
 
 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE ING-IND/33 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

ASTRONAUTICA, ELETTRICA, ENERGETICA INDETTA CON D.R. N. 1691/2017 DEL 

07/07/2017  

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 

2572/2017 del 11/10/2017, è composta dai: 

 

Prof. Roberto Caldon  Ordinario SC 09/E2, SSD ING-IND/33 presso Il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale  dell’Università degli Studi di Padova; 

 

Prof. Luigi Dusonchet  Ordinario SC 09/E2, SSD ING-IND/33 presso Il Dipartimento di  

Energia, ingegneria dell’Informazione e modelli Matematici (DEIM) dell’Università degli Studi di 

Palermo; 

 

Prof. Massimo La Scala Ordinario SC 09/E2, SSD ING-IND/33 presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari. 

 

si riunisce il giorno 29 novembre  alle ore 16:00  presso il Dipartimento di Ingegneria 

Astronautica, Elettrica, Energetica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 21 novembre in via telematica  

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali 

funzioni rispettivamente al Prof. Roberto Caldon e al Prof. Massimo La Scala ed ha 

individuato il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale, il 29 novembre 

2017. 

 

Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della Commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 

affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 29 novembre presso il Dipartimento di 

Ingegneria Astronautica, Elettrica, Energetica ciascun commissario, presa visione dell’elenco 

dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori 

in collaborazione  ( Allegato 1 alla presente relazione). 

 

 

 



Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato la candidata 

FALVO Maria Carmen vincitrice della procedura in epigrafe. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico   all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 16:30  del 29 novembre 2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Roberto Caldon,   Presidente 

 

 

Prof. Luigi Dusonchet,  Membro 

 

 

Prof. Massimo La Scala, Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


 

 

 

 

 

 Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidata   FALVO Maria Carmen 

Profilo curriculare 

La candidata ha preso servizio come Ricercatore Universitario in Sistemi elettrici per 

l’energia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Roma “La Sapienza” 

nel marzo 2008. 

A decorrere dal marzo 2011 è stata immessa nel ruolo dei ricercatori confermati 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2013, per la Seconda 

Fascia di Professore Associato nel settore concorsuale 09/E2 – SSD ING-IND/33 Sistemi 

elettrici per l’energia (validità: 04.12.2014-04.12.2020). 

Nel 2016 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2016, per la Seconda 

Fascia di Professore Associato nel settore concorsuale 09/E2 – SSD ING-IND/33 Sistemi 

elettrici per l’energia (validità: 31.03.2017-31.03.2023) con giudizio collegiale “ottimo”. 

 

La candidata ha ricevuto, nella sua carriera, diversi riconoscimenti per l’attività scientifica 

svolta. Ha svolto periodi di visiting professor presso qualificate università straniere.  E’ stata 

coordinatrice/responsabile scientifica di diversi progetti di ricerca finanziati dall’ateneo, e di 

un contratto finanziato da ENEA nell’ambito di Progetto Horizon 2020. 

La candidata è stata membro del Collegio di Dottorato in Ingegneria Elettrica, ed è 

attualmente membro e segretario del Collegio di Dottorato in Scienze e tecnologie dei 

sistemi complessi, in tali ambiti  è stata tutor di  dottorandi. E’ stata anche  componente di 

commissioni nazionali e internazionali per l’esame finale di Dottorato. 

Responsabile scientifico di ateneo di un accordo di collaborazione con una università 

straniera. Associate editor per il Journal Springer “Intelligent Industrial Systems”. 

E’ Technical Program chair della Conferenza Internazionale e Annuale IEEE EEEIC dal 2015. 

La sua attività di ricerca, svolta anche con la partecipazione a gruppi di ricerca 

internazionali, ha portato alla pubblicazione di 82 articoli scientifici di cui 12 su riviste 

internazionali, 2 su rivista nazionale, 63 su atti di congressi internazionali, 5 su atti di 

congressi nazionali.  

Gli indici bibliometrici della candidata, così come si rileva dalla banca dati Scopus alla data 

di presentazione della domanda, risultano: 

  

- Numero articoli su rivista internazionale (2006 – 2017) = 9 

- Numero articoli in atti di convegno internazionle (2004 – 2017) = 53 

- Numero di citazioni totali = 547 

- H-index = 13 

 

La candidata ha svolto inoltre un’intensa attività didattica in insegnamenti principalmente 

del settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia presso 

l’università  La Sapienza, in corsi di Laurea Magistrali e Triennali. Ha svolto anche presso la 

propria sede moduli di insegnamento presso Master e periodi d’insegnamento in università 

straniere. 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Nel complesso la candidata ha raggiunto una 

buona maturità scientifica, dimostrando una buona capacità di partecipazione e di 

coordinamento di progetti di ricerca, buona capacità di diffusione dei risultati delle sue 

ricerche nell’ambito di congressi internazionali, costante impegno nello svolgimento di 

attività didattiche anche a livello internazionale. La visibilità scientifica della candidata a 

livello nazionale e internazionale è molto buona. 

