni presentate; eccellente attività di ricerca svolta 
con continuità ad altissimo livello, internazionalmente riconosciuta e caratterizzata da importanti ruoli di 
coordinamento e responsabilità; eccellente consistenza dell’attività didattica in insegnamenti istituzionali e come 
supervisore di tesi, in particolare di dottorato di ricerca.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare con quanto 
verbalizzato.

Padova, 1 marzo 2022

Firmato digitalmente da tutti i commissari ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Prof. Giovanni DE LELLIS

Prof. Francesco FORTI

Prof.ssa Francesca SORAMEL
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