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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI 

MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 

SETTORE CONCORSUALE 02/B2 (FISICA TEORICA DELLA MATERIA) 

INDETTA CON D.R. n. 30/2013 Prot. N. 4617  del 14.03.2013  (G.U. n. 23 

del 22/3/2013) 
 

Il giorno 17 maggio alle ore 16.15 si è riunita in modalita’ telematica la Commissione 

giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con decreto n. 8529 

del 3-5-2013 nelle persone di: 

 

- Prof. Carlo Calandra Buonaura Ordinario di FIS/03  
  presso l’Università di Modena-Reggio 

Emilia EmiliaEMILIA____________;  PRESIDENTE 
- Prof. Franca Manghi Ordinario di FIS/03  
  presso l’Università di Modena-Reggio 

Emilia EmiliaEMILIA____________;  COMPONENTE 
- Prof. Luciano Colombo Ordinario di FIS/03  
 presso l’Università di Cagliari 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 
 

 

In apertura di seduta la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti 

le domande presentate dai concorrenti ed all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da 

ciascuno posseduti.   

Risulta presente la sola domanda del Dr, Guido GOLDONI, con la relativa 

documentazione. Ogni commissario prende visione del materiale allegato alla domanda.  

Dopo precisa analisi delle documentazione e le necessarie verifiche, in 

particolare con riferimento alle pubblicazioni presentate ed ai titoli, ogni commissario 

formula il proprio giudizio individuale,  in conformità ai criteri e secondo le modalità 

fissati nella precedente seduta. I giudizi individuali sono riportati in allegato al 

presente verbale. 

Successivamente dopo una approfondita discussione tra i membri della 

Commissione viene formulato il seguente giudizio collegiale 
 

Con riferimento ai criteri preventivamente fissati, la Commissione unanimemente ritiene che 

le pubblicazioni scientifiche del candidato, rivolte allo studio delle proprietà elettroniche ed 

ottiche dei sistemi confinati di dimensioni nanometriche,  di sistemi macromolecolari a base di 

carbonio  e di nano sistemi ibridi per dispositivi,  siano pienamente coerenti con le tematiche 

del settore concorsuale  FIS/03, in quanto riguardano problemi di frontiera in Fisica della 

Materia.  

La Commissione ritiene inoltre che le pubblicazioni siano di ottima qualità con riferimento al 

panorama internazionale della ricerca, in quanto 
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(i) si distinguono per l'uso di teorie e metodi computazionali allo stato dell'arte, che il 

candidato ha anche contribuito a sviluppare;  

(ii) sono caratterizzate da sistematica originalità e rigore metodologico; 

(iii) riportano risultati di carattere innovativo.  

Per quanto riguarda il contributo del candidato alle singole pubblicazioni la Commissione 

ritiene che esso risulti ben individuabile, sia per la continuità del lavoro svolto, in contesti di 

collaborazione differenti, sia per il riconoscimento conferito al candidato dalla comunità 

internazionale, testimoniato dalle numerose relazioni su invito ad importanti eventi scientifici 

internazionali. 

Sul piano editoriale si osserva che i contributi presentati sono stati pubblicati sulle maggiori 

riviste a diffusione internazionale con valutazione di pari e ad alto impatto. Esse risultano in 

numero consistente e distribuite nel  tempo con regolarità, a testimonianza della continuità 

dell’impegno di ricerca del candidato.  I contributi sono stati più volte citati da altri autori , 

come verificabile presso  le basi di dati bibliografiche internazionali. 

Il candidato ha lavorato presso qualificati laboratori italiani e stranieri. Inoltre ha diffuso i 

propri risultati all’interno della comunità nazionale e internazionale di Fisica della Materia 

attraverso presentazioni e comunicazioni a conferenze. 

La maturità scientifica del candidato è testimoniata dal coordinamento  di programmi 

nazionali e internazionali a carattere pluriannuale, che hanno visto il coinvolgimento di 

prestigiose sedi italiane e straniere.  Inoltre il  candidato fa parte del board editoriale di 

riviste internazionali ed è stato editore degli atti di conferenze internazionali. 

