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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 — FLUIDODINAMICA — PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep.n. 267 Prot.n. 5269 DEL 23/12/2022 CODICE BANDO 
2022RTDAPNRR036 
 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 
L’anno 2023 il giorno 16 del mese di Gennaio si è riunita con modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06, Fluidodinmica 
- presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. Rep.n. 267 Prot.n. 5269 del 23/12/2022 e composta da: 
 

- Prof. Carlo Massimo Casciola – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Alfredo Soldati – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
- dell’Università degli Studi di Udine; 
- Prof. Elisabetta De Angelis – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
I componenti della commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma zoom all’indirizzo 
https://uniroma1.zoom.us/j/92136299417. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
 
Dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per più 
di sette giorni, verificati i nomi dei candidati tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del 
procedimento, 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. 
 
Il solo candidato alla procedura selettiva risulta essere: 
 

1. Mirko Gallo 
 
La Commissione prende visione della documentazione inviata dal candidato e, dopo aver esaminato la 
domanda di partecipazione alla procedura selettiva, verifica che i titoli allegati alla domanda sono stati 
certificati conformemente al bando. 
 
La Commissione, dopo aver elencato i titoli e le pubblicazioni valutabili, come riportato nell’allegato 
allegato 2/A che costituisce parte integrante del presente verbale, esamina curriculum, titoli e 
pubblicazioni del candidato Mirko Gallo. 
 
Procede quindi alla valutazione preliminare del candidato con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio 
nell’allegato 1 del verbale della seduta del 12 Gennaio 2023. 

 
Le valutazioni preliminari dell’unico candidato da parte dei singoli commissari e il giudizio globale 
vengono riportati in dettaglio nell’allegato 2/B che costituisce parte integrante del presente verbale. 
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Sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, è 
ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dottore: 
 

1. Mirko Gallo 
 
La commissione definisce infine la data del colloquio seminariale che si terrà nei locali del Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Il colloquio è fissato per il giorno 6 Febbraio 2023, ore 15.00. 
Nel caso in cui l’unico candidato rinunci al preavviso di 20 giorni il colloquio sarà anticipato al giorno 25 
Gennaio 2023, ore 15:00. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 e si riconvoca per il giorno 25 Gennaio 2023 alle 
ore 14.45. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Carlo Massimo Casciola (Presidente)  
 
Prof.sa Elisabetta De Angelis  (Segretaria) 
 
Prof. Alfredo Soldati                 (Componente) 
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ALLEGATO N. 2/A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 — FLUIDODINAMICA — PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep.n. 267 Prot.n. 5269 DEL 23/12/2022 CODICE BANDO 
2022RTDAPNRR036 
 
 
CANDIDATO: Mirko Gallo 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato di ricerca in Meccanica Teorica e Applicata XXXI ciclo presso il dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Sapienza Università di Roma in data 11/02/2019: 
VALUTABILE. 

2. Laurea triennale in Ingegneria Civile [L (Dm 270/04) - Ordin. 2009] (Classe L-7), Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale Sapienza Università di Roma in data 16/11/2012: VALUTABILE 

3. Laurea magistrale in Ingegneria Civile [Lm (Dm 270/04) - Ordin. 2013] (Classe Lm-23), Facoltà 
Di Ingegneria Civile e Industriale Sapienza Università di Roma in data 27/03/2015: 
VALUTABILE. 

4. Premio AIMETA Junior per la Meccanica dei Fluidi 2022 conferito dalla Associazione Italiana di 
Meccanica Teorica e Applicata: VALUTABILE. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Dynamics of a vapor nanobubble collapsing near a solid boundary:  
VALUTABILE. 

2. Shock-induced collapse of a vapor nanobubble near a solid boundary:  
VALUTABILE. 

3. Fluctuating Hydrodynamics as a tool to investigate nucleation of cavitation bubbles:  
VALUTABILE. 

4. Thermally activated vapor bubble nucleation - the Landau-Lifshitz/Van der Waals approach: 
VALUTABILE. 

5. The intimate acoustic signature of micro-confined cavitation bubbles: 
VALUTABILE. 

6. Nucleation and Growth dynamics of vapor bubbles: 
 VALUTABILE. 

7. Heterogeneous bubble nucleation dynamics:  
VALUTABILE. 

8. Water cavitation from ambient to high temperatures:  
VALUTABILE. 

9. A positivity-preserving scheme for fluctuating hydrodynamics:  
VALUTABILE. 

10.  Cavitation over solid surfaces: microbubble collapse, shock waves, and elastic response: 
VALUTABILE. 

11. Activation energy and force fields during topological transitions of fluid lipid vesicles:  
VALUTABILE. 

12. Thermal fluctuations of metastable fluids:  
VALUTABILE. 
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TESI DI DOTTORATO 
 
“Fluctuating Hydrodynamics Model for Homogeneous and Heterogeneous Vapor Bubble Nucleation”, 
discussa in data 11/02/2019 per iI conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Meccanica Teorica e 
Applicata presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 16 pubblicazioni. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Carlo Massimo Casciola (Presidente)  
 
Prof.sa Elisabetta De Angelis  (Segretaria) 
 
Prof. Alfredo Soldati                 (Componente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pag. 5 

 

