
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD FIS/03 – SC 02/B2  – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 
ALLEGATO D 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

di chiamata ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B indetta con D.R. 

N. 1900/2016 del 03.08.2016 per il settore concorsuale 02/B2 Settore scientifico-

disciplinare FIS/03  presso il Dipartimento di  Fisica composta dai seguenti Professori: 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

 
La Commissione giudicatrice per il concorso di cui in epigrafe si è riunita, presso il 

dipartimento di fisica nei seguenti giorni ed orari: 

 
I riunione: giorno 8/11/2016 dalle ore 12.15  alle ore 14.00 (riunione telematica). 
II riunione: giorno 22/11/2016  dalle ore 12.15 alle ore 14.00 (riunione telematica) 
III riunione: giorno 22/11/2016  dalle ore 14.30 alle ore 19.00  (riunione telematica) 
IV riunione: giorno 23/11/2016  dalle ore 9:00  alle ore 19.00  (riunione telematica) 

               V riunione: giorno 16/12/2016  dalle ore 9.00  alle ore 12.45 

VI riunione: giorno 16/12/2016   dalle ore 14.30  alle ore 18:00 
 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni iniziando i lavori il 

8/11/2016  e concludendoli il 16/12/2016. 
 
• Nella prima riunione la Commissione procede a verificare l’assenza di relazioni di 

parentela e affinità con gli altri commissari, di cause di astensione e a formulare i criteri di 

valutazione. 
 

 • Nella seconda riunione la commissione prende atto che i candidati da valutare ai fini 

del concorso sono 33, e precisamente: 
 

Achilli             Simona 

Attaccalite Claudio 

Barone             Paolo 

Benfatto Lara 

Bianchi Emanuela 

Boeri               Lilia 

Brosco             Valentina 

Buonsante Pierfrancesco 

Cococcioni Matteo 

Coluzza Ivan 

Cudazzo Pier Luigi 

Da Pieve Fabiana 

De Michele Cristiano 

Di Sante          Domenico 



Gabrielli Andrea 

Gala             Fabrizio 

Giorgi             Gian Luca 

Giovannetti     Gianluca 

Gnan             Nicoletta 

Guerra             Roberto 

Lanatà             Nicola 

Mari             Andrea 

Marmorini Giacomo 

Marzolino Ugo 

Mazza             Leonardo 

Perfetto Enrico 

Rocca       Dario 

Rossini              Davide 

Rovigatti Lorenzo 

Tocchio Luca Fausto 

Viale             Massimiliano 

Zanolli             Zeila 

Zen            Andrea 

 
La Commissione esamina le domande.  La commissione giudicatrice nota che il 

candidato Domenico Di Sante  non ha i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione. 

Tutti i titoli presentati dai rimanenti candidati risultano essere valutabili;   tutti i rimanenti 

candidati hanno presentato un numero di pubblicazioni comprese nei limiti previsti dal bando. 

 
• Nella terza riunione si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte dei commissari e di quello collegiale da parte 

della commissione (allegato B1). Si esaminano i candidati in ordine alfabetico fino al 

candidato Gabrielli incluso. 

 

• Nella quarta riunione si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte dei commissari e di quello collegiale da parte 

della commissione (allegato B2) dei candidati rimasti. 

 

Dopo un’ampia discussione comparativa  la commissione approva all’unanimità la lista di 6 

candidati da invitare al colloquio.  I candidati selezionati e le rispettive date di convocazione 

sono precisamente: 
 
Benfatto Lara,  16 Dicembre 2016, ore 9.20 

Boeri  Lilia, 16 Dicembre 2016, ore 10.00 

Cococcioni Matteo,  16 Dicembre 2016, ore 10.40 

De Michele Cristiano, 16 Dicembre 2016, ore 11.20 

Gabrielli Andrea, 16 Dicembre 2016, ore 12.00 

Rossini Davide  16 Dicembre 2016, ore 12.40 

 
• Nella quinta riunione in seduta pubblica si procede alla discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni  da parte dei candidati. Sono presenti i candidati 

 
Benfatto Lara  

Boeri  Lilia 

Cococcioni Matteo 

Gabrielli Andrea 

 

 



• Nella sesta riunione la Commissione sulla base della valutazione collegiale di ogni 

candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati. Si procede alla votazione.  

