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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 
 
 

Verbale n. 6 
 

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

Prof. Giovanni DE LELLIS  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

Prof. Francesco FORTI  professore di prima fascia presso l’Università di Pisa 
Prof.ssa Francesca SORAMEL  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Padova 
 
 
si riunisce il giorno 01/03/2022 alle ore 18:20 in forma telematica con  le seguenti modalità 
meeting su piattaforma zoom (giovanni.delellis@unina.it, francesco.forti@unipi.it, 
francesca.soramel@unipd.it), per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 
1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 5, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e 
l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce 
un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio 
sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Giovanni DE LELLIS Elisa BERNARDINI 

Prof. Francesco FORTI Elisa BERNARDINI 

Prof.ssa Francesca SORAMEL Elisa BERNARDINI 

 
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. (Allegato al presente verbale) 
 
La Prof.ssa Francesca SORAMEL, Presidente della presente Commissione, si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente tutti i verbali relativi alla presente procedura. 
 
 

mailto:giovanni.delellis@unina.it
mailto:francesco.forti@unipi.it


La seduta termina alle ore 19:15. 
 
Il presente verbale è 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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