 
ALLEGATO 2/B 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 — FLUIDODINAMICA — PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep.n. 267 Prot.n. 5269 DEL 23/12/2022 CODICE BANDO 
2022RTDAPNRR036 
 
 
CANDIDATO: Mirko Gallo 
 
COMMISSARIO  Carlo Massimo Casciola 
 
ANALISI DEL CURRICULUM DEL CANDIDATO 
 
Il candidato presenta un curriculum incentrato sulle tematiche che caratterizzano il settore scientifico 
disciplinare (SSD) ING-IND/06 - Fluidodinamica che vengono affrontate al livello della ricerca 
fondamentale ma che riguardano applicazioni importanti per l’ingegneria industriale, di processo e 
biomedica, come problemi di cavitazione, cambiamento di fase ed ebollizione. Le competenze 
sviluppate trovano spesso collocazione in contesti fortemente interdisciplinari, coinvolgendo aspetti 
avanzati di meccanica statistica di non equilibrio e applicazioni alla biologia e alla botanica. 
 
Il candidato ha conseguiti con lode il Dottorato di Ricerca in Meccanica Teorica e Applicata con una tesi 
dal titolo Fluctuating Hydrodynamics Model for Homogeneous and Heterogeneous Nucleation, titolo 
conseguito nel 2019 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il lavoro svolto durante i tre 
anni di dottorato costituisce la base della produzione scientifica successiva che il candidato ha 
sviluppato con un incarico come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale de La Sapienza e successivamente come Research Fellow presso l’Università di Brighton.  
 
L’impegno didattico è stato significativo, con incarichi di insegnamento e supporto alla docenza presso 
La Sapienza ma anche con didattica erogata in ambito internazionale, presso la sede romana della 
Temple University, dove il candidato ha tenuto corsi in lingua inglese agli allievi provenienti della sede 
di Philadelphia. Il candidato ha anche tenuto un corso per studenti di dottorato presso l’Università di 
Brighton.  
 
La documentazione prodotta include 6 lettere di presentazione, di cui tre da parte di docenti e ricercatori 
di Sapienza, e tre da parte di ricercatori internazionali di riconosciuta fama, Prof. James Lutsko, Prof, 
Weiqing Ren e Prof. Marco Marengo, che esprimono parere estremamente positivo sull’attività 
scientifica del candidato. 
 
Il candidato ha ricevuto il premio AIMETA Junior 2022 per la Fluidodinamica  per i risultati ottenuti e le 
capacità dimostrate nello studio del processo di nucleazione accoppiato alla descrizione macroscopica 
di correnti fluide. La motivazione del premio menziona anche le interessanti prospettive che il lavoro 
svolto apre in un ampio campo di applicazioni, che spaziano dalle turbine idrauliche, alla propulsione 
marina e dai reattori chimici alla trasmissione del calore in sistemi con ebollizione. 
 
Il candidato ha preso parte, sia in qualità di responsabile scientifico che come  componente del gruppo 
di ricerca, a numerosi progetti di ricerca supportati dall’assegnazione di significative risorse di calcolo 
presso importanti centri di super-calcolo nazionali e internazionali. 
 
Dall’analisi del curriculum, dei titoli, della tesi di dottorato e delle pubblicazioni presentate si evince che 
ill candidato ha conseguito una notevole maturità scientifica e un significativo grado di autonomia, come 
testimoniato da pubblicazioni in assenza del relatore di dottorato, di cui una a nome singolo. L’impegno 
didattico è di ottimo livello, la produzione scientifica eccellente.  
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Il giudizio globale è: Ottimo. 
Valutazione sui titoli 
 

1. Dottorato di ricerca in Meccanica Teorica e Applicata XXXI. Il titolo è perfettamente pertinente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa ed è stato conseguito 
con lode da parte del candidato.  
Valutazione: Eccellente. 

2. Laurea triennale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di I livello conseguita con lode. 
Valutazione: Molto buono. 

3. Laurea magistrale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di II livello conseguita con lode.  
Valutazione: Molto buono. 

4. Premio Aimeta Junior per la meccanica dei Fluidi 2022 conferito dalla Associazione Italiana di 
meccanica Teorica e Applicata. Titolo pertinente. Il riconoscimento è stato assegnato per 
contributi scientifici eccellenti, su un tema che ricade perfettamente nell’ambito della ricerca per 
cui è bandita la posizione, come indicato nell’Art. 1 del bando.  
Valutazione: Eccellente. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

- Pubblicazione 1 dal titolo Dynamics of a vapor nanobubble collapsing near a solid boundary, 
Journal of Physics Conference Series IOP science 2015. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è secondo 
autore di 4. Il lavoro anticipa risultati preliminari che risultano approfonditi in un successivo lavoro 
esteso.  
Valutazione: Buono. 
 

- Pubblicazione 2. dal titolo Shock-induced collapse of a vapor nanobubble near a solid boundary, 
International Journal of Multiphase flows, 2016.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima su una rivista centrale per i temi di ricerca 
proposti. Il candidato è secondo autore di 4.  Il lavoro riguarda simulazioni ad elevata fedeltà del 
processo di collasso di nanobolle in prossimità di pareti solide.  
Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 3. dal titolo Fluctuating Hydrodynamics as a tool to investigate nucleation of 
cavitation bubbles, Journal of Computational methods and experimental measurements 2018. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è primo autore 
di 3. Nonostante la collocazione editoriale non eccezionale, il lavoro anticipa temi innovativi 
sviluppati dal candidato in lavori successivi pubblicati in sedi più prestigiose. Valutazione: Molto 
buono. 
 