 
La candidata Lilia Boeri ottiene tre voti. La commissione indica quindi Lilia Boeri 

vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato tipologia B, indetta con D.R. N. 1900/2016 del 03.08.2016 per il settore 

concorsuale 02/B2 settore scientifico disciplinare FIS/03. 

 
 

 
Il Prof. Francesco Sciortino, presidente della presente Commissione, s’impegna a consegnare 

al Responsabile del procedimento: 

 
 • una copia originale dei verbali 5 e 6; 
 • una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi 

su ciascun candidato; 
 • una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti 

i componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18:00 
 
Roma, 16/12/2016 

 

 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

 

Prof.  Cristian Micheletti 

 

 

Prof. Francesco Sciortino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD 02/B2– SC FIS/03 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 
VERBALE N. 2 

 

L’anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre i seguenti professori 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale FIS/03  Settore scientifico-

disciplinare 02/B2   nominata con D.R. 2334/2016 del 27/9/2016, si riuniscono  per via telematica (via 

Skype) dalle loro rispettive sedi. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.15. 

 

Il Presidente informa la Commissione  che i Dottori Andrea Puglisi e John Russo hanno dichiarato 

tramite posta elettronica certificata di rinunciare alla partecipazione alla presente procedura selettiva.  

 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, verifica i nomi dei candidati.  La Commissione, prende visione 

dell’elenco dei candidati al concorso e delle rinunce pervenute, prende atto che i candidati da 

valutare ai fini del concorso sono 33, e precisamente: 

 
Achilli             Simona 

Attaccalite Claudio 

Barone             Paolo 

Benfatto Lara 

Bianchi Emanuela 

Boeri               Lilia 

Brosco             Valentina 

Buonsante Pierfrancesco 

Cococcioni Matteo 

Coluzza Ivan 

Cudazzo Pier Luigi 

Da Pieve Fabiana 

De Michele Cristiano 

Di Sante          Domenico 

Gabrielli Andrea 

Gala             Fabrizio 

Giorgi             Gian Luca 

Giovannetti     Gianluca 

Gnan             Nicoletta 

Guerra             Roberto 



Lanatà             Nicola 

Mari             Andrea 

Marmorini Giacomo 

Marzolino Ugo 

Mazza             Leonardo 

Perfetto Enrico 

Rocca       Dario 

Rossini Davide 

Rovigatti Lorenzo 

Tocchio Luca Fausto 

Viale             Massimiliano 

Zanolli             Zeila 

Zen            Andrea 

 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare  le domande di partecipazione al concorso dei 

candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.  Per ogni candidato in ordine alfabetico, la 

Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando 

ed esamina i titoli e le pubblicazioni valutabili.  

 

La commissione giudicatrice nota che il candidato Domenico Di Sante  non ha usufruito  dei contratti 

di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai 

sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca 

conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai 

sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in 

atenei stranieri. Essendo dunque non soddisfatti  i requisiti previsti dal bando, la commissione 

interrompe la valutazione del predetto candidato e chiede al Responsabile del procedimento che 

provveda quanto prima all'esclusione del candidato stesso dalla procedura. 

