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Procedura valutativa di chiamata a Professore associato 

ai sensi dell’art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240 

 

La Commissione per la procedura valutativa di chiamata a Professore Associato della Dr.ssa 

Leonetta Baldassarre, già Ricercatrice a tempo determinato di tipo B per il SSD FIS/03 SC 

02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia), nominata con Decreto Direttoriale N. 46/2022 Prot. 

n. 0000435 del 25/02/2022 e composta dai Proff. Paolo Mataloni, Paolo Postorino e Naurang 

Saini, si riunisce il giorno 1 Marzo 2022 alle ore 11.00 nella stanza del Prof. Paolo Postorino, 

n. 401 al 4° piano dell’edificio E. Fermi del Dipartimento di Fisica.  

La Commissione, esaminati i documenti presentati dalla Candidata e dopo approfondita 

discussione, 

esprime la valutazione qui di sotto riportata. 

 

Linee generali 

La Dr.ssa Leonetta Baldassarre ricopre il ruolo di Ricercatrice a tempo determinato di tipo B 

(ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240) presso il Dipartimento di Fisica di 

Sapienza Università di Roma dal 2 maggio 2019 per il SSD FIS/03, SC 02/B1; è in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professoressa di seconda fascia (conseguita nel 2013 

e nel 2018) per il SC 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia). 

 

Attività didattica 

In seguito alla sua presa di servizio come Ricercatrice a tempo determinato di tipo B, la Dr.ssa 

Leonetta Baldassarre, ha tenuto negli ultimi tre anni, dall’inizio fino al corrente Anno 

Accademico, l’insegnamento come docente del corso di Fisica Generale I per Matematica [9 

cfu]. 

Ha svolto inoltre attività di tutoraggio per l'esperienza di laboratorio prevista nel corso di 

"Physics Laboratory II" previsto per gli studenti della LM 17 in Fisica. 

Nel 2020 ha svolto attività di tutoraggio per tre studenti del percorso di eccellenza.  

 

La Dr.ssa Leonetta Baldassarre è stata relatrice di tesi di laurea magistrale per i seguenti 

studenti: 

- F. Sciortino "Studio spettroscopico in campo vicino di antenne plasmoniche verticali 

nel medio infrarosso: effetti dell'incapsulamento in dielettrici con basse perdite". 

-  L. Graziotto "Experimental and ab-initio resonant Raman spectra of graphene with 

infrared excitation". 

E’ stata ed è inoltre relatrice di tesi di dottorato dei seguenti studenti: 
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- Raffella Polito (Dottorato Modelli Matematici per l'ingegneria, elettromagnetismo e 

nanoscienze XXXIV ciclo), "Plasmonic and photonic strategies to measure 

conformational changes of transmembrane properties at the nanoscale". 

- Simone Sotgiu, Dottorato in Fisica XXXVI Ciclo 

E’ stata infine controrelatrice di varie tesi di laurea e magistrali in Fisica. 

 

Attività di servizio 

Le attività di servizio svolte dalla Dr.ssa Baldassarre negli ultimi tre anni sono state le seguenti: 

- Componente eletta di Giunta di Dipartimento e Giunta di Facoltà 

- Componente del Comitato editoriale del Report Scientifico del Dipartimento 2017-

2019 

- Componente della Commissione per i percorsi di eccellenza di Fisica 

- Componente della commissione per lo sviluppo della piattaforma OF@ 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca svolta nel triennio dalla Dr.ssa Baldassarre si è sviluppata lungo le 

direzioni, già iniziate negli anni precedenti, della plasmonica, della nano-ottica e della 

nanospettroscopia. 

In aggiunta a questo, la Dr.ssa Baldassarre ha iniziato un’attività di ricerca riguardante lo 

studio di eterostrutture di SiGe e di nuovi materiali bidimensionali e a questo scopo ha 

organizzato un nuovo laboratorio di spettroscopia Raman con eccitazione nell'infrarosso per 

studiare la risposta Raman risonante dei materiali van der Waals a piccola gap. 