- Pubblicazione 4. dal titolo Thermally activated vapor bubble nucleation - the Landau-Lifshitz/Van 
der Waals approach, Physical Review Fluids 2018.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica 
e per la fisica dei fluidi. Il candidato è primo autore di 3. Il lavoro si caratterizza per un notevole 
livello di originalità, rigore metodologico e innovatività, proponendo per la prima volta un modello 
al continuo per i processi di nucleazione della fase di vapore in un liquido che tenga conto delle 
fluttuazioni termiche.  



 

 

 

Pag. 7 

 

Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 5. dal titolo The intimate acoustic signature of micro-confined cavitation bubbles,  
Soft Matter 2018.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, per la fisica dei fluidi in particolare. Di tratta di un lavoro 
frutto di una collaborazione italo-francese con 6 autori, di cui 3 hanno portato la loro competenza 
nelle tecniche sperimentali, e i rimanenti 3, tra cui il candidato, si sono occupati degli aspetti 
teorico/modellistico/numerici.  
Valutazione: Molto Buono. 
 

- Pubblicazione 6. dal titolo Nucleation and Growth dynamics of vapor bubbles,  Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 4. Il lavoro si presenta come un contributo molto originale, di grande 
rigore e innovatività e descrive un modello ridotto alla simmetria sferica per la nucleazione.   
Valutazione: Ottimo 
 

- Pubblicazione 7. dal titolo Heterogeneous bubble nucleation dynamics, Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 3. Il lavoro si presenta come un contributo molto originale, di grande 
rigore e innovatività e per la prima volta riporta risultati di un modello capace di descrivere 
realisticamente i processi di nucleazione eterogenea.  
Valutazione: Ottimo 
 

- Pubblicazione 8. dal titolo Water cavitation from ambient to high temperatures, Scientific Reports 
2021.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista importante per la fisica dei fluidi e per la 
fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 3. I risultati riportati utilizzano tecniche avanzate 
per la simulazione delle transizione di fase liquido/vapore e per la prima volta predicono il 
comportamento realistico dell’acqua per quanto riguarda la pressione di cavitazione.  
Valutazione: Eccellente. 
 

- Pubblicazione 9. dal titolo A positivity-preserving scheme for fluctuating hydrodynamics, Journal 
of Computational Physics 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per le tecniche numeriche 
dedicate alle soluzione delle equazioni della fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 5. 
Il lavoro riguarda lo sviluppo di uno schema numerico per le equazioni dell’idrodinamica 
fluttuante che garantisca la positività della densità anche in presenza di intense fluttuazioni 
termiche.  
Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 10. dal titolo Cavitation over solid surfaces: microbubble collapse, shock waves, 
and elastic response, Meccanica 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di buona qualità in una rivista che riguarda i diversi aspetti della 
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meccanica con una sezione dedicata esplicitamente ai fluidi. Il candidato è secondo autore di 3. 
Nel lavoro si esplorano gli effetti che l’implosione di una bolla di cavitazione causa su una parete 
solida elastica.  
Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 11. dal titolo Activation energy and force fields during topological transitions of 
fluid lipid vesicles, Communication Physics, 2022. 
 
Il lavoro ha natura fortemente interdisciplinare, coinvolgendo fluidodinamica e biologia cellulare. 
Il tema rientra perfettamente nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La collocazione editoriale 
è di qualità eccellete su una rivista che ospita contributi importanti in tutti gli ambiti della ricerca 
scientifica. Il candidato è secondo di 4 autori. Nel lavoro si estende in modo molto originale e 
creativo il modello a interfaccia diffusa e le tecniche agli eventi rari allo studio delle membrane 
biologiche.  
Valutazione: Eccellente. 
 

- Pubblicazione 12. dal titolo Thermal fluctuations of metastable fluids, Physics of Fluids 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità molto buona. Il lavoro, a nome singolo, riguarda lo studio 
dettagliato delle fluttuazioni termiche in un fluido in condizioni termodinamiche metastabili, come 
un liquido sovra-riscaldato o un vapore sotto-raffreddato.  
Valutazione: Ottimo 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

Il candidato presenta un produzione complessiva costituita da 16 articoli, di cui 14 recensiti sulla base 
di dati Scopus e 16 su Google Scholar. Vengono riportate anche 14 presentazioni a congressi 
internazionali. I lavori prodotti sono stati citati globalmente 123 e 160 volte, come riportato da Scopus e 
Google Scholar, rispettivamente. Il numero medio di citazione per prodotto scientifico è, secondo le due 
fonti, 8.79 e 11.25, rispettivamente. Il corrispondente indice di Hirsch è 6 (Scopus) e, rispettivamente 8 
(Google Scholar).  Il fattore di impatto globale è 39.85.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità, come si evince anche dall’analisi 
bibliometrica. Il candidato, a partire dagli anni del dottorato, ha lavorato con significativo impegno e 
continuità. I lavori prodotti sono stati publicati su riviste internazionali di grande prestigio, riconosciute 
come centrali per la fluidodinamica e per la ricerca scientifica più in generale. La collocazione editoriale, 
spesso ottima raggiunge ripetutamente punte di eccellenza. Globalmente, la produzione si caratterizza 
per un livello di originalità notevole, con temi che vengono affrontati con approcci spesso assolutamente 
innovativi. Questa originalità si combina con un notevole rigore metodologico e si affianca a una capacità 
non comune di implementare complessi modelli teorici originali in tecniche di simulazione che sfruttano 
a pieno le potenziali del calcolo ad elevate prestazioni (HPC - High Performance Computing) 
producendo così risulti in molti casi suscettibili di concreta verifica sperimentale.  
 
