PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE SC02/D1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA DI SAPINZA UNIVERSITÀ DI ROMA BANDITA CON D.D. N. 137/2019 prot. n. 2407 del 30/07/2019



VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Fisica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale SC 02/D1– Settore scientifico-disciplinare SSD FIS/07 - presso il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, nominata con D.D. n. 143 /19 Prot. n. 2852 del 20/09/2019 e composta da:

- Prof. Maria Antonietta Ricci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre (Presidente);
- Prof. Maria Giuseppina Bisogni – professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa (Segretario);
- Dott. Alessandro Cianchi – ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00

Il candidato ammesso al colloquio è:
1.	Carlo MANCINI TERRACCIANO

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risulta presente il candidato:
1.	Carlo MANCINI TERRACCIANO

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Carlo MANCINI TERRACCIANO. 

All'inizio del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, chiedendo che lo stesso inizi il seminario in inglese.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede a effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Il candidato ha una produzione scientifica di qualità molto buona su argomenti congruenti al settore disciplinare. La continuità e intensità della produzione scientifica è adeguata. In particolare il candidato dichiara 33 pubblicazioni indicizzate WOS,  152 citazioni e h-index pari a 7. Dal momento che il primo indicatore supera la soglia per associato nel SC 02/D1, SSD FIS/07, mentre gli altri due sono di poco sotto soglia, considerata l'anzianità accademica del candidato, il giudizio sulla consistenza complessiva della sua produzione è MOLTO BUONO.
Durante il seminario il candidato dimostra una ELEVATA competenza nel settore, una OTTIMA conoscenza della letteratura relativa. L'esposizione è stata CHIARA. La conoscenza della lingua inglese è ECCELLENTE.
Quindi il giudizio collegiale complessivo è: ECCELLENTE.

Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.



La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Carlo MANCINI TERRACCIANO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale SC 02/D1 – Settore scientifico-disciplinare SSD FIS/07 - presso il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto.


Firma del Commissari

……………………………..

……………………………..

…………………………….