Il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 



 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica è continua, pertinente al settore dei sistemi elettrici e ben diversificata 

nelle tematiche trattate, che presentano un elevato grado di attualità. La produzione 

scientifica è consistente. Le 15 pubblicazioni allegate alla domanda sono costituite  da n.9 

articoli su rivista internazionale, di cui alcune con buona diffusione nel settore disciplinare, 

da n. 6 atti di qualificati convegni internazionali. Nella maggior parte di queste si riscontrano 

spunti di originalità. La valutazione più specifica delle pubblicazioni presentate è molto 

buona. 

Il profilo scientifico è pertinente al filone della declaratoria del Settore Disciplinare ING-

IND/33 con particolare riferimento a problemi di: Trasporto elettrico, AC e DC power flow, 

Smart Grid e Sistemi di accumulo, Power Quality. La visibilità scientifica della candidata a 

livello nazionale e internazionale è molto buona.  

 

Lavori in collaborazione: Dei lavori presentati uno è a firma singola, 3 sono a 2 firme, 1 a 4 

firme e gli altri a più nomi. Il contributo della candidata nei lavori in collaborazione si evince 

in modo evidente sulla base della coerenza con le tematiche e delle attività di ricerca 

sviluppate nel corso della sua carriera accademica. 

 

 

 

Candidato    LAURIA Stefano 

 

Profilo curriculare 

Il candidato ha preso servizio come Ricercatore Universitario in Sistemi elettrici per l’energia 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Roma “La Sapienza” in data 1 

novembre 2000. 

A decorrere dal novembre 2003 è stato immesso nel ruolo dei ricercatori confermati 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2013 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2012, per la Seconda 

Fascia di Professore Associato nel settore concorsuale 09/E2 – SSD ING-IND/33 Sistemi 

elettrici per l’energia (validità: 18.12.2013-18.12.2019). 

Il candidato è stato coordinatore di diversi progetti di ricerca finanziati dall’ateneo, e 

responsabile scientifico di diversi contratti di ricerca stipulati con il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica di alto livello professionale. Il candidato è stato membro del Collegio di 

Dottorato in Ingegneria Elettrica, ed è attualmente membro del Collegio dei Docenti in 

Scienze e Tecnologie per i Sistemi Complessi. Ha svolto il ruolo di tutor di 4. Dottorandi. 

Ha fatto parte di due Working Group CIGRE’ come esperto italiano, C4.502 e B1.47. E’ guest 

editor della rivista scientifica EPSR. 

La sua attività di ricerca, ha portato alla pubblicazione di 110 articoli scientifici di cui 20 su 

riviste internazionali, 5 su rivista nazionale, 77 su atti di congressi internazionali, 1 technical 

brochure, 7 su atti di congressi nazionali.  

Il candidato non documenta gli indici bibliometrici della propria produzione scientifica. La 

commissione rileva dalla banca dati Scopus i seguenti valori: 

  

- Numero articoli su rivista = 22 

- Numero articoli in atti di convegno = 49 

- Numero di citazioni totali = 487 

- H-index = 14 

 

Il candidato ha svolto inoltre un’intensa attività didattica in insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia presso l’università  La 

Sapienza, in corsi di Laurea Magistrali e Triennali.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Nel complesso il candidato ha raggiunto una 

buona maturità scientifica. Dimostrando capacità di partecipazione e di coordinamento di 

progetti di ricerca, buona capacità di diffusione dei risultati delle sue ricerche nell’ambito di 

congressi internazionali e attraverso pubblicazione su riviste. Ha mostrato impegno nello 



svolgimento di attività didattiche.  La visibilità scientifica del candidato a livello nazionale e 

internazionale è buona.  

