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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, 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) ai sensi dell'ari 24 comma
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1136 del 22
aprile 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami,

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
Candidato: Pazzi Francesco

Titoli
Titolo di dottore di ricerca
Relazioni a congressi nazionali e internazionali
Attività di formazione e ricerca in Italia e all'estero
Premi, riconoscimenti nazionali e internazionali, brevetti
Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca o partecipazione agli stessi
Attività di didattica a livello universitario
Punteggio totale titoli

5
3
18
2
5
2
35

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate sono su riviste internazionali con referee e includono tre proceedings.
Hanno elevata originalità e sono il risultato di un solido lavoro in collaborazione. Inoltre, sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare FIS/01. La produzione scientifica del candidato è
eccellente.

Numero medio di citazioni
Indice di Hirsch

5

Tesi di dottorato

5
6
10
17
0

Punteggio totale pubblicazioni

43

Congruenza con i settori SSD FIS/01
Originalità, innovatività e rilevanza
Apporto individuale

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 78
Giudizio sulla prova orale: nel corso del colloquio, svolto interamente in lingua inglese, il
candidato ha fornito una sintesi estremamente convincente della sua attività scientifica mostrando
una eccellente padronanza delle metodologie di ricerca utilizzate. Ottima conoscenza della lingua
inglese.

Candidato: Dequal Daniele

Titoli
Titolo di dottore di ricerca
Relazioni a congressi nazionali e internazionali
Attività di formazione e ricerca in Italia e all'estero
Premi, riconoscimenti nazionali e internazionali, brevetti

5
7
18
0
2

Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca o partecipazione agli stessi
Attività di didattica a livello universitario

3

Punteggio totale titoli

35

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate sono su riviste internazionali con referee; di una pubblicazione è il
primo firmatario. Tutte le pubblicazioni hanno elevata originalità e comprendono sia articoli
realizzati all'interno di ampie collaborazioni scientifiche, sia con un numero limitato di autori. Sono
tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare FIS/01. La produzione scientifica del
candidato è eccellente.

Numero medio di citazioni
Indice di Hirsch

2

Tesi di dottorato

4
6
10
17
0

Punteggio totale pubblicazioni

39

Congruenza con i settori SSD FIS/01
Originalità, innovatività e rilevanza
Apporto individuale

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 74
Giudizio sulla prova orale: nel corso del colloquio, svolto interamente in lingua inglese, il
candidato ha fornito una sintesi estremamente convincente della sua attività scientifica mostrando
una eccellente padronanza delle metodologie di ricerca utilizzate. Ottima conoscenza della lingua
inglese.

Candidato: Aqnese Giaz

Titoli
Titolo di dottore di ricerca
Relazioni a congressi nazionali e internazionali
Attività di formazione e ricerca in Italia e all'estero
Premi, riconoscimenti nazionali e internazionali, brevetti
Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca o partecipazione agli stessi
Attività di didattica a livello universitario
Punteggio totale titoli

5
12
18
4
5
5
49

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate sono su riviste internazionali con referee. Tutte le pubblicazioni hanno
elevata originalità e sono realizzate all'interno di collaborazioni scientifiche. Per oltre la metà dei
lavori presentati, la candidata risulta come primo autore. Le pubblicazioni sono tutte congruenti con
il settore scientifico-disciplinare FIS/01 ; la produzione scientifica della candidata risulta eccellente.

1

Numero medio di citazioni
Indice di Hirsch

Apporto individuale

3
6
10
20

Tesi di dottorato

0

Punteggio totale pubblicazioni

40

Congruenza con i settori SSD FIS/01
Originalità, innovatività e rilevanza

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 89
Giudizio sulla prova orale: nel corso del colloquio, svolto interamente in lingua inglese, la
candidata ha fornito una sintesi estremamente convincente della sua attività scientifica mostrando
una eccellente padronanza delle metodologie di ricerca utilizzate. Ottima conoscenza della lingua
inglese.
La commissione individua quale candidata idonea Giaz Agnese per le seguenti motivazioni: la
candidata ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato tra valutazione dei titoli e pubblicazioni
presentate congiuntamente ad un giudizio completamente soddisfacente della prova orale.
Padova, 29 settembre 2016
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