 
COMMISSARIO ELISABETTA DE ANGELIS 
 

ANALISI DEL CURRICULUM DEL CANDIDATO 
 
Il candidato presenta un ottimo curriculum incentrato sulle tematiche fondamentali del settore scientifico 
disciplinare (SSD) ING-IND/06 – Fluidodinamica. Le competenze sviluppate nella produzione trovano 
spesso collocazione in contesti fortemente interdisciplinari, coinvolgendo aspetti avanzati di meccanica 
statistica di non equilibrio e applicazioni alla biologia e alla botanica. 
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Il candidato ha ottenuto con lode il dottorato con una tesi dal titolo Fluctuating Hydrodynamics Model 
for Homogeneous and Heterogeneous Nucleation, titolo conseguito nel 2019 presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. Il lavoro svolto durante il dottorato è poi continuato durante l’incarico come 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale de La Sapienza e 
successivamente come Research Fellow presso l’Università di Brighton.  
 
L’impegno didattico è stato significativo, con incarichi di insegnamento e supporto alla docenza sia in 
lingua italiana (presso Sapienza) che in lingua inglese (presso la sede romana della Temple University 
e l’Università di Brighton). Il candidato ha tenuto corsi per studenti di dottorato. 
 
Il candidato ha prodotto 6 lettere di presentazione, di cui tre da parte di docenti e ricercatori di Sapienza, 
e tre da parte di ricercatori internazionali di riconosciuta fama. Tutti esprimono parere estremamente 
positivo sull’attività scientifica del candidato. 
 
Sono riportate anche le partecipazioni, sia in qualità di responsabile scientifico che come componente 
del gruppo di ricerca, a numerosi progetti di ricerca con significative risorse di calcolo presso importanti 
centri di super-calcolo nazionali e internazionali. 
 
Il candidato ha ricevuto il premio AIMETA Junior 2022 per la Fluidodinamica per i risultati ottenuti e le 
capacità dimostrate nello studio del processo di nucleazione accoppiato alla descrizione macroscopica 
di correnti fluide.  
 
Dall’analisi del curriculum, dei titoli, della tesi di dottorato e delle pubblicazioni presentate si evince la 
maturità scientifica del candidato e un significativo grado di autonomia con una produzione scientifica 
di ottimo livello. L’impegno didattico è di anche di ottimo livello. 
 
Il giudizio globale è: Ottimo. 
 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 

1. Dottorato di ricerca in Meccanica Teorica e Applicata XXXI. Il titolo è perfettamente pertinente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa ed è stato conseguito 
con lode da parte del candidato.  
Valutazione: Eccellente. 

2. Laurea triennale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di I livello conseguita con lode. 
Valutazione: Molto buono. 

3. Laurea magistrale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di II livello conseguita con lode.  
Valutazione: Molto buono. 

4. Premio Aimeta Junior per la meccanica dei Fluidi 2022 conferito dalla Associazione Italiana di 
meccanica Teorica e Applicata. Titolo pertinente. Il riconoscimento è stato assegnato per 
contributi scientifici eccellenti, su un tema che ricade perfettamente nell’ambito della ricerca per 
cui è bandita la posizione, come indicato nell’Art. 1 del bando.  
Valutazione: Eccellente. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

- Pubblicazione 1 dal titolo Dynamics of a vapor nanobubble collapsing near a solid boundary, 
Journal of Physics Conference Series IOP science 2015. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è secondo 
autore di 4.  

- Valutazione: Buono. 
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- Pubblicazione 2. dal titolo Shock-induced collapse of a vapor nanobubble near a solid boundary, 
International Journal of Multiphase flows, 2016.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima su una rivista centrale per i temi di ricerca 
proposti. Il candidato è secondo autore di 4.  Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 3. dal titolo Fluctuating Hydrodynamics as a tool to investigate nucleation of 
cavitation bubbles, Journal of Computational methods and experimental measurements 2018. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è primo autore 
di 3.  

- Valutazione: Molto Buono. 
 

- Pubblicazione 4. dal titolo Thermally activated vapor bubble nucleation - the Landau-Lifshitz/Van 
der Waals approach, Physical Review Fluids 2018.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica 
e per la fisica dei fluidi. Il candidato è primo autore di 3. Il lavoro si caratterizza per un notevole 
livello di originalità, rigore metodologico e innovatività.  
Valutazione: Eccellente. 
 