Ha svolto una intensa attività didattica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

nell’ambito del Corsi di Laurea Magistrale in Fisica e del Dottorato di Ricerca su tematiche 

del settore scientifico-disciplinare FIS/03, del Master universitario in Finanza 

Computazionale. Degno di nota il contributo costante alle attivita’ di orientamento, 

divulgazione scientifica e aggiornamento degli insegnanti anche attraverso progetti di 

innovazione didattica rivolti all’introduzione di tematiche di nanoscienze e fisica della materia 

nel curriculum della scuola superiore.  

La commissione unanimemente ritiene  che il candidato abbia i requisiti di maturità 

scientifica, caratura professionale e capacità didattica per svolgere adeguatamente il ruolo  

di professore universitario. 

 

Visti i giudizi individuali e quello collegiale in merito al curriculum complessivo 

del candidato, nonché ai titoli e alle pubblicazioni, la Commissione, ad unanimità, 

dichiara il candidato Guido Goldoni  idoneo a  ricoprire il posto di professore 

associato. 

 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 

Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 

19.15. 
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IL PRESIDENTE 

 

- Prof. Carlo Calandra Buonaura 

 

 

     I COMPONENTI 

  Prof. Luciano Colombo 

 

Prof. Franca Manghi  

 (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 

 
Giudizio individuale del commissario Prof. Carlo Calandra Buonaura  
 

Candidato: dr. Guido GOLDONI 
 
La produzione scientifica del candidato riguarda la teoria quantistica delle fasi condensate con 
particolare riferimento alle nano strutture di semiconduttori (sistemi a confinamento quantico), a 
sistemi macromolecolari a base di carbonio  e a nano sistemi ibridi per dispositivi.  Questi filoni di 
ricerca sono del tutto coerenti con le tematiche fondamentali del settore scientifico-disciplinare 
FIS/03. La qualità dei contributi è elevata sia per l’originalità dei problemi affrontati sia per la 
adeguatezza delle metodologie adottate, coerenti con le migliori pratiche internazionali.  
 
Il contributo del candidato alle singole pubblicazioni è ben individuabile, anche per la continuità 
del lavoro svolto, in contesti di collaborazione differenti. Sul piano editoriale si osserva che i 
contributi presentati sono stati pubblicati sulle maggiori riviste a diffusione internazionale .  
 
Il candidato ha diffuso i propri risultati all’interno della comunità nazionale e internazionale di 
Fisica della Materia attraverso presentazione e comunicazioni a conferenze, in diversi casi si è 
trattato di presentazioni su invito.  
 
L’attività di ricerca è stata svolta con continuità ed il numero delle pubblicazioni testimoniano un 
impegno costante a mantenersi alla frontiera delle tematiche di ricerca affrontate. I contributi 
sono stati più volte citati da altri autori , come verificabile presso  le basi di dati bibliografiche 
internazionali. 
 
La maturità scientifica del candidato è testimoniata dal coordinamento  di programmi nazionali e 
internazionali a carattere pluriannuale, che hanno visto il coinvolgimento di prestigiose sedi 
italiane e straniere.  
 
Il candidato fa parte del board editoriale di riviste internazionali ed è stato editore degli atti di 
conferenze internazionali. 
 
L’attività didattica è consistita in numerosi incarichi relativi a tematiche del settore scientifico-
disciplinare FIS/03 tenuti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito della laurea 
Magistrale in Fisica, del corso di Dottorato in Fisica e Nanoscienze , del Master universitario in 
Finanza  Computazionale  e di corsi abilitanti all’insegnamento presso la Scuola Secondaria. 
 
Si ritiene che il candidato abbia i requisiti per svolgere adeguatamente il ruolo  di professore 
universitario. 
 

 

Giudizio individuale del commissario Prof. Luciano Colombo 
 

Candidato: dott. Guido GOLDONI 
Le pubblicazioni scientifiche del Candidato: 
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1. dimostrano piena coerenza con le tematiche del settore concorsuale FIS/03. Infatti, tutte 

riportano lavori di carattere teorico-computazionale su problemi di frontiera in fisica della 

materia o dei materiali; 

2. sono di ottima qualità con riferimento al panorama internazionale della ricerca.  In 

particolare, esse: (i) si distinguono per l'uso di teorie e metodi computazionali allo stato 

dell'arte, che il Candidato ha anche contribuito a sviluppare; (ii) sono caratterizzate da 

sistematica originalità e rigore metodologico: (iii) riportano risultati di carattere 

innovativo. 

