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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 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE B2/01 INDETTA 

CON DECRETO DIRETTORIALE N. 320 DEL 18/6/2014  PUBBLICATO il 19/6/2014   

 

 
Il giorno 23 Luglio 2014, alle ore 16.30, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con decreto n. 362 del 14/07/2014    nelle persone di: 

 

- Prof. Umberto del Pennino  Ordinario di Fisica Sperimentale FIS/01 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

  

- Prof. Giovanni Stefani Ordinario di Fisica Sperimentale FIS/01  

FIS/0101i__________________  presso l’Università di Roma Tre 

  

- Prof. Lamberto Duò Ordinario di Fisica Sperimentale FIS/01   

 presso il Politecnico di Milano 

   

 

In apertura di seduta la Commissione procede all’ esame delle domande presentate dai 

concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., 

e procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  

 

La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, 

in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

 

Giudizio del commissario Giovanni Stefani sulla candidata  Valentina De Renzi 

La candidata Valentina De Renzi, ricercatrice universitaria dal 2002, ha svolto con continuità 

attività di ricerca a partire dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Fisica.  

L’attività di ricerca, ampiamente coerente con le tematiche del settore concorsuale B2/01, è 

eminentemente sperimentale ed orientata allo studio delle proprietà elettroniche, magnetiche 

e di struttura di sistemi a bassa dimensionalità avvalendosi di svariati metodi di 

caratterizzazione sia in laboratorio sia presso sorgenti di radiazione di sincrotrone. 

L’attività di ricerca appare continua nel tempo, ampia, articolata e documentata da un numero 

molto buono di pubblicazioni su riviste internazionali. 

L’apporto individuale della candidata è molto buono come testimoniato anche dal fatto che in 

svariati casi è primo ed in alcuni casi unico autore. 

Dalle 20 pubblicazioni presentate la produzione scientifica appare essere sempre innovativa, 

di grande originalità e rigore metodologico tanto da essere sempre accettata per la 

pubblicazione in giornali dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente valuto molto buona la produzione scientifica così come testimoniata dalle 

pubblicazioni scientifiche presentate. 

L’impatto della produzione scientifica nell’ambito dei rilevanti settori scientifico disciplinari, 

dimostrato anche dai parametri bibliometrici comunemente accettati, è molto buono. 
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La candidata è stata responsabile locale di un progetto PRIN e primo proponente di svariati 

progetti di ricerca da svolgersi presso sorgenti di radiazione di sincrotrone internazionali e 

nazionali. 

La candidata opera come referee per conto di svariate riviste scientifiche internazionali. 

Molto apprezzabili i periodi di attività presso laboratori stranieri di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui la candidata si è impegnata è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights e dedica di copertine di riviste di prestigio). 

La candidata è stata responsabile di un buon numero di insegnamenti in corsi di laurea sia 

triennali sia magistrali.  Notevole l’intensa attività di divulgazione svolta assumendo anche in 

prima persona la responsabilità di progetti indirizzati alla diffusione della fisica e delle 

nanotecnologie nelle scuole secondarie e redigendo un libro di testo. 

Complessivamente valuto ottimi i titoli presentati dalla candidata ai fini della presente 

valutazione. 

 

Giudizio del commissario Giovanni Stefani sul candidato Roberto Biagi 

Il candidato Roberto Biagi, ricercatore universitario dal 2002, ha svolto con continuità 

attività di ricerca a partire dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca in fisica.  

L’attività di ricerca, ampiamente coerente con le tematiche del settore concorsuale B2/01, è 

eminentemente sperimentale e riguarda lo studio delle proprietà delle interfacce ibride 

organico-inorganico.   

L’attività scientifica, continuativa nel tempo ampia ed articolata, è documentata da un buon 

numero di pubblicazioni su riviste internazionali. 

L’apporto individuale del candidato è buono, come testimoniato dal fatto che in alcuni casi 

risulta essere il primo autore. 

Dalle 20 pubblicazioni presentate la produzione scientifica appare essere sempre innovativa, 

di grande originalità e rigore metodologico tanto da essere sempre accettata per la 

pubblicazione in giornali dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente valuto molto buona la produzione scientifica così come testimoniata dalle 

pubblicazioni scientifiche presentate. 