- Pubblicazione 5. dal titolo The intimate acoustic signature of micro-confined cavitation bubbles,  
Soft Matter 2018.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, per la fisica dei fluidi in particolare. Di tratta di un lavoro 
frutto di una collaborazione con un altro gruppo di ricerca con 6 autori. di cui 3 hanno portato la 
loro competenza nelle tecniche sperimentali..  
Valutazione: Molto Buono. 
 

- Pubblicazione 6. dal titolo Nucleation and Growth dynamics of vapor bubbles,  Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 4.  
Valutazione: Ottimo 
 

- Pubblicazione 7. dal titolo Heterogeneous bubble nucleation dynamics, Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 3.  

- Valutazione: Ottimo 
 

- Pubblicazione 8. dal titolo Water cavitation from ambient to high temperatures, Scientific Reports 
2021.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista importante per la fisica dei fluidi e per la 
fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 3.  
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- Valutazione: Eccellente. 
 

- Pubblicazione 9. dal titolo A positivity-preserving scheme for fluctuating hydrodynamics, Journal 
of Computational Physics 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per le tecniche numeriche 
dedicate alle soluzione delle equazioni della fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 5. 
Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 10. dal titolo Cavitation over solid surfaces: microbubble collapse, shock waves, 
and elastic response, Meccanica 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di buona qualità in una rivista che riguarda i diversi aspetti della 
meccanica con una sezione dedicata esplicitamente ai fluidi. Il candidato è secondo autore di 3.  
Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 11. dal titolo Activation energy and force fields during topological transitions of 
fluid lipid vesicles, Communication Physics, 2022. 
 
Il lavoro ha natura fortemente interdisciplinare ma il tema rientra perfettamente nell’ambito di 
ricerca proposto dal bando. La collocazione editoriale è di qualità eccellete su una rivista che 
ospita contributi importanti in tutti gli ambiti della ricerca scientifica. Il candidato è secondo di 4 
autori.  
Valutazione: Eccellente. 
 

- Pubblicazione 12. dal titolo Thermal fluctuations of metastable fluids, Physics of Fluids 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità molto buona e il lavoro è a nome singolo..  
Valutazione: Ottimo 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è costituita da 16 articoli, di cui 14 recensiti sulla base di dati Scopus e 16 su 
Google Scholar, sono presenti 14 contributi a congressi internazionali. I lavori prodotti sono stati citati 
123 e 160 volte, come riportato da Scopus e Google Scholar, rispettivamente. Questi dati forniscono un  
numero medio di citazione di 8.79 e 11.25, rispettivamente. L’indice di Hirsch è 6 (Scopus) e, 
rispettivamente 8 (Google Scholar).  Il fattore di impatto globale è 39.85. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La complessiva produzione scientifica del candidato è di ottima qualità, come si evince anche dall’analisi 
bibliometrica.  lavori prodotti sono stati publicati su riviste internazionali di grande prestigio, riconosciute 
come centrali per la fluidodinamica e per la ricerca scientifica più in generale. La collocazione editoriale 
è di ottimo o eccellente livello ed è estremamente originale. Questa originalità si combina con un 
notevole rigore metodologico e capacità di utilizzo di tecniche di simulazione che sfruttano a pieno le 
potenziali del calcolo ad elevate prestazioni (HPC - High Performance Computing). 
 
 
COMMISSARIO ALFREDO SOLDATI 
 
ANALISI DEL CURRICULUM DEL CANDIDATO 
 
Il curriculum del candidato è centrato su tematiche del settore scientifico disciplinare (SSD) ING-IND/06. 
La sua ricerca si concentra sui flussi multifase, in particolare sul flusso di bolle di vapore microscopiche. 
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Questo problema è caratterizzato dalla presenza di due fluidi separati da un'interfaccia il cui ruolo è 
estremamente importante nei processi ambientali e industriali: è attraverso le interfacce che si verificano 
i flussi di trasferimento di quantità di moto, calore e massa che accoppiano le bolle al fluido vettore. La 
determinazione accurata della posizione delle interfacce, la loro forma e l’interazione con il flusso è 
fondamentale per prevedere i fenomeni fisici nei processi industriali e ambientali. Il candidato si occupa 
di questo problema utilizzando metodologie numeriche. Tuttavia, questo problema tipicamente 
multiscala non può essere affrontato utilizzando la forza computazionale e il candidato utilizza una 
sofisticata modellazione a mesoscala dell'interfaccia.  
 
Mirko Gallo ha conseguito nel 2019 il titolo di Dottore di Ricerca – PhD -- in Meccanica Teorica e 
Applicata (con Lode). Ha poi avuto incarichi come Post Doc presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale della Sapienza e come Research Fellow presso l’Università di Brighton.  
 
A supporto della domanda del candidato si trovano 6 lettere di presentazione. 
Come importante riconoscimento il candidato ha ricevuto nel 2022 il premio AIMETA Junior 2022.  
 
Considerata la sua carriera accademica e le sue pubblicazioni, emerge come il candidato abbia notevole 
maturità scientifica e autonomia nella ricerca.  
 
Il giudizio generale è: Ottimo.  
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 

1. Dottorato di ricerca in Meccanica Teorica e Applicata XXXI con Lode. Valutazione: Ottimo.  
2. Laurea triennale in Ingegneria Civile conseguita con lode. Valutazione: Ottimo.  
3. Laurea magistrale in Ingegneria Civile conseguita con lode. Valutazione: Ottimo.  
4. Premio Aimeta Junior per la meccanica dei Fluidi 2022. Valutazione: Eccellente.  

