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VERBALE N. 3 − PRIMA PARTE 
SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre 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/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - presso il Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 4/2017 del 26/01/2017 e composta da: 
 
Prof. PAOLO BAGNAIA, Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Prof. LIVIO LANCERI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Prof. MARTIN POHL, Ordinario presso l’Università di Ginevra (Svizzera). 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. BENHAR NOCCIOLI ELEONORA 
2. DI PALMA IRENE 
3. D'IMPERIO GIULIA 
4. POLICICCHIO ANTONIO 
5. SOFFI LIVIA 
6. SOLFAROLI CAMILLOCCI ELENA 

La Commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, prende atto della 
lettera di rinuncia della candidata BENHAR NOCCIOLI ELEONORA. La Commissione procede 
quindi all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. DI PALMA IRENE 
2. D'IMPERIO GIULIA 
3. POLICICCHIO ANTONIO 
4. SOFFI LIVIA 
5. SOLFAROLI CAMILLOCCI ELENA 

La Commissione accerta l’identità personale dei Candidati ed allega al verbale la fotocopia del 
documento di riconoscimento, debitamente firmata dal candidato. Quindi la Commissione dà 
inizio al colloquio in forma seminariale. Vengono esaminati nell’ordine: 
 

1. DI PALMA IRENE 
2. D'IMPERIO GIULIA 
3. POLICICCHIO ANTONIO 
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4. SOFFI LIVIA 
5. SOLFAROLI CAMILLOCCI ELENA. 

 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione prende atto che tutti i seminari sono 
stati presentati in lingua inglese e quindi non sussiste la necessità di una separata prova linguistica. 
 
La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova 
in lingua inglese indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum. La valutazione ed il giudizio di ciascun candidato vengono riportati 
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato POLICICCHIO ANTONIO riporta voti 3 
Tutti gli altri Candidati non riportano voti. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. ANTONIO 
POLICICCHIO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 02/A1. – Settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 presso il Dipartimento di Fisica. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione decide quindi di sospendere i lavori alle ore 18:00 e di aggiornarsi alle ore 9:00 
della mattina seguente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Paolo Bagnaia  ____________________________ 
 
Prof. Livio Lanceri  ____________________________  
 
Prof. Martin Pohl  ____________________________ 
   



 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A - SETTORE CONCORSUALE 02/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/01 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.D. N. 4/2017 DEL 26/01/2017. 
  
 
 

Verbale n. 3  3 

VERBALE N. 3 – SECONDA PARTE 
SEDUTA COLLOQUIO (CONTINUAZIONE) 

 
L’anno 2017, il giorno 30 del mese di Novembre in Roma nei locali del Dipartimento di FISICA 
ha ripreso i lavori la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 
1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 02/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - presso il Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 4/2017 del 26/01/2017 e composta da: 
 
Prof. PAOLO BAGNAIA, Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Prof. LIVIO LANCERI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Prof. MARTIN POHL, Ordinario presso l’Università di Ginevra (Svizzera). 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione riprende i propri lavori alle ore 9:00. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti, che è 
contenuta nell’ allegato. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Paolo Bagnaia  ____________________________ 
 
Prof. Livio Lanceri  ____________________________  
 
Prof. Martin Pohl  ____________________________  
  



 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A - SETTORE CONCORSUALE 02/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/01 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA INDETTA CON D.D. N. 4/2017 DEL 26/01/2017. 
  
 
 

Verbale n. 3  4 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3 
VALUTAZIONI COLLEGIALI DEL SEMINARIO − GIUDIZI COLLEGIALI COMPARATIVI 

 
1. DI PALMA IRENE 

 
Valutazione del Seminario 
La Candidata ha presentato il seminario “Multi-messenger science and research through 
Gravitational Waves” in lingua inglese. Nel corso e al termine della presentazione la 
Commissione ha rivolto alla Candidata numerose domande. Nella presentazione la Candidata 
ha mostrato una buona conoscenza dei fondamenti della materia e una buona capacità di 
esposizione. La Candidata ha risposto in modo molto buono alle domande della 
Commissione. 
 
Giudizio collegiale comparativo  
La Candidata ha una produzione scientifica abbondante. Ha presentato risultati in congressi 
internazionali. Ha avuto contratti in ottimi laboratori internazionali. È impegnata in un 
campo in rapido sviluppo con metodi non ancora consolidati. Il seminario è stato di buona 
qualità. Giudizio collegiale complessivo: molto buono. 
 

2. D'IMPERIO GIULIA 

Valutazione del Seminario 
La Candidata ha presentato il seminario “Research Project and Current activities” in lingua 
inglese. Nel corso e al termine della presentazione la Commissione ha rivolto alla Candidata 
numerose domande. Nella presentazione la Candidata ha mostrato una ottima conoscenza dei 
fondamenti della materia e una ottima capacità di esposizione. La Candidata ha risposto in 
modo ottimo alle domande della Commissione. 
 