L’impatto della produzione scientifica nell’ambito dei rilevanti settori scientifico disciplinari, 

dimostrato anche dai parametri bibliometrici comunemente accettati, è molto buono. 

Il candidato è stato responsabile locale di un progetto PRIN e primo proponente di progetti 

di ricerca da svolgersi presso sorgenti di radiazione di sincrotrone internazionali e nazionali. 

Apprezzabili i periodi di attività presso laboratori stranieri di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui il candidato si è impegnato è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights e dedica di copertine di riviste di prestigio). 

Il candidato è stato responsabile di un elevato numero di insegnamenti in corsi di laurea sia 

triennali sia magistrali 

Complessivamente valuto molto  buoni i titoli presentati dal candidato ai fini della presente 

valutazione. 

 

Giudizio del commissario Lamberto Duò sul candidato Valentina De Renzi 
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Le 20 pubblicazioni presentate risultano ampiamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte su riviste internazionali con comitato di accettazione 

di tipo peer-review e risultano distribuite in modo continuo nel tempo.  

L’apporto individuale è molto buono come testimoniato anche dal fatto che in svariati casi è 

primo ed in alcuni casi unico autore. 

La produzione scientifica è originale, metodologicamente rigorosa e innovativa ed è stata 

editorialmente collocata in riviste dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente valuto molto buone le pubblicazioni scientifiche presentate.  

 

L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono (come testimoniato anche 

dall’H-index del candidato) come molto buona è la sua partecipazione scientifica a progetti di 

ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.  

Buona anche la partecipazione editoriale come referee per conto di rilevanti riviste 

scientifiche internazionali. 

Molto apprezzabili i periodi di attività presso laboratori stranieri di elevata qualificazione. 

Altrettanto apprezzabili i riconoscimenti internazionali per la sua attività di ricerca. 

Apprezzabile e continua l’attività didattica come titolare in corsi di laurea. Notevole l’attività 

di divulgazione della fisica e delle nanotecnologie per docenti e studenti di scuole secondarie. 

Complessivamente valuto ottimi i titoli presentati ai fini della presente valutazione. 

Giudizio del commissario Lamberto Duò sul candidato Roberto Biagi 

Le 20 pubblicazioni presentate risultano ampiamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte su riviste internazionali con comitato di accettazione 

di tipo peer-review e risultano distribuite in modo continuo nel tempo.  

L’apporto individuale è buono come testimoniato anche dal fatto che in alcuni casi è primo 

autore. 

La produzione scientifica è originale, metodologicamente rigorosa e innovativa ed è stata 

editorialmente collocata in riviste dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente valuto molto buone le pubblicazioni scientifiche presentate.  

 

L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono, come testimoniato anche 

dall’H-index del candidato, come molto buona è la sua partecipazione scientifica a progetti di 

ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.  

Apprezzabile il periodo di attività presso un laboratori straniero di elevata qualificazione. 

Apprezzabili anche i riconoscimenti internazionali per la sua attività di ricerca. 

Apprezzabile e continua l’attività didattica come titolare in corsi di laurea.  

Complessivamente valuto molto buoni i titoli presentati ai fini della presente valutazione. 

 

 

Giudizio del commissario Umberto del Pennino sul candidato  Valentina De Renzi 
La candidata Valentina De Renzi, è ricercatrice universitaria dal 2002.  Già a  partire dal 

periodo di dottorato  di ricerca in Fisica ha svolto con continuità attività di ricerca 

sperimentale in struttura della materia, tematica ampiamente coerente con il  settore 

concorsuale B2/01. I suoi studi di carattere sperimentale vertono essenzialmente, sulle 

proprietà elettroniche, magnetiche e di struttura di sistemi a bassa dimensionalità 
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utilizzando diversi metodi di caratterizzazione sia in laboratorio che presso sorgenti di 

radiazione di sincrotrone. 

L’attività di ricerca appare continua nel tempo, ampia, articolata e documentata dall’elevato 

livello di pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali. 

L’apporto individuale della candidata è molto buono come testimoniato anche dal fatto che in 

svariati casi ella è primo autore ed in un caso autore unico.  