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

- Pubblicazione 1 dal titolo Dynamics of a vapor nanobubble collapsing near a solid boundary,  
Journal of Physics Conference Series IOP science 2015.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Atti di congresso.  
Valutazione: Sufficiente.  

- Pubblicazione 2. dal titolo Shock-induced collapse of a vapor nanobubble near a solid 
boundary, International Journal of Multiphase flows, 2016. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale del settore e di qualità 
ottima. 
Valutazione: Ottimo.  
 

- Pubblicazione 3. dal titolo Fluctuating Hydrodynamics as a tool to investigate nucleation of 
cavitation bubbles, Journal of Computational methods and experimental measurements 2018.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale di medio livello.  
Valutazione: Buono.  

- Pubblicazione 4. dal titolo Thermally activated vapor bubble nucleation - the Landau-
Lifshitz/Van der Waals approach, Physical Review Fluids 2018. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
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bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale del settore e di qualità 
ottima.  
Valutazione: Ottimo.  

- Pubblicazione 5. dal titolo The intimate acoustic signature of micro-confined cavitation bubbles, 
Soft Matter 2018. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e nell’ambito di ricerca proposto dal bando. 
La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale parzialmente nel settore e di qualità 
ottima.  
Valutazione: Molto Buono.  

- Pubblicazione 6. dal titolo Nucleation and Growth dynamics of vapor bubbles, Journal of Fluid 
Mechanics 2020. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale del settore e di qualità 
ottima.  
Valutazione: Ottimo.  

- Pubblicazione 7. dal titolo Heterogeneous bubble nucleation dynamics, Journal of Fluid 
Mechanics 2020. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale del settore e di qualità 
ottima.  
Valutazione: Ottimo.  

- Pubblicazione 8. dal titolo Water cavitation from ambient to high temperatures, Scientific 
Reports 2021.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale a carattere generale e di 
qualità ottima.  
Valutazione: Ottimo.  

- Pubblicazione 9. dal titolo A positivity-preserving scheme for fluctuating hydrodynamics, 
Journal of Computational Physics 2022. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale a carattere generale ma 
importante per il settore e di qualità ottima.  
Valutazione: Molto Buono.  

- Pubblicazione 10. dal titolo Cavitation over solid surfaces: microbubble collapse, shock waves, 
and elastic response, Meccanica 2022. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale a carattere generale ma 
frequentata dal settore e di qualità buona.  
Valutazione: Buono.  

- Pubblicazione 11. dal titolo Activation energy and force fields during topological transitions of 
fluid lipid vesicles, Communication Physics, 2022. 
 
Il lavoro rientra nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale a carattere generale e di qualità ottima. 
Valutazione: Ottimo.  
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- Pubblicazione 12. dal titolo Thermal fluctuations of metastable fluids, Physics of Fluids 2022. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nel SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di livello Rivista internazionale del settore e di qualità 
buona.  
Valutazione: Buono.  
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva costituita da 16 articoli e 14 presentazioni a congressi 
internazionali. Delle pubblicazioni, 10 appaiono nel database ISI Web of Science Core Collection con 
citazioni totali pari a 104 e indice di Hirsch pari a 5.  

 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità e continuità. I lavori prodotti, pubblicati su 
riviste internazionali di grande prestigio tipiche del settore. Alcune sono pubblicate su riviste di carattere 
generale a testimonianza della grande importanza del tema di ricerca per la totalità della comunità 
scientifica internazionale. Il tema di ricerca e i risultati sono importanti e ottenuti con metodi originali. La 
valutazione generale della produzione complessiva è: Ottimo  

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
ANALISI DEL CURRICULUM DEL CANDIDATO 
 
 
Il curriculum del candidato è centrato su tematiche del settore scientifico disciplinare (SSD) ING-IND/06. 
La sua ricerca si concentra sui flussi multifase, in particolare sul flusso di bolle di vapore microscopiche. 
Questo problema è caratterizzato dalla presenza di due fluidi separati da un'interfaccia il cui ruolo è 
estremamente importante nei processi ambientali e industriali: è attraverso le interfacce che si verificano 
i flussi di trasferimento di quantità di moto, calore e massa che accoppiano le bolle al fluido vettore. La 
determinazione accurata della posizione delle interfacce, la loro forma e l’interazione con il flusso è 
fondamentale per prevedere i fenomeni fisici nei processi industriali e ambientali. Il candidato si occupa 
di questo problema utilizzando metodologie numeriche. Tuttavia, questo problema tipicamente 
multiscala non può essere affrontato utilizzando la forza computazionale e il candidato utilizza una 
sofisticata modellazione a mesoscala dell'interfaccia. 
 
Il candidato ha conseguito con lode il Dottorato di Ricerca in Meccanica Teorica e Applicata con una 
tesi dal titolo Fluctuating Hydrodynamics Model for Homogeneous and Heterogeneous Nucleation, titolo 
conseguito nel 2019 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha ricevuto un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale de La Sapienza e 
successivamente è stato inquadrato come Research Fellow presso l’Università di Brighton.  
 