3. sono state pubblicate su riviste internazionali "peer-review" ad alto fattore di impatto, 

sono in numero consistente e risultano distribuite nel tempo con sostanziale regolarità. 

Il contributo del candidato alle singole pubblicazioni è ben individuabile ed  ha riscontro nel 
riconoscimento conferito al Candidato dalla comunità internazionale. Quest'ultimo appare 
evidente dalla intensa attività di presentazione di relazioni (anche su invito) ad importanti 
eventi scientifici internazionali. 
 
L’attività di ricerca del Candidato è ampiamente citata da altri autori, come verificabile presso  le 
basi di dati bibliografiche internazionali. 
 
Il Candidato ha svolto una intensa attività di coordinamento di progetti, sia nazionali sia 
internazionali, dimostrando piena maturità come responsabile di un gruppo o network di 
ricerca.  
 
Infine, il Candidato ha svolto una intensa e diversificata attività didattica professando nel tempo 
numerosi insegnamenti del settore scientifico-disciplinare FIS/03 presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Essi si distribuiscono a diversi livelli, variando da quello di laurea Magistrale in Fisica 
a quello del Dottorato di Ricerca in Fisica e Nanoscienze. Per ultimo, segnalo che il Candidato ha 
anche professato corsi abilitanti all’insegnamento presso la Scuola Secondaria. 
 
In conclusione, ritengo che il Candidato dott. Guido Goldoni abbia tutti i requisiti di maturità 
scientifica, caratura professionale e capacità didattica per svolgere adeguatamente il ruolo  di 
professore universitario. 
 
 

Giudizio individuale del commissario Prof. Franca Manghi 
 

Candidato: dr. Guido GOLDONI 
 
La teoria quantistica dei solidi è l’ambito in cui si è svolta la attività di ricerca del candidato. Le 
pubblicazioni scientifiche, in cui il candidato ha affrontato lo studio delle proprietà elettroniche e 
ottiche di sistemi semiconduttori confinati e di nano sistemi ibridi, sono pienamente coerenti con 
le tematiche del settore concorsuale FIS/03.  
La produzione scientifica si distingue all’interno del panorama internazionale per la originalità dei 
risultati, per il rigore metodologico, per i metodi teorici e computazionali innovativi. Il contributo 
del candidato alle singole pubblicazioni è ben individuabile dalla continuità del lavoro svolto e 
dalla varietà delle collaborazioni.  
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I lavori presentati sono stati pubblicati sulle maggiori riviste internazionali ad ampia diffusione e 
sono ampiamente citati da altri autori, come registrato dalle basi di dati bibliografiche 
internazionali. 
 
Il candidato ha diffuso i risultati delle sue ricerche presentando relazioni, spesso ad invito, a 
numerose conferenze internazionali.  
 
La gestione di gruppi e reti di ricerca sia nazionali che internazionali è testimoniata dalla intensa 
attività di coordinamento scientifico di programmi nazionali e internazionali.  
Il candidato ha svolto attività editoriale come membro Comitato Editoriale di riviste internazionali 
e come editore degli atti di conferenze internazionali.  
 
Ha svolto una intensa attività didattica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito 
del Corsi di Laurea Magistrale in Fisica e del Dottorato di Ricerca su tematiche del settore 
scientifico-disciplinare FIS/03, del Master universitario in Finanza Computazionale. Degno di nota 
il contributo costante alle attivita’ di orientamento, divulgazione scientifica e aggiornamento degli 
insegnanti anche attraverso progetti di innovazione didattica rivolti all’introduzione di tematiche 
di nanoscienze e fisica della materia nel curriculum della scuola superiore.  
 
Ritengo che il candidato dott. Guido Goldoni abbia tutti i requisiti per svolgere adeguatamente il 
ruolo di professore universitario. 

 


