
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B2 -
FISICA TEORICA DELLA MATERIA INDETTA CON DECRETO DI RETTORIALE N. 532 DEL 
17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 17.07.2015, alle ore 12:00, si è riunita in seduta telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiama1·a sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613 nel le 
persone di: 

- Prof. Mauro Ferrar io 

- Prof. Luciano Colombo 

- Prof. Fausto Rossi 

Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Ordinario di FIS/ 03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Cagliari; 

Ordinario di FIS/ 03 FISICA DELLA MATERIA 

presso il Politecnico di Torino 

In apertura di seduta i componenti del la Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà 
comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all'Ufficio per i provvedimenti di competenza: 

- Prof. Luciano Colombo 

- Prof. Mauro Ferrario 

Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Cagliari; 

PRESIDENTE 

Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

SEGRETARIO 

La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 532 DEL 17/06/2015 PUBBLICATO IL 
18/06/2015 "procedura valutativa per il reclutamento di posti di professore associato mediante 
chiamata di cui all'art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6 della L. 240/10" e del Decreto Rep. nr. 109/2014 
prot. n. 10236 del 03/06/2014: "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda 
fascia mediante procedura di chiamata , di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 

La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica. Al l'unanimità la Commissione 
delibera i seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati: 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 



c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili, delle classi ficazioni di merito delle pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o r iviste di rilievo 
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità 
del prodotto da pubbli care, secondo il sistema di r evisione tra pari. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti 
parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 
b) impatto delle pubbl icazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine va t enuto conto 

dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del 
settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti 

b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali , ammessi al 
finanziamento sul la base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ri cerca (fellowship) ufficiale presso atenei o 

istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica. 

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di 
ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la 
capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. 

La seduta termina alle ore 12:45 e la Commissione decide di riunirsi il giorno 23.07.15 alle ore 
15:00 in modalità telematica, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato. 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento 
per gli adempimenti di competenza. 

Li 17 Luglio 2015 

IL PRESIDENTE 

Prof. Luciano Colombo 

I COMPONENTI 

Prof. Fausto Rossi 

Prof. Mauro Ferrario (con funz ioni anche di segretario verbalizzante) 

~-
'· 
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24/87/2015 18:24 8706753191 FISICA Pt\G 02/ 02 

PROCEDU RA DI VALUTA ZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO PER IL 5 .C. 02/82 - FISICA TEORI CA DELLA 
MATERIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA BANDITA 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 532 DEL 17 /06/2015 PUBBLICATO IL 
18/06/2015. 

IL /LA SOT l"OSCRITTO/ A LUCIANO COLOMBO COMPONENTf DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE I N PAROLA CON L.A PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA fHU NIONE 

DELLA PRE SFl\JTE PROCEDURA DI VA LUTAZI ONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE 

ED I CO~JTENUTI IVI SPECIFICATI. 

IN FEDE 

DATA, CAGLIA~U 17 LUGLIO 2015 

·--~--. 

FIRMA 



23/87/2015 19:1~ 8110987399 DISAT POLITECH I CO TlJ PAG 02/05 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSOf<.E ASSOCIATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/82 - FISICA 

TEORICA DELLA MATERIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 
DELL'It\JGEGNERI/\ BANDITA CON DECRETO DIRETTORJ/\LE N. ~5 .12 DEL 
17 /06/2015 PUf5B LICA TO Il_ 18/06/2015 

IL SO TTO SCRITTO FAUSTO ROSSI COMPONENTE DELLA COMMIS SIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA f<IUNlONE 

DELLA PR[ S[!'JTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCOR[)ARE C01'J IL VEf~8ALE 

ED I CONTEf'-JUTI IVI SPECIFICA TI. 

IN FEDE 

17 LUGLIO 2015 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/02 -
FISICA TEORICA DELLA MATERIA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 532 DEL 
17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

Il giorno 23.07.2015, alle ore 15:00, si è riunita in seduta telematica la Commissione giudicatrice del la 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613 nelle 
persone di: 

- Prof. Luciano Colombo Ordinario di FIS/ 03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Cagliari; 

PRESIDENTE 

- Prof. Fausto Rossi Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso il Politecnico di Torino 

COMPONENTE 

- Prof. Mauro Ferrario Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

COMPONENTE (con funzioni anche di 
segretario verbalizzante) 

In apertura di seduta la Commissione procede all'esame della domanda presentata dall'unica 
concorrente, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede 
all'esame dei titoli e delle pubblicazioni della candidata. 

