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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 
18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, SSD ING-INF/01 
Elettronica INDETTA CON D.R. n.10/2022 PROT. N. prot. 4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 
8.2.2022) 

 
VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 
 

Il giorno 21.4.2022, alle ore 15:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022 nelle 

persone di: 
 

- Prof. Luca Selmi Ordinario di Elettronica 

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 
- Prof. Roberto Menozzi Ordinario di Elettronica 

presso l’Università degli Studi di Parma; 

 
- Prof.ssa Fernanda Irrera Ordinario di Elettronica 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 

l’individuazione del Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l’individuazione del segretario: 

1. minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità 

anagrafica. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di  
competenza: 

 

- Prof. Luca Selmi Ordinario di Elettronica 

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

PRESIDENTE 

- Prof.ssa Fernanda Irrera Ordinario di Elettronica 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

SEGRETARIA 

 

La Commissione prende visione del D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 “procedura 

selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all’art.  

18 comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “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” e fissa come termine della presente procedura di valutazione  
comparativa il giorno 8.7.2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga). 
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Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51  
e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1). 

 
La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica; pertanto, la commissione stabilisce i criteri 

di cui all’Allegato 2. 

 

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 

 
Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo,  

l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai 

candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 29.4.2022 alle ore 10:00 in modalità telematica, 

successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati  
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato. 

 

Il presente verbale viene redatto, 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. 

 
 

Modena, 21.4.2022 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 

Prof. Luca Selmi 

 
 

I COMPONENTI 

 
 

Prof. Roberto Menozzi 

 
LUCA SELMI 
21.04.2022 
14:05:37 
GMT+00:00 

 

 
Prof.ssa Fernanda Irrera (con funzioni anche di Segretaria verbalizzante) 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia, DIPARTIMENTO DIEF - SEDE DI MODENA, per il Settore 

Scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica - Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - (D.R. n. 

10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Fernanda Irrera, Prof.ssa presso l'Università di Roma “La Sapienza”, nata a Messina il  

27.10.1959 nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 

 
dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della 

Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare, dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 
parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 

commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 

Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
 

ln fede, 
21.4.2022 

 
Prof.ssa Fernanda Irrera presso l'Università di Roma “La Sapienza” 

 
 

 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia, DIPARTIMENTO DIEF - SEDE DI MODENA, per il Settore 

Scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica - Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - (D.R. n. 

10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luca Selmi presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nato a Roma il 
6.8.1961, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 

D.R. n. 187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000 

 
dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 

Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare, dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 

parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 
commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 

Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
 

ln fede, 
21.4.2022 

 
Prof. Luca Selmi presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



5 –  

Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia, DIPARTIMENTO DIEF - SEDE DI MODENA, per il Settore 

Scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica - Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - (D.R. n. 

10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Roberto Menozzi presso l'Università degli Studi di Parma, nato a Genova il 2.3.1963, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n.  

187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 

 
dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 

Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare, dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 
parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 

commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 

Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
 

 
ln fede, 

21.4.2022 

 
Prof. Roberto Menozzi presso l'Università degli Studi di Parma 

 
 

(FIRMA) 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 
Elettronica, SSD ING-INF/01 Elettronica INDETTA CON D.R. n.10/2022 PROT. N. prot. 4571 del 
12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 8.2.2022) 

 

Criteri 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 valutato sulla base dell’ordine degli autori e della  
coerenza dei contenuti con il profilo scientifico del candidato; 

c) continuità e 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 classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

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

 
A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche delle  

parti del SSD ufficialmente riconosciute dalla Associazione Società Italiana di Elettronica. 
 

Nella valutazione del curriculum vitae e dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al 

settore concorsuale: 
a) produzione scientifica complessiva, sua diffusione e impatto, valutati anche avvalendosi di  

indicatori quantitativi definiti e riconosciuti a livello internazionale e calcolati su basi di dati 

ampiamente rappresentative; 
b) comprovata capacità di coordinare un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 

c) coordinamento o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

e) incarichi didattici di insegnamento universitario ricevuti, valutati in base alla pertinenza con 
l’SSD della procedura, alla collocazione nei tre livelli di insegnamento (L; LM, PhD), alla 
consistenza in termini di CFU ed alla valenza internazionale in relazione alla lingua di 

insegnamento; 
f) attribuzione di altri incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, 

italiani o internazionali; 
g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) valorizzazione dei risultati della ricerca in generale, ivi compresi lo sviluppo, impiego e 

commercializzazione di brevetti e il trasferimento tecnologico anche attraverso la 

partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off); 
j) attività di coordinamento e servizio a sostegno dell’organizzazione e del funzionamento della  

struttura di affiliazione. 
 