Il giudizio complessivo sul Candidato è  più che positivo. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica è continua, ampia, pertinente al settore dei sistemi elettrici e ben 

diversificata nelle tematiche trattate, alcune delle quali presentano un elevato grado di 

innovatività. La produzione scientifica è consistente. La commissione rileva che la 

pubblicazione n°1 delle 15 presentate non ha i requisiti previsti dal bando, essendo stata 

pubblicata nel 2005. Di conseguenza tale lavoro non è valutabile dalla commissione. Le 

rimanti 14 pubblicazioni allegate alla domanda sono tutte su rivista internazionale, con 

buona diffusione nel settore dei sistemi elettrici, trattando in massima parte aspetti 

applicativi dei sistemi elettrici con rigore metodologico. La valutazione più specifica delle  

pubblicazioni presentate, tenuto conto che una di queste non può essere presa in 

considerazione sulla base dei requisiti del bando,   è nel complesso buona. 

 

Il profilo scientifico è pertinente al filone della declaratoria del Settore Disciplinare ING-

IND/33 con particolare riferimento a problemi di Trasmissione, Distribuzione, Fulminazione 

delle reti elettriche e di problemi di accumulo elettrochimico. 

 

 

Lavori in collaborazione: Dei lavori presentati due sono a 2 firme,  8 a 4 firme e gli altri a 

più nomi. Il contributo del candidato nei lavori in collaborazione si evince in modo evidente 

sulla base della coerenza con le tematiche e le attività di ricerca sviluppate nel corso della 

sua carriera accademica. 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Roberto Caldon,   Presidente 

 

 

Prof. Luigi Dusonchet,  Membro 

 

 

Prof. Massimo La Scala, Segretario 

 

 

  



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

CANDIDATO  FALVO Maria Carmen 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Nel complesso la candidata ha raggiunto una buona maturità scientifica, dimostrando una 

buona capacità di partecipazione e di coordinamento di progetti di ricerca; buona capacità di 

diffusione dei risultati delle sue ricerche nell’ambito di congressi internazionali, costante 

impegno nello svolgimento di attività didattiche anche a livello internazionale. La visibilità 

scientifica della candidata a livello nazionale e internazionale è molto buona. 

L’attività scientifica è continua, pertinente al settore dei sistemi elettrici e ben diversificata 

nelle tematiche trattate, che presentano un elevato grado di attualità. La produzione 

scientifica è consistente. Le 15 pubblicazioni allegate alla domanda sono costituite  da n.9 

articoli su rivista internazionale, di cui alcune con buona diffusione nel settore disciplinare, 

da n. 6 atti di qualificati convegni internazionali. Nella maggior parte di queste si riscontrano 

spunti di originalità. La valutazione più specifica delle pubblicazioni presentate è molto 

buona. 

Il profilo scientifico è pertinente al filone della declaratoria del Settore Disciplinare ING-

IND/33 con particolare riferimento a problemi di: Trasporto elettrico, AC e DC power flow, 

Smart Grid e Sistemi di accumulo, Power Quality. La visibilità scientifica della candidata a 

livello nazionale e internazionale è molto buona.  

Il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 

 

 

CANDIDATO  LAURIA Stefano 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Nel complesso il candidato ha raggiunto una buona maturità scientifica. Dimostrando 

capacità di partecipazione e di coordinamento di progetti di ricerca, buona capacità di 

diffusione dei risultati delle sue ricerche nell’ambito di congressi internazionali e attraverso 

pubblicazione su riviste. Ha mostrato impegno nello svolgimento di attività didattiche.  La 

visibilità scientifica del candidato a livello nazionale e internazionale è buona.  

L’attività scientifica è continua, ampia, pertinente al settore dei sistemi elettrici e ben 

diversificata nelle tematiche trattate, alcune delle quali presentano un elevato grado di 

innovatività. La produzione scientifica è consistente. La commissione rileva che la 

pubblicazione n°1 dei lavori presentati non ha i requisiti previsti dal bando, essendo stata 

pubblicata nel 2005. Di conseguenza tale lavoro non è valutabile dalla commissione. Le 

rimanenti 14 pubblicazioni allegate alla domanda sono tutte su rivista internazionale, con 

buona diffusione nel settore dei sistemi elettrici, trattando in massima parte aspetti 

applicativi dei sistemi elettrici con rigore metodologico. La valutazione più specifica delle  

pubblicazioni presentate, tenuto conto che una di queste non può essere presa in 

considerazione sulla base dei requisiti del bando,   è nel complesso buona. 

Il profilo scientifico è pertinente al filone della declaratoria del Settore Disciplinare ING-

IND/33 con particolare riferimento a problemi di Trasmissione, Distribuzione, Fulminazione 

delle reti elettriche e di problemi di accumulo elettrochimico. 

Il giudizio complessivo sul Candidato è  buono. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Roberto Caldon,   Presidente 

 

Prof. Luigi Dusonchet,  Membro 

 

Prof. Massimo La Scala, Segretario 

 


