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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di gennaio 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 02/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Angelo Vulpiani – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Paolo Gambino– professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Torino (componente); 

- Prof. Francesco D’Eramo – professore associato presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell’Università degli Studi di Padova (Segretario) 

 
I proff. D’Eramo e Gambino sono collegati per via telematica (google meet). 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Esposito Angelo 
2. Fedele Marco 
3. Morgante Enrico 
4. Nardini Cesare 
5. Ozawa Misaki 
6. Paoluzzi Matteo 
7. Racco Davide 
8. Teresi Daniele 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Esposito Angelo 
2. Fedele Marco 
3. Morgante Enrico 
4. Nardini Cesare 
5. Ozawa Misaki 
6. Paoluzzi Matteo 
7. Racco Davide 
8. Teresi Daniele 

 
Previo accertamento della loro identità personale attraverso i documenti allegati dai candidati alla 
domanda di partecipazione, la Commissione dà inizio al colloquio in forma seminariale. A causa di 
un problema tecnico di collegamento del dott. Esposito che viene poi risolto la Commissione inizia 
i colloqui il dott. Fedele, cui segue il dott. Esposito e poi tutti gli altri in ordine alfabetico. 
 



Al termine del colloquio con ogni candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche del candidato: in tutti i casi viene chiesto di illustrare 
brevemente i contenuti delle proprie ricerche in inglese. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale dei seminari e 
delle prove in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F il quale 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno 
20 gennaio 2022 alle ore 17,15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


