
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
16/2018 DEL 16/02/2018 

 
 
 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di settembre 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 02/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 16/2018 del 16/02/2018 e composta da: 
 

- Prof. Vittorio Lubicz – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Università degli Studi Roma Tre (Presidente); 

- Prof. Giulia Ricciardi – professore associato presso il Dipartimento di Fisica E. Pancini 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (componente); 

- Prof. Federico Ricci Tersenghi – professore associato presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
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 e/o 
cartaceo, trasmessa dagli stessi, compreso il DD. 98/2018 prot. n. 1754 del 11/07/2018 , 
Dispositivo di esclusione di Carlos Espigares Pérez, per mancanza di quanto richiesto dall’art. 3 
del Bando. 
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. Arcadi Giorgio 
2. Arzano Michele 
3. Barducci Daniele 
4. Brosco Valentina 
5. Ejlli Damian 
6. Grilli di Cortona Giovanni 
7. Ibañez Berganza Miguel 
8. Lecian Orchidea Maria 
9. Maiorano Andrea 
10. Marmorini Giacomo 
11. Marzolino Ugo 
12. Menegoni Eloisa 
13. Mercati Flavio 
14. Tacchella Andrea 
15. Zaccaria Andrea 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati 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 27 giugno 2018. 



 

 

La Commissione formula quindi per ciascun candidato un giudizio collegiale. I giudizi sono allegati 
al presente verbale quale sua parte integrante (allegato 2). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 
a sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 
 

1. Arcadi Giorgio 
2. Arzano Michele 
3. Barducci Daniele 
4. Maiorano Andrea 
5. Marzolino Ugo 
6. Mercati Flavio 

 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 
 
Il colloquio si terrà il giorno 30 ottobre 2018, alle ore 9:30 presso i locali del Dipartimento di 
Fisica. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 19:30 e si riconvoca per il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 
9:00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Vittorio Lubicz     …………………………….. 
 
 
Prof. Giulia Ricciardi     …………………………….. 
 
 
Prof. Federico Ricci Tersenghi   ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
GIUDIZI COLLEGIALI 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
16/2018 DEL 16/02/2018 
 
L’anno 2018, il giorno 26 del mese di settembre 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 02/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 16/2018 del 16/02/2018 e composta da: 
 

- Prof. Vittorio Lubicz – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Università degli Studi Roma Tre (Presidente); 

- Prof. Giulia Ricciardi – professore associato presso il Dipartimento di Fisica E. Pancini 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (componente); 

- Prof. Federico Ricci Tersenghi – professore associato presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00 e procede ad elaborare la valutazione 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e formula i seguenti giudizi: 

 
 
CANDIDATO N. 1: Giorgio ARCADI 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una buona attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta un’attività molto buona come relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 12 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/01/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è ottima. 
La valutazione complessiva del candidato risulta ottima. 
 
CANDIDATO N. 2: Michele ARZANO 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una buona attività didattica a livello universitario. 



 

 

Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una molto buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Il candidato ha avuto alcuni riconoscimenti per la propria attività di ricerca. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 12 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è ottima. 
La valutazione complessiva del candidato risulta ottima. 
 
CANDIDATO N. 3: Daniele BARDUCCI 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una limitata attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta una buona attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una molto buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 12 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è ottima. 
La valutazione complessiva del candidato risulta molto buona. 
 
CANDIDATA N. 4: Valentina BROSCO 
La candidata possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
La candidata presenta una buona attività didattica a livello universitario. 
La candidata documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
La candidata presenta una molto buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione la candidata sottomette 9 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 



 

 

all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale della candidata nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva della candidata risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATO N. 5: Damian EJLLI 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una discreta attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta una discreta attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani 
o stranieri. 
Il candidato presenta una buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 2 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta discreta. 
 
CANDIDATO N. 6: Giovanni GRILLI DI CORTONA 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato non presenta alcuna attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta una limitata attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani 
o stranieri. 
Il candidato presenta una buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 5 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta discreta. 
 



 

 

CANDIDATO N. 7: Miguel IBAÑEZ BERGANZA 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta un’ottima attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 11 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATA N. 8: Orchidea Maria LECIAN 
La candidata possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
La candidata presenta un’ottima attività didattica a livello universitario. 
La candidata documenta una discreta attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri. 
La candidata presenta una molto buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione la candidata sottomette 8 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale della candidata nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva della candidata risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATO N. 9: Andrea MAIORANO 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una piú che ottima attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una discreta attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 12 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 



 

 

metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è ottima. 
La valutazione complessiva del candidato risulta ottima. 
 
CANDIDATO N. 10: Giacomo MARMORINI 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una limitata attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una discreta attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 9 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla molto buona 
diffusione all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del 
candidato nei lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è molto buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATO N. 11: Ugo MARZOLINO 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una limitata attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 11 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è ottima. 



 

 

La valutazione complessiva del candidato risulta molto buona. 
 
CANDIDATA N. 12: Eloisa MENEGONI 
La candidata possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
La candidata non presenta alcuna attività didattica a livello universitario. 
La candidata documenta una limitata attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani 
o stranieri. 
La candidata presenta una discreta attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione la candidata sottomette 10 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dall’ottima diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale della candidata nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva della candidata risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è molto buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATO N. 13: Flavio MERCATI 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una buona attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta un’ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una molto buona attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Il candidato ha avuto alcuni riconoscimenti per la propria attività di ricerca. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 10 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla molto buona 
diffusione all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del 
candidato nei lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è molto buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta molto buona. 
 
CANDIDATO N. 14: Andrea TACCHELLA 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una discreta attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta una buona attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 



 

 

Il candidato presenta una discreta attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 6 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla molto buona 
diffusione all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del 
candidato nei lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è molto buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
CANDIDATO N. 15: Andrea ZACCARIA 
Il candidato possiede un dottorato di ricerca congruente con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. 
Il candidato presenta una buona attività didattica a livello universitario. 
Il candidato documenta una buona attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri. 
Il candidato presenta una discreta attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 
Per la presente selezione il candidato sottomette 8 pubblicazioni stampate nel periodo dal 
1/1/2013 al 31/12/2017, che risultano avere un carattere di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSC 02/A2 - SSD FIS/02. La rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni si desume dall’ottima collocazione editoriale e dalla buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica, considerando anche l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento. 
La produzione scientifica complessiva del candidato risulta congruente con il SSC 02/A2 - SSD 
FIS/02 e continuativa nel tempo, anche tenendo conto di eventuali periodi di congedo. Anche dagli 
indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica corrispondente ai 5 anni antecedenti al 
bando, si evince che tale produzione scientifica è buona. 
La valutazione complessiva del candidato risulta buona. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Vittorio Lubicz     …………………………….. 
 
 
Prof. Giulia Ricciardi     …………………………….. 
 
 
Prof. Federico Ricci Tersenghi   ……………………………. 



 

 

 