La Commissione formula per la candidata i seguenti giudizi, individuali e collegiale, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

Primo Giudizio Individuale 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio sulla candidata Elena Degoli (redatto per la parte pert inente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della materia) del Commissario Luciano 
Colombo è il seguente: 

• valutazione del le pubblicazioni scientifiche 

• 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: più che buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, su lla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: molto 
buona 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori , collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: molto buona 

valutazione dei titol i scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti: molto buono 



o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali , ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi: molto buona 

o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: 
discreta 

o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali : molto 
buona 

o attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali: 
molto buona 

o conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: discreta 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabi le. 

In sintesi, il Commissario Luciano Colombo valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata 
Elena Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 -
SSD FIS/03. 

Secondo Giudizio Individuale 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio sulla candidata Elena Degoli (redatto per la parte pertinente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della materia) del Commissario Fausto 
Rossi è il seguente: 
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• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: ottima 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: ottima 

valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nel(' ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti: molto buono 

o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi: ottima 

o partecipazione a comitati editoria li di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati : 
buona 

o 

o 

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali : molto 
buona 

attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali: 
ottima 

o conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: buono 

~ 
\ 

\ 



Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi, il Commissario Fausto Rossi valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata Elena 
Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 - SSD 
Fis/03. 

Terzo Giudizio Individuale 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio sulla Candidata Elena Degoli (redatto per la parte pertinente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della materia) del Commissario Mauro 
Ferrario è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: ottima 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: ottima 

• valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
discipl inari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti: molto buono 

o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi: ottima 

o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: 
buona 

o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: ottima 

o attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali: 
ottima 

o conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: buono 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candida'to di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi, il Commissario Mauro Ferrario valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata 
Elena Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 -
SSD FIS/03. 

Giudizio Collegiale 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio collegiale sulla candidata Elena Degoli è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
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o ottima coerenza con le tematiche del settor e concorsuale; 

o buon apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

o ottima qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale 
della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 

o ottima collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale; 

• valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto molto buono della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori 
scientifico-disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti; 

o ottima partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

o buona partecipazione a comitati editoriali di riviste, co llane editoriali, enciclopedie e trattati; 

o partecipazione molto buona in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 

o ottima attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad 
attività di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o 
internazionali; 

o buon conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi, la Commissione valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata Elena Degoli 
relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 - SSD Fis/03. 

Visti i giudizi individuale e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai titoli 
e alle pubblicazioni degli stessi , la Commissione all'unanimità dichiara idonea a ricoprire il posto di 
professore associato la sottoelencata candidata: 

Degoli Elena 

La seduta termina alle ore 16:00. Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e 
sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica dalla Commissione e viene 
trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Li 23 Luglio 2015 

IL PRESIDENTE 

Prof. Luciano Colombo 

I COMPONENTI 

Prof. Fausto Rossi 

Prof. Mauro Ferrario (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
') 

)v~~\~--~ 
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B2 -
FISICA TEORICA DELLA MATERIA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 532 DEL 
17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui ali' oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613, composta dai 
Sig.ri: · 

- Prof. Luciano Colombo 

- Prof. Fausto Rossi 

- Prof. Mauro Ferrario 

Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Cagliari; 

PRESIDENTE 
Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso il Politecnico di Torino 

COMPONENTE 
Ordinario di FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 

presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidati; 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di 

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 

esaminati 

i titoli dei candidati; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

visti 



i giudizi individuali e co llegiale formulati per l'unica candidata in merito ai t itoli, alle 
pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n.4 pagine); 

DICHIARA 

idonea a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6: 

DEGOLI Elena 

Dall'esito della presente procedura se ne darà compiufo forma, mediante pubblicazione degli 
atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e sul sito d'Ateneo. 

Modena, 23 Luglio 2015 

IL PRESIDENTE 

Prof. Luciano Colombo 

I COMPONENTI 

Prof. Fausto Rossi 

Prof. Mauro Ferrario (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

'~ 
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ALLEGATO 1 

Giudizio del Commissario Luciano Colombo sulla Candidata Elena Degoli 

Con riferimento alle v~rie voci di valutazione definite dalla Commiss ione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio sulla candidata Elena Degoli (redatto per la parte pertinente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della mater ia) del Commissario Luciano 
Colombo è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: più che buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: molto 
buona 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori , collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: molto buona 

• valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti: molto buono 

o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali , ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi : molto buona 

o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali , enciclopedie e trattati: 
discreta 

o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: molto 
buona 

o attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazional i o internazionali: 
molto buona 

o conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: discreta 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi , il Commissario Luciano Colombo valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata 
Elena Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 -
SSD FIS/03. 
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Giudizio del Commissario Fausto Rossi sulla Candidata Elena Degoli 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio su lla candidata Elena Degoli (redatto per la parte pertinente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della materia) del Commissario Fausto 
Rossi è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: ottima 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: ottima 

valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti : molto buono 

o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi: ottima 

o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati : 
buona 

o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: molto 
buona 

o attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali: 
ottima 

o conseguimento di premi e riconosciment i per l'attività scientifica: buono 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi, il Commissario Fausto Rossi valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata Elena 
Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 - SSD 
Fis/03. 
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Giudizio del Commissario Mauro Ferrario sulla Candidata Elena Degoli 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio sulla Candidata Elena Degoli (redatto per la parte pertinente anche sulla base 
di indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica di fisica della materia) del Commissario Mauro 
Ferrario è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o coerenza con le tematiche del settore concorsuale: ottima 

o apporto individuale nei lavori in collaborazione: buono 

o qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: ottima 

o collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale: ottima 

valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto della produzione scientifica complessiva nell 'ambito dei settori scientifico
disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti: molto buono 

o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi: ottima 

o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: 
buona 

o partec ipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: ottima 

o attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di 
ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali: 
ottima 

o conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: buono 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

In sintesi, il Commissario Mauro Ferrario valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata 
Elena Degoli relativamente all'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del SC 02/B2 -
SSD FIS/03. 
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Giudizio Collegiale sulla Candidata Elena Degoli 

Con riferimento alle varie voci di valutazione definite dalla Commissione e riportate nel verbale della 
prima riunione, il giudizio co llegiale sulla candidata Elena Degoli è il seguente: 

• valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

o ottima coerenza con le tematiche del settore concorsuale; 

o buon apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

o ottima qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale 
della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 

o ottima collocazione editoriale dei prodotti sc ientifici presso editori , collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale; 

valutazione dei titoli scientifici e didattici 

o impatto molto buono della produzione scient ifica complessiva nel l 'ambito dei set tori 
scientifico-disciplinari avvalendosi anche di indicatori di misurazione riconosciuti; 

o ottima partecipazione scientifica a progetti di ri cerca internazionali e nazionali , ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

o buona partecipazione a comitati editoriali di riviste , collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

o partecipazione molto buona in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 

o ottima attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o co llaborazioni ad 
attività di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o 
internazionali; 

o buon conseguimento di premi e riconoscimt:nti per l'attività scientifica; 

Inoltre viene valutata buona la capacità del Candidato di coordinare un gruppo di ricerca e la capacità 
di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile. 

I n sintesi, la Commissione valuta ottima la congruità del curriculum della Candidata Elena Degoli 
relativamente all 'impegno didattico e scientifico da svolgere nell'ambito del se 02/B2 - SSD f is/03. 
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DISAT POLITECl-IICO TO F'AG fl3/ 135 

PROCEDUP1\ Dl VALUT1.ZIOl\JE PER LA COPERTURA DI N. .1 POSTO DI 
PR0ff 5SOR[ ASSOCI!<. TO PEI< I L SETTORE CONCORSUALE 02/82 - FISICA 
TEORICA DfLL/\ MATERI/1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 
DELL'INGEGNERIA 8ANl)IT A CON DECRETO DIRETTORIALE N. 532 DEL 

17 /06/2015 PUF ;L.T.CA TO I L 18/06/2015 

IL SOT1 OSCRITYO 1:·11u:::;To ROSSI COMPONENTE DELL/\ COMMISSIONE 

GIUDICATRlCf [)(~ Ll.11 PRo:;:: oUR/-\ DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESEl'1TE 

DICHI ARA DI A V!:R PAR TECT.P /1 TO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE 

DEL.Lii PR : st:l'JT[ PROCEDt.Jr-: 1\ !Y!: VA LUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL SECONDO 

VERBALE. :01'1 LA1-:ELAZ.Luf'. i: Fli\JALE, E CON r CONTENUTI IN ESSI SPECIFICA'IT 

IN FEDE 

23 luglio 20E) 

Fausto Ro:;si 



FISICA F'AG E12iB2 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER. LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B2 - FISICA 
TEORICA DELLA MATERIA DIPAR·rrMENTO DI SCIENZE E METODI 
DELL'Il\IGEGNERIA BANDITA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 532 DEL 
17 /06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

IL sonosaun-o PROF. LUCIANO COLOMBO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

G•IUDICATR!CE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PREStNTE 

DICHIARA DI AVEI~ PAl~TECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA R!UN!Ol--JE 

DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VE~~8ALE 

E CON LA RELAZIONE FINALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

!N FEDE 

Cagl iari, 23 luglio 2015 