Giudizio collegiale comparativo  
La Candidata ha una produzione scientifica abbondante, svolta sia nello sviluppo di 
rivelatori, sia nell’analisi dati. Ha presentato risultati in congressi internazionali. Nonostante 
la giovane età ha raggiunto ottimi risultati, diversificando i metodi sperimentali utilizzati. Il 
seminario è stato di ottima qualità. Giudizio collegiale complessivo: ottimo. 
 

3. POLICICCHIO ANTONIO  

Valutazione del Seminario 
Il Candidato ha presentato il seminario “Report on activity and interests from the detector to 
the data analysis in HEP” in lingua inglese. Nel corso e al termine della presentazione la 
Commissione ha rivolto al Candidato numerose domande. Nella presentazione il Candidato 
ha mostrato una eccellente conoscenza dei fondamenti della materia e una eccellente capacità 
di esposizione. Il Candidato ha risposto in modo eccellente alle domande della Commissione. 
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Giudizio collegiale comparativo  
Il Candidato ha una produzione scientifica abbondante, con notevoli contributi personali. Ha 
avuto contratti in laboratori di alto livello e ha presentato risultati in congressi internazionali. 
Ha coordinato gruppi di analisi con numerosi componenti. Ha conseguito l’abilitazione a 
professore associato nel settore concorsuale 02/A1. Il seminario è stato di qualità eccellente e 
ha coperto integralmente un vasto campo di ricerca. Giudizio collegiale complessivo: 
eccellente. 
 

4. SOFFI LIVIA 

Valutazione del Seminario 
La Candidata ha presentato il seminario “Unveiling New Physics with Photons” in lingua 
inglese. Nel corso e al termine della presentazione la Commissione ha rivolto alla Candidata 
numerose domande. Nella presentazione la Candidata ha mostrato una ottima conoscenza dei 
fondamenti della materia e una ottima capacità di esposizione. La Candidata ha risposto in 
modo eccellente alle domande della Commissione. 
 
Giudizio collegiale comparativo  
La Candidata ha una produzione scientifica abbondante, con notevoli contributi personali. Ha 
avuto contratti in laboratori di alto livello e ha presentato risultati in congressi internazionali. 
Ha coordinato gruppi di analisi e curato la supervisione di studenti di dottorato. Durante il 
periodo del concorso ha conseguito l’abilitazione a professore associato nel settore 
concorsuale 02/A1. Il seminario è stato di qualità ottima. Giudizio collegiale complessivo: 
ottimo. 
 

5. SOLFAROLI CAMILLOCCI ELENA 

Valutazione del Seminario 
La Candidata ha presentato il seminario “My Activities” in lingua inglese. Nel corso e al 
termine della presentazione la Commissione ha rivolto alla Candidata numerose domande. 
Nella presentazione la Candidata ha mostrato una ottima conoscenza dei fondamenti della 
materia e una ottima capacità di esposizione. La Candidata ha risposto in modo ottimo alle 
domande della Commissione. 
 
Giudizio collegiale comparativo  
La Candidata ha una produzione scientifica abbondante, sia su analisi dati, sia su aspetti 
strumentali. Ha presentato risultati in congressi internazionali e coordinato attività 
interdisciplinari. Ha conseguito l’abilitazione a professore associato nel settore concorsuale 
02/A1. Il seminario è stato di ottima qualità, specie nelle descrizioni di metodologie tecniche. 
Giudizio collegiale complessivo: ottimo. 
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 02/A1 – Settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - presso il Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 4/2017 del 26/01/2017 e composta da: 
 
Prof. PAOLO BAGNAIA, Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Prof. LIVIO LANCERI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Prof. MARTIN POHL, Ordinario presso l’Università di Ginevra (Svizzera). 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Fisica.nei seguenti giorni e orari: 
 

•   I riunione: dalle ore 17:00 del 17/10/2017 alle ore 18:00 dello stesso giorno. 
•   II riunione: dalle ore 17:00 del 31/10/2017 alle ore 18:00 dello stesso giorno. 
•   III riunione: dalle ore 9:00 del 29/11/2017 alle ore 10:00 del 30/11/2017. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. tre riunioni iniziando i lavori il giorno 17/10/2017 
e concludendoli il 30/11/2017. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario. Ha 
quindi preso atto dei criteri di valutazione dei candidati. 

Nella seconda riunione ha preso atto delle domande di ammissione alla procedura. Ha quindi 
proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio e ha determinato 
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio pubblico. 

Nella terza riunione ha sottoposto i candidati ammessi al colloquio pubblico in forma seminariale. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. ANTONIO 
POLICICCHIO vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00 del 30/11/2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. PAOLO BAGNAIA ____________________________ 
 
Prof. LIVIO LANCERI  ____________________________  
 
Prof. MARTIN POHL  ____________________________  
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