Facendo riferimento in dettaglio alle attività di ricerca dell’ultimo triennio vanno segnalate 

quelle riguardanti: 

- Lo studio di nanostrutture planari di germanio finalizzato alla realizzazione di antenne 

plasmoniche per la sensoristica integrata nel THz; l’utilizzo di nanostrutture 

metalliche per misure chirali, studio di guide d'onda su Silicio per sensoristica nel 

medio infrarosso e di nano-stutture risonanti per sviluppare rivelatori di germanio 

drogato, nonché lo studio di accoppiamento forte tra nanostrutture risonanti e 

eccitazioni intersottobanda in sistemi di pozzi quantici (quantum wells); lo studio di 

cristalli fotonici unidimensionali di dielettrici per sostenere onde di superficie nel 

medio infrarosso.  

 

- L’implementazione di un setup di nano-spettroscopia infrarossa basato sull'espansione 

fototermica indotta (AFM-IR); lo studio di processi di aggregazione delle proteine in 

cellule condotto attraverso AFM-IR; lo studio delle modifiche di conformazione di 

proteine di membrana in funzione del loro livello di idratazione, pH, stacking; lo 
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studio di stabilità e di contenuto proteico e di acidi nucleici di micro-vescicole. Studio 

con nano-spectroscopia in scattering delle deformazioni locali in bolle di hBN. 

 

- Le attività di misure infrarosse di caratterizzazione di multi-quantum wells di SiGe, 

in particolare finalizzate allo studio dell'accoppiamento elettronico in quantum wells 

asimmetriche e paraboliche; gli studi dipendenti dal tempo di emissione foto-attivata 

e dei processi di ricombinazione in multi-quantum wells asimetriche. 

 

- Le attività di studio condotte mediante spettroscopia Raman Risonante con eccitazione 

nell'Infrarosso di campioni van der Waals e di loro eterostrutture; le nuove, recenti 

attività di sviluppo di nuovi sistemi ottici in grado di permettere misure a lunghezze 

d'onda maggiori rispetto ai sistemi attualmente in commercio. 

 

Le attività di ricerca condotte dalla Candidata sono state supportate da vari progetti di ricerca 

di cui la Candidata è responsabile o PI, quali:  

- l’ International IHP "Wolfgang Mehr" Fellowship Award 2019 bandito dal Leibnitz-

Institute for Highperformance Microelectronics (Frankfurt-Oder, Germania). 

- il progetto medio di Ateneo 2020, all’interno del quale è responsabile dell’assegnista 

di ricerca Dr. T. Venanzi. 

 

La Candidata partecipa inoltre ai progetti:  

- H2020 FET-Open FLASH (Lead partner: RomaTre) e PRIN 2D Quantum, PI: prof. 

F. Mauri.  

- E’componente del gruppo di ricerca per il Progetto medie attrezzature “An Infrared-

Raman spectrometer for materials, molecules and artworks” di cui è PI il prof. F. 

Mauri. 

- E’ infine Tutor di riferimento della studentessa Raffaella Polito, PI del progetto di 

avvio alla ricerca “Light-induced conformational changes of Channel Rhodopsin 

probed by mid-IR difference tip-enhanced nanospectroscopy.  

 

 

Nel corso del triennio la Candidata ha pubblicato 22 lavori su riviste internazionali con peer 

review di alto impatto e ha contribuito su 9 Proceedings per conferenze, anch’esse peer 

reviewed.  

Sulla base della fonte WOS risulta che la Candidata ha pubblicato dal 2005 a oggi 131 lavori 

(90 lavori + 41 proceedings peer revieved), ha 1773 citazioni e un indice H pari a 22. 
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Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione valuta di eccellente qualità l’attività di 

ricerca complessiva svolta dalla Dr.ssa Leonetta Baldassarre e, all’unanimità, esprime una 

valutazione altamente positiva per sua la chiamata come Professoressa Associata per il SSD 

FIS/03 SC 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia) presso il Dipartimento di Fisica di 

Sapienza Università di Roma. 

 

La commissione ha concluso i lavori alle ore 11.45    

        Roma 1 Marzo 2022 

 

In fede, 

la Commissione 

 

Prof. Paolo Mataloni………………………. 

 

Prof. Paolo Postorino………………………. 

 

Prof. Naurang Saini………………………… 

 

 


