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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
  

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Gennaio si è riunita per via telematica via Zoom la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 02B1 – Settore scientifico-
disciplinare FIS01 - 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. ssa Maria Grazia BETTI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di FISICA 
dell’Università degli Studi di ROMA La Sapienza; 
 

- Prof.ssa Ilaria CRISTIANI – professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia 
 

- Prof. Alberto MORGANTE – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trieste; 
 

 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono 
allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Riccardo FRISENDA . Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Riccardo Frisenda 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 02B1 – Settore scientifico-disciplinare 
FIS01 - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta 
con D.R. n. 2833/2021 del 29-10-2021  
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Maria Grazia Betti                           
 
Ilaria Cristiani…………………………….. 
 



Alberto Morgante……………………………. 
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Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

  
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Gennaio si è riunita per via telematica via Zoom la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 02B1 – Settore scientifico-
disciplinare FIS01 - 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. ssa Maria Grazia BETTI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di FISICA 
dell’Università degli Studi di ROMA La Sapienza; 
 

- Prof.ssa Ilaria CRISTIANI – professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia 
 

- Prof. Alberto MORGANTE – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trieste; 
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:15  
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO GIOVANNI BATIGNANI  
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica del candidato Giovanni BATIGNANI è giudicato ottimo  
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è molto buono 
Il giudizio sul colloquio è ottimo. 
Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo 
 
CANDIDATO ANDREA CAPASSO 
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica del candidato Andrea  CAPASSO  è giudicato ottimo 
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è ottimo 
Il giudizio sul colloquio è ottimo 
Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo 
 
CANDIDATO  RICCARDO FRISENDA…………………………………. 
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica del candidato Riccardo FRISENDA è giudicato 
eccellente 
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è eccellente 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è ottimo. 
Il giudizio sul colloquio è .eccellente 
Il giudizio complessivo sul candidato è eccellente 



 
CANDIDATO VARDAN  GALSTYAN…………………………………. 
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica del candidato Vardan  GALSTYAN è giudicato ottimo 
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo . 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è molto buono 
Il giudizio sul colloquio è molto buono. 
Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono 
 
CANDIDATA  VALERIA GILIBERTI…………………………………. 
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica della candidata Valeria GILIBERTI è giudicato molto 
buono  
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo . 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è ottimo. 
Il giudizio sul colloquio è eccellente 
Il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo 
 
 
CANDIDATO  CLAUDIO MAGGI…………………………………. 
 
Giudizio complessivo: 
Il complesso della produzione scientifica del candidato Claudio MAGGI   è giudicato ottimo 
Sul complesso delle pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo . 
Il giudizio sui titoli e sull’esperienza didattica è molto buono . 
Il giudizio sul colloquio è ottimo. 
Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore  18:00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Maria Grazia Betti                           
 
Ilaria Cristiani…………………………….. 
 
Alberto Morgante……………………………. 
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