 
Tutti i titoli presentati dai 32 candidati rimanenti risultano essere valutabili. Tutti i candidati 

hanno presentato un numero di pubblicazioni comprese nei limiti previsti dal bando (vedi allegato 

A). 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.00 e si riconvoca per il giorno 22 Novembre 2016 alle ore 

14.30 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

Prof.   Cristian Micheletti 

 

Prof.   Francesco Sciortino 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A)           TITOLI  E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

Achilli              Simona 

 Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 14 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Attaccalite Claudio 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Barone             Paolo 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

                Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Benfatto Lara 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Bianchi               Emanuela 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Boeri                 Lilia 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Brosco               Valentina 

                Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 13 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Buonsante Pierfrancesco 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Cococcioni Matteo 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Coluzza Ivan 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Cudazzo Pier Luigi 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Da Pieve Fabiana 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 13 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

De Michele Cristiano 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Gabrielli Andrea 



Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Gala              Fabrizio 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Giorgi       Gian Luca 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Giovannetti Gianluca 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Gnan              Nicoletta 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Guerra            Roberto 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Lanatà               Nicola 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

Delle 13 pubblicazioni presentate  sono valutabili solo 12 di esse. La pubblicazione N.1 

risulta soltanto sottomessa alla rivista PRL ma non formalmente accettata per la pubblicazione. 

 

Mari               Andrea 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Marmorini Giacomo 

 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Marzolino Ugo 

 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Mazza               Leonardo 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Perfetto   Enrico 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Rocca       Dario 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Rossini  Davide 



Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Rovigatti Lorenzo 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 14 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Tocchio Luca Fausto 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Viale              Massimiliano 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Zanolli              Zeila 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

 Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

Zen             Andrea 

Tutti i titoli presentati sono validi e correttamente documentati. 

                Tutte le 15 pubblicazioni presentate  sono valutabili. 

 

 

 

Roma, 22 Novembre 2016 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof.    Nicola Marzari 

 

 

 

Prof.  Cristian Micheletti 

 

 

 

Prof. Francesco Sciortino 
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DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD 02/B2– SC FIS/03 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 
 

VERBALE N. 3 
 
Alle ore 14.30  del giorno 22 Novembre 2016,  i seguenti professori 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale FIS/03  Settore scientifico-

disciplinare 02/B2   nominata con D.R. 2334/2016 del 27/9/2016, si riuniscono  per via telematica (via 

Skype) dalle loro rispettive sedi. 

 

 

 

La Commissione prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono 32 e precisamente: 
 
Achilli              Simona 

Attaccalite Claudio 

Barone  Paolo 

Benfatto Lara 

Bianchi  Emanuela 

Boeri                 Lilia 

Brosco               Valentina 

Buonsante Pierfrancesco 

Cococcioni Matteo 

Coluzza Ivan 

Cudazzo Pier Luigi 

Da Pieve Fabiana 

De Michele Cristiano 

Gabrielli Andrea 

Gala              Fabrizio 

Giorgi       Gian Luca 

Giovannetti Gianluca 

Gnan              Nicoletta 

Guerra   Roberto 

Lanatà               Nicola 

Mari               Andrea 

Marmorini Giacomo 

Marzolino Ugo 

Mazza               Leonardo 

Perfetto  Enrico 

Rocca       Dario 

Rossini  Davide 

Rovigatti Lorenzo 

Tocchio Luca Fausto 

Viale              Massimiliano 



Zanolli              Zeila 

Zen             Andrea 

 
 

 Tutti i candidati hanno inviato le pubblicazioni alla sede dei lavori. 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato 

dei candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
 Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.  

 

Alle ore 19 la commissione, avendo completato la valutazione  del candidato Gabrielli, 

sospende le valutazioni dei candidati.  

 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale fin qui redatti sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante (allegato B1). 
 

La Commissione viene sciolta alle ore 19.00  e si riconvoca per il giorno 23 Novembre 
2016 alle ore 9.00 per il completamento della procedura. 

