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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. 5 

 
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 15:00 in forma telematica con  le seguenti modalità: 
meeting su piattaforma zoom (giovanni.delellis@unina.it, francesco.forti@unipi.it, 
francesca.soramel@unipd.it), per continuare i lavori iniziati nel corso della riunione del 
03/02/2022. 

 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Giovanni DE LELLIS ha lavori in comune con i candidati Riccardo BRUGNERA, 
Alberto GARFAGNINI e Andrea LONGHIN, ed in particolare: 
 
 con il prof. Riccardo BRUGNERA i lavori nn. 8 e 9  
 con il prof. Alberto GARFAGNINI i lavori nn. 12, 13 e 15  
 con il prof. Andrea LONGHIN i lavori nn. 6, 7, 8, 9 e 10  
  
presentati dai candidati. 
 
Il prof. Francesco FORTI ha in comune con il candidato Martino MARGONI i lavori nn. 8, 
10, 11 e 12 presentati dal candidato. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Giovanni DE LELLIS e del prof. 
Francesco FORTI, delibera all’unanimità di ammettere le pubblicazioni in questione alla 
successiva fase del giudizio di merito. (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
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in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. 
La Commissione inoltre esprime una valutazione comparativa dei candidati, formulando un 
giudizio complessivo su ogni candidato (allegato Giudizi). 
 
 
La seduta termina alle ore 18:15. 
 
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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