La produzione scientifica appare essere sempre innovativa, di grande originalità e rigore 

metodologico e nella quasi totalità pubblicata su riviste dall’elevato fattore di impatto. 

Complessivamente valuto molto buona la produzione scientifica testimoniata dalle 

pubblicazioni scientifiche presentate. 

L’impatto della produzione scientifica nell’ambito dei rilevanti settori scientifico disciplinari, 

è dimostrato dal numero molto buono di lavori prodotti  e anche dai parametri bibliometrici 

comunemente accettati, (H=17)  il giudizio complessivo è pertanto molto buono. 

La candidata è stata responsabile locale di un progetto PRIN e primo proponente di svariati 

progetti di ricerca da svolgere presso sorgenti di radiazione di sincrotrone internazionali e 

nazionali. 

La candidata opera come referee per conto di svariate riviste scientifiche internazionali. 

Molto apprezzabili i periodi di attività presso laboratori stranieri di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui la candidata si è impegnata è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights di laboratori di luce di sincrotrone). 

Dall’A.A.  20002/03 la candidata è stata titolare con continuità di insegnamenti in corsi di 

laurea sia triennali che  magistrali.  Notevole l’intensa attività di divulgazione svolta 

assumendo anche in prima persona la responsabilità di progetti indirizzati alla diffusione della 

fisica e delle nanotecnologie nelle scuole secondarie e redigendo un libro di testo. 

Complessivamente valuto estremamente buoni i titoli presentati dalla candidata ai fini della 

presente valutazione. 

 
Giudizio del commissario Umberto del Pennino sul candidato Roberto Biagi 
Il candidato Roberto Biagi, ricercatore universitario dal 2002, ha svolto con continuità 

attività di ricerca già a partire dal periodo di attività nell’ambito del dottorato di ricerca in 

fisica.  L’attività di ricerca, ampiamente coerente con le tematiche del settore concorsuale, è 

sperimentale e riguarda lo studio delle proprietà elettroniche e magnetiche delle interfacce 

ibride organico-inorganico.   

L’attività scientifica, continuativa nel tempo ampia ed articolata, è documentata dall’elevato 

livello di pubblicazioni presentate, tutte su riviste internazionali. 

L’apporto individuale del candidato è buono, come testimoniato dal fatto che in alcuni casi 

risulta essere il primo autore. 

La produzione scientifica appare essere sempre innovativa, di grande originalità e rigore 

metodologico tanto da essere sempre accettata per la pubblicazione in giornali dal fattore di 

impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente valuto molto buona la produzione scientifica così come testimoniata dalle 

pubblicazioni scientifiche presentate. 

L’impatto della produzione scientifica nell’ambito dei rilevanti settori scientifico disciplinari, 

è dimostrato dal numero molto buono di lavori prodotti  e anche dai parametri bibliometrici 

comunemente accettati, (H = 17)  il giudizio complessivo è pertanto  molto buono 
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Il candidato è stato responsabile locale di un progetto PRIN e primo proponente di progetti 

di ricerca da svolgersi presso sorgenti di radiazione di sincrotrone internazionali e nazionali. 

Apprezzabile il periodo di attività presso laboratorio straniero di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui il candidato si è impegnato è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights e dedica di copertine di riviste di prestigio). 

Dall’A.A. 2002/03 il candidato è stato responsabile di un elevato numero di insegnamenti in 

corsi di laurea sia triennali sia magistrali. 

Complessivamente valuto molto buoni i titoli presentati dal candidato ai fini della presente 

valutazione. 
 

Giudizio collegiale della Commissione sul candidato Valentina De Renzi 
La candidata Valentina De Renzi, è ricercatrice universitaria dal 2002  ha svolto con 

continuità attività di ricerca sperimentale, a partire dal periodo di dottorato  di ricerca in 

Fisica, in Struttura della Materia, tematica ampiamente coerente con il  settore concorsuale 

B2/01. I suoi studi di carattere sperimentale vertono essenzialmente, sulle proprietà 

elettroniche, magnetiche e di struttura di sistemi a bassa dimensionalità utilizzando diversi 

metodi di caratterizzazione sia in laboratorio che presso sorgenti di radiazione di 

sincrotrone. Le 20 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con comitato 

di accettazione di tipo peer-review e risultano distribuite in modo continuo nel tempo.  