 
Roma, 22 Novembre 2016 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

 

Prof.  Cristian Micheletti 

 

 

Prof. Francesco Sciortino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD 02/B2– SC FIS/03 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 
VERBALE N. 3B 
 
Alle ore 9.00  del giorno 23 Novembre 2016, i seguenti professori 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale FIS/03  Settore scientifico-

disciplinare 02/B2   nominata con D.R. 2334/2016 del 27/9/2016, si riuniscono  per via telematica (via 

Skype) dalle loro rispettive sedi. 

 

La Commissione riprende la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di 

dottorato dei candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
 Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.  

 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante (allegato B2). 

 
Sulla base dei giudizi riportati negli allegati B1 e B2  la Commissione procede ad 

effettuare una selezione dei candidati, finalizzata ad individuare la  “lista breve” di sei candidati da 

invitare al colloquio. 

 

Dopo una prima analisi comparativa la commissione decide di concentrare la sua 

attenzione sulla seguente rosa: 
 

Attaccalite Claudio 

Benfatto Lara 

Bianchi   Emanuela 

Boeri                 Lilia 

Cococcioni Matteo 

Coluzza             Ivan 

De Michele Cristiano 

Gabrielli Andrea 

Giovannetti       Gianluca 

Rocca                Dario 

Rossini              Davide 

Rovigatti Lorenzo 

Zanolli              Zeila 

 



Dopo un'ulteriore analisi comparativa la commissione approva all’unanimità la lista di sei 

candidati da invitare al colloquio.  I candidati selezionati e le rispettive date di convocazione sono 

precisamente: 

 

Benfatto Lara,  16 Dicembre 2016, ore 9.20 

 

Boeri  Lilia, 16 Dicembre 2016, ore 10.00 

 

Cococcioni Matteo,  16 Dicembre 2016, ore 10.40 

 

De Michele Cristiano, 16 Dicembre 2016, ore 11.20 

 

Gabrielli Andrea, 16 Dicembre 2016, ore 12.00 

 

Rossini Davide  16 Dicembre 2016, ore 12.40 

 

Ciascun colloquio pubblico, avverà in forma seminariale presso il Dipartimento di Fisica. 

Il seminario sara’ di durata complessiva massima di 30 minuti e potrà essere fatto in inglese o in 

italiano. Il seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato [presentando in modo bilanciato la 

ricerca passata ed attuale (circa 20 minuti) e gli sviluppi futuri previsti (circa 10 minuti)]. Eventuali 

domande, solo da parte dei membri della Commissione, potranno essere poste durante o al termine 

del seminario. Nel caso che il seminario sia fatto in italiano al termine del seminario seguirà un 

colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese, 

secondo quanto specificato nel bando.  

 
 La Commissione incarica il presidente di trasmettere al Responsabile del procedimento una 

lettera contenente la richiesta di convocazione dei candidati con indicazione del giorno, orario e 

luogo del colloquio. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 19.00  e si riconvoca per il giorno 16 Dicembre 

2016 alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento di Fisica della Università di Roma La Sapienza. 
 
Roma,  23 Novembre 2016 
 

        

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

 

Prof.  Cristian Micheletti 

 

 

Prof. Francesco Sciortino 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD FIS/03 – SC 02/B2  – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 
VERBALE N. 4 
 

Alle ore 9.00 del giorno 16/12/2016, presso il dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza, sono convenuti  i seguenti Professori: 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 02/B2  Settore 

scientifico-disciplinare FIS/03    nominata con D.R. 2334/2016 del 27/9/2016. 

 

 
Alle ore 9.30 in seduta pubblica inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni  da parte 

dei candidati dei quali viene accertata l’identità personale. 
 

1. Viene chiamato il candidato Lara Benfatto 

2. Viene chiamato il candidato Lilia Boeri 

3. Viene chiamato il candidato Matteo Cococcioni 

4. Viene chiamato il candidato Andrea  Gabrielli 

 
Risultano assenti i candidati  Cristiano De Michele e Davide Rossini.  
 