 
 

 



Allegato 1 al Verbale n. 1 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, DIPARTIMENTO DIEF - SEDE DI MODENA, per il Settore 
Scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica - Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - (D.R. n. 
10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Prof. Roberto Menozzi presso l'Università degli Studi di Parma, nato a Genova il 2.3.1963, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000  

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

In particolare, dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 
parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 
commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 
Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

ln fede, 
21.4.2022 

Prof. Roberto Menozzi presso l'Università degli Studi di Parma 

(FIRMA) (firmato digitalmente) 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, DIPARTIMENTO di 

INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA BANDITA 

CON D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 

 

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO MENOZZI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA: 21.04.2022 

 

FIRMA (Prof. Roberto Menozzi) (firmato digitalmente) 

 

 

ALLEGA Documento di identità 

 

 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, DIPARTIMENTO di 

INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA BANDITA 

CON D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 

 

 

 

LA SOTTOSCRITTA FERNANDA IRRERA, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

 

FIRMA (Prof.ssa Fernanda Irrera) 

 

ALLEGA Documento di identità 

 

  

 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 
18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, SSD ING-INF/01 
Elettronica INDETTA CON D.R. n.10/2022 PROT. N. prot. 4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 
8.2.2022) 
 
Il giorno 29.4.2022, alle ore 10:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Luca Selmi Ordinario di Elettronica 
 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia; 

 PRESIDENTE 
- Prof. Roberto Menozzi Ordinario di Elettronica 
 presso l’Università degli Studi di Parma; 
 COMPONENTE 
- Prof.ssa Fernanda Irrera Ordinario di Elettronica 
 presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
 
 
La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 

ufficio dell'Amministrazione. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
Il Prof. Luca Selmi dichiara di avere una pubblicazione a rivista con co-autore il candidato 

Alessandro Chini. 
Il Prof. Roberto Menozzi dichiara non avere pubblicazioni con il candidato Alessandro Chini come 

co-autore. 
La Prof.ssa Fernanda Irrera dichiara non avere pubblicazioni con il candidato Alessandro Chini 

come co-autore. 
 
La commissione, ottenuto l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente 

sulla piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 
delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  

 
Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei 

rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare. 
 
Giudizio individuale del Candidato Alessandro Chini – Prof. Roberto Menozzi 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
Le pubblicazioni scientifiche del candidato sono caratterizzate da ottima coerenza con le tematiche del 
settore ING-INF/01. L’apporto individuale è evidente e appare notevole. Continuità e qualità della 
produzione scientifica appaiono ottime. La rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni è 
ottima. In particolare paiono degne di nota le pubblicazioni: J3 – A. Chini et al., “Power and Linearity 
Characteristics of Field-Plated Recessed-Gate AlGaN–GaN HEMTs”, J6 – A. Chini et al., “Evaluation and 
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Numerical Simulations of GaN HEMTs Electrical Degradation”, J8 – A. Chini et al., “Deep Levels 
Characterization in GaN HEMTs—Part II: Experimental and Numerical Evaluation of Self-Heating Effects on 
the Extraction of Traps Activation Energy”, J10 – A. Chini et al., “Experimental and Numerical Analysis of 
Hole Emission Process From Carbon-Related Traps in GaN Buffer Layers. 
 
Valutazione del curriculum vitae e dei titoli  
La produzione scientifica complessiva appare di alto livello, e caratterizzata da diffusione ed impatto ottimi, 
come testimoniano la collocazione editoriale e gli indicatori bibliografici del candidato. Il coordinamento di 
unità di ricerca e la partecipazione a numerosi progetti di ricerca indicano un’ottima capacità di coordinare 
gruppi di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi. La partecipazione a comitati editoriali di riviste è 
limitata ad una partecipazione al comitato editoriale e ad un ruolo di Guest Editor, entrambi per riviste 
internazionali di classe Q2 secondo la classificazione Scimago Journal & Country Rank. Il candidato ha svolto 
una attività didattica quantitativamente molto consistente e pienamente coerente con il settore ING-INF/01; 
notevole la valenza internazionale, testimoniata dalla significativa presenza di insegnamenti erogati in 
lingua inglese. Per quanto riguarda i riconoscimenti per l’attività scientifica risultano due best paper award per 
lavori a firma multipla, e tre relazioni ad invito in conferenze internazionali. Molto considerevole l’attività di 
valorizzazione dei risultati della ricerca, testimoniata da numerosi brevetti internazionali. L’attività di 
coordinamento e servizio a sostegno dell’organizzazione e del funzionamento della struttura di affiliazione 
appare più che adeguata. 
 
