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VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di FISICA 
la 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/B1 - 
presso il Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 

n. 2441/2018 del 12.10.2018, pubblicato sulla G.U n. 87 del 02.11.2018, e composta da: 

 
- Prof. Paolo Calvani – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza 
- Prof.ssa Monica De Seta – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Università degli Studi di Roma Tre 
- Prof. Lorenzo Marrucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica "Ettore 
Pancini" dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Il Prof. Calvani è fisicamente presente, mentre i Proff. De Seta e Marrucci sono collegati in seduta 
telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 
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. 
Il Prof. Paolo Calvani dichiara di essere coautore di 3 delle 12 pubblicazioni presentate dalla 
candidata BALDASSARRE LEONETTA e pertanto si asterrà dal giudicare queste ultime. 
Il Prof. Lorenzo Marrucci dichiara di essere coautore di 2 delle 12 pubblicazioni presentate dal 
candidato SPAGNOLO NICOLO’ e pertanto si asterrà dal giudicare queste ultime. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. BALDASSARRE LEONETTA 
2. CECCHI STEFANO CARLO 
3. DE LUCA MARTA  
4. FARALLI STEFANO  
5. LORUSSO GIULIA 
6. MAGGI CLAUDIO 
7. PAPAGNO MARCO 
8. SCARDAMAGLIA MATTIA 
9. SPAGNOLO NICOLO' 
10. SPOLTORE DONATO 
11. STRUZZI CLAUDIA 
12. VAN OOSTRUM PETRUS 
13. VANACORE GIOVANNI 
14. ZALLO EUGENIO 



 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato 
(ALLEGATO B). 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata BALDASSARRE LEONETTA 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato CECCHI STEFANO CARLO 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata DE LUCA MARTA 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato FARALLI STEFANO 
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata LORUSSO GIULIA 
6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato MAGGI CLAUDIO 
7) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato PAPAGNO MARCO 
8) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato SCARDAMAGLIA MATTIA 
9) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato SPAGNOLO NICOLO' 
10) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato SPOLTORE DONATO 
11) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata STRUZZI CLAUDIA 
12) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato VAN OOSTRUM PETRUS 
13) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato VANACORE GIOVANNI 
14) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato ZALLO EUGENIO 
 
La commissione giudicatrice nota che la candidata STRUZZI CLAUDIA 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 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, per almeno tre anni anche non 
consecutivi.  
Essendo dunque non soddisfatti i requisiti previsti dal bando, la commissione interrompe la 
valutazione della candidata STRUZZI CLAUDIA e chiede al Responsabile del procedimento che 
provveda quanto prima all'esclusione della candidata stessa dalla procedura.  
Tutti i titoli presentati dai 13 candidati rimanenti risultano essere valutabili. Tutti i candidati hanno 
presentato un numero di pubblicazioni comprese nei limiti previsti dal bando (vedi allegato B).  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, il giorno 17 dicembre  alle ore 10. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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VERIFICA DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI:  
 
CANDIDATA:  BALDASSARRE LEONETTA 

 
 

 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva di 88 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute.  

 
 
CANDIDATO: CECCHI STEFANO CARLO 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 66 lavori su banche dati internazionali 
riconosciute. 
 
CANDIDATA: DE LUCA MARTA 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva di 26 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute e di una su libro. 
 
CANDIDATO: FARALLI STEFANO  
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 



2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 122 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute. 
 
CANDIDATA: LORUSSO GIULIA 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva di 44 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute. 
 
CANDIDATO: MAGGI CLAUDIO  
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 32 pubblicazioni su banche dati internazionali 
riconosciute. 
 
 
CANDIDATO: PAPAGNO MARCO 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 42 pubblicazioni indicizzate su banche dati 
internazionali riconosciute. 
 
 
CANDIDATO: SCARDAMAGLIA MATTIA 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 26 pubblicazioni indicizzate su banche dati 
internazionali riconosciute. 



 
 
CANDIDATO: SPAGNOLO NICOLO' 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 61 pubblicazioni indicizzate su banche dati 
internazionali riconosciute. 
 
 
CANDIDATO: SPOLTORE DONATO 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 25 pubblicazioni indicizzate su banche dati 
internazionali riconosciute. 
 
 
VAN OOSTRUM PETRUS DOMINICUS JOANNES 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 13 pubblicazioni su banche dati internazionali 
riconosciute +2 in libri negli ultimi 10 anni (2011-18).  
 
 
 
CANDIDATO: VANACORE GIOVANNI MARIA 

 
 

1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 28 pubblicazioni su banche dati internazionali 
riconosciute e di  1 capitolo di libro. 

 



 
CANDIDAT0: ZALLO EUGENIO 
 
1. TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 37 pubblicazioni su banche dati internazionali 
riconosciute. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 

 
 


