
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” BANDITA CON D.R. N. 
2833/2021 DEL 29-10-2021 

 
RELAZIONE FINALE 

  
L’anno 2022, il giorno 18 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; 
 

 
si è riunita per via telematica, nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 15 Novembre 2021  dalle ore 15:10  alle ore 15:40 

• II riunione: il giorno 17 Dicembre 2021  dalle ore 9 alle ore 10:00 

• III riunione: il giorno 17 Dicembre 2021  dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

• III riunione bis il giorno 20 Dicembre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

• IV riunione: il giorno 18 Gennaio 2022 dalle ore 10:30 alle ore 17:30…………………. 

• V riunione: il giorno 19 Gennaio 2022 dalle ore 16:15 alle ore 18:00…………………. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15 Dicembre 
2021 e concludendoli il giorno 19 Gennaio 2022 
 
Nella prima riunione preliminare la Commissione si è insediata dopo aver preso atto che non ci 
fossero ricusazioni e ha nominato il Prof.  Alberto Morgante in qualità di Presidente e la Prof.ssa 
Maria Grazia Betti come segretaria e ha proceduto quindi a stabilire i criteri di valutazione dei 
candidati 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli dei 14 candidati ammessi al concorso, 
dopo aver appreso dell’esclusione di due candidati per tardiva presentazione della domanda. 
 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei primi sette candidati in 
ordine alfabetico e ha concluso la valutazione degli altri sette candidati nella riunione successiva 
(III riunione bis) ammettendo al colloquio finale sei candidati  
 ………………………… 
Nella quarta riunione dopo aver verificato che tutti e sei i candidati ammessi fossero presenti, e 
dopo aver verificato l’identità dei candidati ha invitato i candidati a presentare le attività scientifiche 
e le prospettive di ricerca future. Ha inoltre verificato le competenze linguistico scientifiche dei 
candidati durante i colloqui. 
 
Nella quinta riunione ha proceduto alla redazione dei giudizi collegiali dei sei candidati ammessi al 
colloquio.  
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha selezionato, all’unanimità il Dott. 
Riccardo Frisenda, per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00 
 
La Commissione si impegna ad inviare per via telematica al Responsabile del procedimento: 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle 
date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18:00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Maria Grazia Betti                           
 
Ilaria Cristiani…………………………….. 
 
Alberto Morgante……………………………. 
 
 
Roma 19 Gennaio 2022 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 02B1 - SSD FIS01 presso il Dipartimento di 
FISICA 
 
 
La sottoscritta Maria Grazia Betti in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette  per via telematica: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
N°1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 
 
Relazione finale della Commissione 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, ___________ 
 
 
Prof. ssa Maria Grazia Betti  
 
 
 
 