L’apporto individuale è molto buono come testimoniato anche dal fatto che in svariati casi è 

primo ed in un caso  unico autore. 

La produzione scientifica è originale, metodologicamente rigorosa e innovativa ed è stata 

editorialmente collocata in riviste dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente la Commissione valuta estremamente buono il livello delle pubblicazioni 

scientifiche presentate.  

L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono (come testimoniato anche 

dall’H-index della candidata, pari a 17). 

La candidata è stata responsabile locale di un progetto PRIN, ha partecipato a numerosi 

progetti di ricerca nazionali ed internazionali  ed è  primo proponente di svariati progetti di 

ricerca da svolgere presso sorgenti di radiazione di sincrotrone internazionali e nazionali.  

Buona anche la partecipazione editoriale come referee per conto di rilevanti riviste 

scientifiche internazionali. 

Molto apprezzabili i periodi di attività presso laboratori stranieri di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui la candidata si è impegnata è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights di laboratori di luce di sincrotrone). 

Dall’A.A.  20002/03 la candidata è stata titolare con continuità di insegnamenti in corsi di 

laurea sia triennali che  magistrali.  Notevole l’attività di divulgazione svolta assumendo anche 

in prima persona la responsabilità di progetti indirizzati alla diffusione della fisica e delle 

nanotecnologie nelle scuole secondarie e redigendo un libro di testo. 

Complessivamente la Commissione valuta ottimi i titoli presentati ai fini della presente 

valutazione. 

Il giudizio complessivo sulla candidata Valentina De Renzi è estremamente buono. 

 

Giudizio collegiale della Commissione sul candidato Roberto Biagi 
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Il candidato Roberto Biagi, ricercatore universitario dal 2002, ha svolto con continuità 

attività di ricerca già a partire dal periodo di attività nell’ambito del dottorato di ricerca in 

fisica.  L’attività di ricerca, ampiamente coerente con le tematiche del settore concorsuale, è 

sperimentale e riguarda lo studio delle proprietà elettroniche e magnetiche delle interfacce 

ibride organico-inorganico.   

L’attività scientifica, continuativa nel tempo ampia ed articolata, è documentata dall’elevato 

livello di pubblicazioni presentate, che risultano tutte su riviste internazionali con comitato di 

accettazione di tipo peer-review che risultano distribuite in modo continuo nel tempo.  

L’apporto individuale è buono come testimoniato anche dal fatto che in alcuni casi è primo 

autore. 

La produzione scientifica è originale, metodologicamente rigorosa e innovativa ed è stata 

editorialmente collocata in riviste dal fattore di impatto medio-alto e alto. 

Complessivamente la Commissione valuta molto buono il livello delle pubblicazioni scientifiche 

presentate.  

L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono, come testimoniato anche 

dall’H-index del candidato (17), come apprezzabile è la sua partecipazione scientifica a 

progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi.  

Apprezzabile il periodo di attività presso un laboratorio straniero di elevata qualificazione. 

L’elevato livello dell’attività di ricerca in cui il candidato si è impegnato è dimostrato anche da 

alcuni riconoscimenti internazionali (Highlights e dedica di copertine di riviste di prestigio). 

Dall’A.A. 2002/03 il candidato è stato responsabile di un elevato numero di insegnamenti in 

corsi di laurea sia triennali sia magistrali. 

Complessivamente la Commissione valuta molto buoni titoli presentati ai fini della presente 

valutazione.  

Il giudizio complessivo sul candidato Roberto Biagi è molto  buono. 
 

 

 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, 

nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara 

maggiormente qualificato a  ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato 

candidato: 

 
Dr. Valentina Re Renzi 

 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto, con dichiarazione di 

formale sottoscrizione per via telematica, dalla Commissione. La seduta è tolta alle ore 18.00. 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il 

verbale con i giudizi formulati. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof.  Umberto del Pennino 
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I COMPONENTI 

 

Prof. Giovanni Stefani 

 

Prof. Lamberto Duò (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 