E’ stato coinvolto in numerosi progetti di ricerca che riguardano il calcolo ad elevate prestazione sia 
come responsabile che come componente del gruppo di lavoro.  
 
Ha svolto incarichi di insegnamento e supporto alla docenza presso La Sapienza e ha insegnato diversi 
corsi in lingua inglese presso la sede romana della Temple University. Il candidato ha inoltre tenuto un 
corso dottorale presso l’Università di Brighton.  
 
La documentazione prodotta include diverse lettere di presentazione di ricercatori di riconosciuta fama 
internazionale che esprimono parere estremamente positivo sull’attività scientifica del candidato. 
 
Il candidato ha ricevuto il premio AIMETA Junior 2022 per la Fluidodinamica per i risultati ottenuti nello 
studio del processo di nucleazione accoppiato alla descrizione macroscopica di correnti fluide. La 
motivazione del premio menziona le interessanti prospettive che il lavoro apre per le applicazioni 
all’ingegneria. 
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Il giudizio generale è: Ottimo. 
 
Valutazione sui titoli 
 

1. Dottorato di ricerca in Meccanica Teorica e Applicata XXXI. Il titolo è pertinente al settore 
scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa ed è stato conseguito con lode da 
parte del candidato.  
Valutazione: Ottimo. 

2. Laurea triennale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di I livello conseguita con lode. 
Valutazione: Ottimo. 

3. Laurea magistrale in Ingegneria Civile. Titolo pertinente, laurea di II livello conseguita con lode. 
Valutazione: Ottimo. 

4. Premio AIMETA Junior per la meccanica dei Fluidi 2022 conferito dalla Associazione Italiana di 
Meccanica Teorica e Applicata. Titolo pertinente. Il riconoscimento è stato assegnato per 
contributi scientifici eccellenti, su un tema che ricade perfettamente nell’ambito della ricerca per 
cui è bandita la posizione, come indicato nell’Art. 1 del bando.  
sValutazione: Eccellente. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

- Pubblicazione 1 dal titolo Dynamics of a vapor nanobubble collapsing near a solid boundary, 
Journal of Physics Conference Series IOP science 2015. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è secondo 
autore di 4. Il lavoro anticipa risultati preliminari che risultano approfonditi in un successivo lavoro 
esteso.  
Valutazione: Sufficiente. 
 

- Pubblicazione 2. dal titolo Shock-induced collapse of a vapor nanobubble near a solid boundary, 
International Journal of Multiphase flows, 2016.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima su una rivista centrale per i temi di ricerca 
proposti. Il candidato è secondo autore di 4.  Il lavoro riguarda simulazioni ad elevata fedeltà del 
processo di collasso di nanobolle in prossimità di pareti solide.  
Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 3. dal titolo Fluctuating Hydrodynamics as a tool to investigate nucleation of 
cavitation bubbles, Journal of Computational methods and experimental measurements 2018. 
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ragionevolmente buona. Il candidato è primo autore 
di 3. Nonostante la collocazione editoriale non eccezionale, il lavoro anticipa temi innovativi che 
risultano sviluppati dal candidato in lavori successivi pubblicati in sedi più prestigiose.  
Valutazione: Buono. 
 

- Pubblicazione 4. dal titolo Thermally activated vapor bubble nucleation - the Landau-Lifshitz/Van 
der Waals approach, Physical Review Fluids 2018.  
 
Il lavoro rientra perfettamente nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal 
bando. La collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica 
e per la fisica dei fluidi. Il candidato è primo autore di 3. Il lavoro si caratterizza per un notevole 
livello di originalità, rigore metodologico e innovatività, proponendo per la prima volta un modello 
al continuo per i processi di nucleazione della fase di vapore in un liquido che tenga conto delle 



 

 

 

Pag. 16 

 

fluttuazioni termiche.  
Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 5. dal titolo The intimate acoustic signature of micro-confined cavitation bubbles,  
Soft Matter 2018.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, per la fisica dei fluidi in particolare. Il lavoro è frutto di 
una collaborazione italo-francese con 6 autori, di cui 3 hanno portato la loro competenza nelle 
tecniche sperimentali, e i rimanenti 3, tra cui il candidato, si sono occupati degli aspetti 
teorico/modellistico/numerici.  
Valutazione: Molto Buono. 

- Pubblicazione 6. dal titolo Nucleation and Growth dynamics of vapor bubbles,  Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 4. Il lavoro si presenta come un contributo molto originale, di grande 
rigore e innovatività e descrive un modello ridotto alla simmetria sferica per la nucleazione.   
Valutazione: Ottimo 

 

- Pubblicazione 7. dal titolo Heterogeneous bubble nucleation dynamics, Journal of Fluid 
Mechanics 2020.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per la fluidodinamica. Il 
candidato è primo autore di 3. Il lavoro si presenta come un contributo molto originale, di grande 
rigore e innovatività e per la prima volta riporta risultati di un modello capace di descrivere la 
nucleazione eterogenea. 
Valutazione: Ottimo 
 