La commissione, durante i rispettivi seminari (di mezz'ora l'uno) e le successive 

discussioni, si è accertata che tutti i candidati hanno un'adeguata conoscenza della lingua 

inglese. 
 

Alle ore 12:45, avendo tutti i candidati terminato la discussione dei propri titoli e 

pubblicazioni, la Commissione decide  di riconvocarsi per il giorno 16/12/2016 alle ore 14.30 

nella medesima sede per la formulazione dei giudizi. 
 
 

Roma, 16/12/2016 

 

 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

Prof.  Cristian Micheletti 

 

Prof. Francesco Sciortino 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD FIS/03 – SC 02/B2  – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 

 
VERBALE N. 5 
 

Alle ore 14.30 del giorno 16/12/2016, presso il dipartimento di Fisica dell’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza, sono convenuti  i seguenti Professori: 

 
- Nicola Marzari, professore ordinario presso l’ Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)  

- Cristian Micheletti, professore ordinario, membro dell’Area Fisica della Scuola di Studi 

Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

- Francesco Sciortino, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 

 

membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 02/B2  Settore 

scientifico-disciplinare FIS/03    nominata con D.R. 2334/2016 del 27/9/2016. 

 
La Commissione sulla base della valutazione collegiale di  ogni candidato esprime i 

giudizi complessivi comparativi sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla 

Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (allegato C). 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita 

la Commissione ad indicare il vincitore. 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è 

dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di preferenze. La 

votazione ha come risultato 
 

 LILIA BOERI, Voti 3. 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Livia 

Boeri vincitrice della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia B, indetta con D.R. N. 1900/2016 del 03.08.2016  
per il settore concorsuale 02/B2 settore scientifico disciplinare FIS/03. 

 

             Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere 

collegialmente la “relazione riassuntiva” (all. D) controllando gli allegati che ne fanno parte 

integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza 

riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 

Roma, 16/12/2016 

 

 
La Commissione 

Prof.    Nicola Marzari 

 

        Prof.  Cristian Micheletti 

 

        Prof. Francesco Sciortino 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SSD FIS/03 – SC 02/B2  – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.R.  N. 1900/2016 del 03.08.2016 

 

ALLEGATO C:  Giudizi complessivi comparativi della Commissione 
 
 

CANDIDATA  Lara Benfatto  

 

  
 

 La candidata ha presentato i risultati principali della propria ricerca pluriennale 

nell’ambito della teoria dello stato solido e dei materiali.  In particolare ha messo in risalto 

l’importanza dello studio delle interazioni Dzyaloshinskii-Moriya in magneti quantistici e 

degli effetti non adiabatici e dinamici nelle cariche efficaci in semimetalli. Ha presentato 

anche risultati sulla possibilita’ di rilevare gli effetti delle eccitazioni collettive tramite misure 

spettroscopiche.   La presentazione della candidata e’ stata molto chiara ed esauriente.    

 

 

 La candidata ha una produzione scientifica ottima, per qualita’ e quantita,  relativa a 

vari filoni di ricerca. La sua attivita’ di ricerca, principalmente orientata allo sviluppo di uso di 

tecniche quantistiche a molti corpi per caratterizzare sistemi di elettroni correlati, ha avuto 

una ottima risonanza scientifica. Gli indicatori bibliometrici sono coerenti con tale 

valutazione. 

 
Complessivamente la commissione ritiene che la candidata sia molto qualificata ai fini 

del presente concorso. 
 

CANDIDATA Lilia Boeri  
 

 

La candidata ha  illustrato alcuni punti salienti della propria  produzione scientifica, che 

si sviluppa su un arco di diversi anni. Nella sua esposizione si è concentrata sull’ utilizzo di 

metodi ab-inizio per lo studio di nuove classi di materiali superconduttori. Partendo dai 

sistemi a strati  come MgB2,  e i superconduttori a base di ferro e gli idruri ad alta pressione, 

ha discusso la possibilita’ di calcolare la temperatura critica con teorie di Migdal-Eliashberg o 

di DFT superconduttiva. Inoltre ha discusso la possibilita’ di scoprire nuove fasi 

superconduttrici usando metodi predittivi basati su algoritmi genetici o di machine learning.  

