
 

 

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  
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di Dicembre 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 9:00  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento i 
provvedimenti di esclusione dalla procedura selettiva per tardiva presentazione della domanda 
di partecipazione; l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la 
documentazione in formato elettronico trasmessa dagli stessi. 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Daniele ANCORA  
2. Livia ANGELONI 
3. Francesco BATIGNANI 
4. Francesco BRASILI 
5. Andrea CAPASSO 
6. Alfredo Gonzalo CARVACHO VERA 
7. Emanuele CAVALIERE 
8. Francesco DE NICOLA  
9. Riccardo FRISENDA 
10. Vardan GALSTYAN 
11. Valeria GILIBERTI 
12. Claudio MAGGI 
13. Emanuele MARINO 
14. Davide SILVAGNI 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 
certificati conformemente al bando. 



 

 

Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 
 
Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Daniele Ancora 
 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Livia Angeloni 
 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco Batignani 
 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco Brasili 
 
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Andrea Capasso 
 
6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Alfredo Gonzalo Carvacho Vera  
 
7) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Emanuele Cavaliere 
 
8) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco De Nicola 
 
9) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Riccardo Frisenda 
 
10) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Vardan Galstyan 
 
11) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Valeria Ghisalberti 
 
12) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Claudio Maggi 
 
13) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Emanuele Marino 
 
14) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Davide Silvagni 
 
Tutti i titoli presentati dai 14 candidati risultano essere valutabili. Tutti i candidati hanno presentato un 
numero di pubblicazioni comprese nei limiti previsti dal bando (vedi allegato B). Il candidato Emanuele 
Cavaliere ha presentato una pubblicazione tra le 12 selezionate di cui è coautrice Maria Grazia Betti.   

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00 e si riconvoca per la verifica dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 17 Dicembre 2021 alle ore 10:30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, 17 Dicembre 2021  
 
Firma del Commissari 
 
Maria Grazia Betti 
 
Ilaria Cristiani 
 
Alberto Morgante 
 



 

 

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 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 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: DANIELE ANCORA 

 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato dichiara una produzione complessiva di prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATA: LIVIA ANGELONI 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: FRANCESCO BATIGNANI 
 

1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: FRANCESCO BRASILI 
 

1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 
 

CANDIDATO: ANDREA CAPASSO 
 

1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: ALFREDO GONZALO CARVACHO VERA 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 



 

 

2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: EMANUELE CAVALIERE 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili e di una pubblicazione è 
coautrice Maria Grazia Betti. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: FRANCESCO DE NICOLA  
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: RICCARDO FRISENDA 
 

1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: VARDAN  GALSTYAN 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: VALERIA GILIBERTI 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: CLAUDIO MAGGI 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 



 

 

 

CANDIDATO: EMANUELE MARINO 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: Tutte le 11 pubblicazioni presentate sono valutabili e inoltre viene presentato un 
brevetto. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato  dichiara una produzione complessiva di  prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 
 

CANDIDATO: DAVIDE SILVAGNI 
 
1.     TITOLI: Tutti i titoli presentati sono valutabili e correttamente documentati. 
2. PUBBLICAZIONI: 11 pubblicazioni presentate sono valutabili, una pubblicazione non soddisfa le 
condizioni richieste dal bando (art. 5 pag. 126) 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato dichiara una produzione complessiva di prodotti scientifici su banche dati internazionali 
riconosciuta completamente attinente al settore concorsuale 02B1 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, 17 Dicembre 2021  
 
Firma dei Commissari 
 
 
Maria Grazia Betti                            
 
Ilaria Cristiani 
 
Alberto Morgante 
 
 
 