- Pubblicazione 8. dal titolo Water cavitation from ambient to high temperatures, Scientific Reports 
2021.  
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista importante per la fisica dei fluidi e per la 
fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 3. I risultati riportati utilizzano tecniche avanzate 
per la simulazione delle transizione di fase liquido/vapore e per la prima volta predicono il 
comportamento realistico dell’acqua per quanto riguarda la pressione di cavitazione.  
Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 9. dal titolo A positivity-preserving scheme for fluctuating hydrodynamics, Journal 
of Computational Physics 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità ottima, in una rivista centrale per le tecniche numeriche 
dedicate alle soluzione delle equazioni della fluidodinamica. Il candidato è secondo autore di 5. 
Il lavoro riguarda lo sviluppo di uno schema numerico per le equazioni dell’idrodinamica 
fluttuante che garantisca che la densità resti positiva anche in presenza di intense fluttuazioni 
termiche.  
Valutazione: Molto buono. 
 

- Pubblicazione 10. dal titolo Cavitation over solid surfaces: microbubble collapse, shock waves, 
and elastic response, Meccanica 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di buona qualità in una rivista che riguarda i diversi aspetti della 
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Meccanica con una sezione dedicata esplicitamente ai fluidi. Il candidato è secondo autore di 3. 
Nel lavoro si esplorano gli effetti che l’implosione di una bolla di cavitazione causa su una parete 
solida elastica. Valutazione: Buono. 
 

- Pubblicazione 11. dal titolo Activation energy and force fields during topological transitions of 
fluid lipid vesicles, Communication Physics, 2022. 
 
Il lavoro ha natura fortemente interdisciplinare, coinvolgendo fluidodinamica e biologia cellulare. 
Il tema rientra perfettamente nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La collocazione editoriale 
è di qualità eccellete su una rivista che ospita contributi importanti in tutti gli ambiti della ricerca 
scientifica. Il candidato è secondo di 4 autori. Nel lavoro si estende in modo molto originale a 
creativo il modello a interfaccia diffusa e le tecniche agli eventi rari allo studio delle membrane 
biologiche.  
Valutazione: Ottimo. 
 

- Pubblicazione 12. dal titolo Thermal fluctuations of metastable fluids, Physics of Fluids 2022. 
 
Il lavoro rientra nell’SSD ING-IND/06 e ricade nell’ambito di ricerca proposto dal bando. La 
collocazione editoriale è di qualità molto buona. Il lavoro, a nome singolo, riguarda lo studio 
dettagliato delle fluttuazioni termiche in un fluido in condizioni termodinamiche metastabili, come 
un liquido sovra-riscaldato o un vapore sotto-raffreddato.  
Valutazione: Buono. 
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva costituita da 16 articoli e 14 presentazioni a congressi 
internazionali. Delle pubblicazioni, 10 appaiono nel database ISI Web of Science Core Collection con 
citazioni totali pari a 104 e indice di Hirsch pari a 5. 
 

Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità e continuità. I lavori prodotti, pubblicati su 
riviste internazionali di grande prestigio tipiche del settore. Alcune sono pubblicate su riviste di carattere 
generale a testimonianza della grande importanza del tema di ricerca per la totalità della comunità 
scientifica internazionale. Il tema di ricerca e i risultati sono importanti e ottenuti con metodi originali. La 
valutazione generale della produzione complessiva è: Ottimo  

 
 
GIUDIZIO GLOBALE 
 
Dall’analisi del curriculum, della tesi di dottorato e delle pubblicazioni si evince che il candidato ha 
conseguito una notevole maturità scientifica e un significativo grado di autonomia. Gli indicatori 
bibliometrici, al di sopra dei valori richiesti per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale nel 
raggruppamento scientifico disciplinare 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale - settore 
scientifico disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica, sono di buon livello. 
 
L’impegno didattico dimostrato è molto buono, con impegni didattici in ambito sia nazionale che 
internazionale ed esperienza didattica, seppur limitata, anche a livello di dottorato di ricerca. 
 
La produzione scientifica è eccellente, realizzata con continuità a partire dal percorso di dottorato. Si 
caratterizza per un significativo livello di originalità e rigore metodologico combinati con un significativo 
livello di interdisciplinarità. La collocazione editoriale dei lavori pubblicati è di ottimo livello, con numerosi 
lavori in cui il candidato risulta primo autore e un lavoro pubblicato a nome singolo. 
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Le competenze scientifiche sviluppate dal candidato, che riguardano modelli teorico/numerici multiscala 
per flussi complessi, con particolare riguardo ai processi di nucleazione, ai flussi multifase, affrontati 
con innovativi approcci di mesoscala ed estesi anche alla dinamica di membrane e vescicole, sono 
perfettamente consistenti con il profilo di ricerca proposta nel bando.  Dal punto di vista tecnologico, i 
progetti di ricerca di cui il candidato è stato responsabile scientifico o cui a partecipato come 
componente del gruppo di lavoro testimoniano una notevole competenza nell’ambito del calcolo 
scientifico ad elevate prestazione, altro aspetto messo in evidenza nelle tematiche di ricerca proposte 
nel bando, 
 
Il giudizio globale è: Ottimo. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Carlo Massimo Casciola (Presidente)  
 
Prof.sa Elisabetta De Angelis  (Segretaria) 
 
Prof. Alfredo Soldati                (Componente) 
 


