
ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 DEL 09.08.2021  
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 
CANDIDATO: Maria Chiara ANGELINI  

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dalla candidata ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 16 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda. 
 

 
CANDIDATO: Fabio APRUZZI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 23 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda. 
 
 
CANDIDATO: Daniele BARDUCCI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dalla candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dalla candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 51 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Federico BATTISTON 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 28 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda. 
 
 
CANDIDATO: Emilio BELLINI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 27 pubblicazioni su banche dati 
internazionali, come dichiarato nella domanda. 
 
 
CANDIDATO: Giuseppe BEVILACQUA 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 36 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  



 
 
CANDIDATO: Matteo BIAGETTI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 25 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Fabio BRISCESE 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 32 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Alessandro BROGGIO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 39 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
 
 
CANDIDATO: Francesco CAPOZZI 



 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 27 pubblicazioni su banche dati 
internazionali, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Marco CRISOSTOMI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 27 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Angelo ESPOSITO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 24 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda. 
 
 
CANDIDATO: Giulio FALCIONI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 



VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 16 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Marco FAZZI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 20 pubblicazioni su banche dati 
internazionali, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Marco FEDELE 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 17 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda. 
 
 
CANDIDATO: Federico GALLI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 17 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Giovanni GRILLI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 14 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Marco Alberto JAVARONE 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 42 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Valerio MARRA 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 59 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
CANDIDATO: Alessio MARRANI 



 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 107 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Sandro MELONI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 41 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Enrico MORGANTE 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 39 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Cesare NARDINI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 



VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 29 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Stefano NEGRO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 13 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Jorge Ivan NORENA SANCHEZ 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 33 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Alessio NOTARI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 



 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 63 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Misaki OZAWA 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 21 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Luca PANIZZI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 45 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 

 
CANDIDATO: Luca PAOLUZZI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 30 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
CANDIDATO: Alessandro PINI 



 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 14 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Davide RACCO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 17 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Matteo ROSATI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 14 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Lorenzo SEBASTIANI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 



VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 62 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Daniele TERESI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 37 pubblicazioni su banche dati 
internazionali, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Lorenzo UBALDI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 29 pubblicazioni su banche dati 
internazionali, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Mauro VALLI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 



 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 31 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Leonardo VERNAZZA 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 37 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 
 
CANDIDATO: Natascia VIGNAROLI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dalla candidata ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 29 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
CANDIDATO: Itamar YAKOOV 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 16 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  
 

 



CANDIDATO: Omar ZANUSSO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Tutti i titoli presentati dal candidato ed elencati nella lista allegata alla domanda sono valutabili. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato ed elencate nella lista allegata alla domanda risultano 
valutabili. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 42 pubblicazioni su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, come dichiarato nella domanda.  

 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 