La presentazione della candidata e’ stata ottima.    

 

La sua produzione scientifica e’ ottima per qualita’ e quantita’. I suoi lavori vertono 

sulla fisica dello stato solido, soprattutto sulle proprieta’ di struttura elettronica, conduttive e 

magnetiche di vari sistemi. I suoi lavori hanno avuto una rilevanza scientifica ottima, anche in 

considerazione del numero di anni trascorsi dal dottorato. Gli indicatori bibliometrici sono 

coerenti con tale valutazione. 

 

Complessivamente la commissione ritiene che la candidata sia estremamente 

qualificata ai fini del presente concorso. 

 

 

 
 



CANDIDATO Matteo Cococcioni   
 

Il candidato ha illustrato alcuni punti salienti della propria produzione scientifica 

pluriennale. Nella sua esposizione si è concentrato  sulla modellizazione ab-initio dei 

composti di metalli di transizione. In particolare ha descritto i propri contributi allo sviluppo 

di funzionali di tipo Hubbard per il trattamento di sistemi fortemente correlati o a forte 

autointerazione. Ha anche discusso ulteriori estensioni di questa metodologia --- che 

includono interazioni tra siti e tecniche di risposta lineare --- per il calcolo dei parametri di 

interazione,  applicandole a materiali di rilevanza scientifica e tecnologica.  La presentazione 

del candidato e’ stata chiara ed esauriente.    

 

 

Il candidato ha una produzione scientifica ottima e molto abbondante. I suoi lavori 

vertono principalmente sullo sviluppo ed uso di tecniche avanzate per calcoli di struttura 

elettronica.  In tale ambito ha dato contributi personali ben riconosciuti ad alcuni lavori di 

riferimento per il campo. L’ impatto globale dei suoi lavori nella comunita’ scientifica e’ stato 

ottimo. Gli indicatori bibliometrici sono coerenti con tale valutazione. 

 

Complessivamente la commissione ritiene che il candidato sia molto qualificato ai fini 

del presente concorso. 
 
 

CANDIDATO Andrea Gabrielli  
 

Il candidato ha illustrato con dovizia di particolari uno degli ambiti della propria ricerca 

pluriennale.  Ha presentato un approccio meccanico-statistico a problemi di macroeconomia e 

quantificazione delle capacita’ di sviluppo economico dei vari paesi.  In particolare ha 

mostrato come modelli e algoritmi tipici dei sistemi complessi e della teoria dei networks 

possano essere utilizzati per effettuare una riduzione dimensionale dei dati e far emergere con 

chiarezza le variabili rilevanti, la loro evoluzione dinamica e le loro correlazioni.  Ha 

mostrato come tali algoritmi forniscano importanti informazioni non solo sulla fitness 

economica ma anche sulla competitivita’ scientifica e tecnologica. La presentazione del 

candidato e’ stata molto chiara ed incisiva.    

 

La sua produzione scientifica e’ ottima ed estremamente abbondante. I suoi lavori, 

dapprima orientati alla fisica della materia sono stati piu’ recentemente rivolti alla meccanica 

statistica dei sistemi complessi.  Nello spettro di temi che ha affrontato vi sono: l’ 
autoorganizzazione in sistemi frattali, la diffusione anomala in sistemi biologici, la struttura 

statistica dei sistemi economici e l’ applicazione di concetti meccanico-statistici a modelli 

cosmologici.  L’ impatto dei suoi lavori nella comunita’ scientifica e’ stato ottimo. Gli 

indicatori bibliometrici sono coerenti con tale valutazione. 

 

Complessivamente la commissione ritiene che il candidato sia molto qualificato ai fini 

del presente concorso. 
 

 