Giudizio individuale del Candidato Alessandro Chini – Prof.ssa Fernanda Irrera 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
Il Candidato propone 12 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review, di impatto e rilevanza molto 
buoni e continue temporalmente. Le tematiche trattate in esse sono pienamente coerenti con il settore ING-
INF/01. L’apporto individuale è testimoniato dalla posizione del Candidato nella lista degli autori e dalle 
sue competenze come evincibili dal CV. 
 
Valutazione del curriculum vitae e dei titoli  
Il Candidato ha svolto una attività didattica consistente in termini di CFU, coerente con il settore ING-
INF/01; apprezzabile la presenza di insegnamenti in percorsi in lingua inglese.  
L’attività scientifica del Candidato è in totale e in generale di alto livello, come sintetizzato dagli indicatori 
bibliometrici.  
Molto buoni il lavoro di coordinamento di Unità in progetti di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti. 
Molto apprezzabile l’attività di trasferimento tecnologico e di brevettazione. 
Si rileva una discreta attività editoriale e di disseminazione su invito. 
Buona la attività istituzionale internamente al proprio Ateneo. 
 
Giudizio individuale del Candidato Alessandro Chini – Prof. Luca Selmi 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte pienamente coerenti con le tematiche del settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura. Sono tutti lavori su rivista internazionale di pregio con peer review e 
ottima collocazione editoriale; essi comprendono non solo contributi del passato (2004), ma anche titoli 
recenti (2021), a conferma della capacità del candidato di dare continuità alla propria ricerca con risultati di 
indubbia qualità e impatto, visto anche l’elevato numero di citazioni (svariate centinaia) raccolto da alcune 
di esse. L’apporto individuale è certamente elevato e molto significativo, come risulta evidente dalla 
coerenza con il profilo del candidato stesso, dalla posizione del nome nell’elenco degli autori, dal variegato 
insieme di coautori e collaborazioni nel quale le pubblicazioni sono maturate. Tra le pubblicazioni merita 
citarne una recente, indicizzata J11-A66 ed intitolata “Hole Redistribution” Model Explaining the Thermally 
Activated RON Stress/Recovery Transients in Carbon-Doped AlGaN/GaN Power MIS-HEMTs”, IEEE 
Transactions on Electron Devices 68 (2), 697-703, nella quale il gruppo di ricerca del candidato esamina il 
degrado della RON di dispositivi power GaN attraverso dettagliate simulazioni fisiche 2-D, arrivando a 
mostrare che la dinamica del fenomeno può essere spiegata in termini di emissione, redistribuzione e 
ricattura di lacune all’interno dello strato buffer assistita da impurità di carbonio.  
 
Valutazione del curriculum vitae e dei titoli  
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Il candidato ha una produzione scientifica quantitativamente e qualitativamente di livello e impatto molto 
alti, confermata da parametri e indicatori bibliometrici di tutto rispetto (H-index >25, n. citazioni totali 
>3000, fonte Scopus), e ottima collocazione editoriale. Il candidato ha partecipato e partecipa tuttora a 
numerosi progetti, sia di taglio industriale che istituzionale, tra cui spiccano alcuni progetti Europei H2020 
altamente competitivi in ambito ECSEL. L’impatto della ricerca è anche confermato da significative e 
rimarchevoli attività di brevettazione a livello internazionale (21 brevetti concessi) e di trasferimento 
tecnologico, che il candidato raggruppa correttamente in alcuni filoni principali. La qualità del lavoro di 
ricerca trova anche conferma nell’attribuzione di due “Best paper awards” e alcune relazioni ad invito.  
L’attività di coordinamento e servizio a sostegno dell’organizzazione e del funzionamento della struttura di 
affiliazione appare elevata, specie in periodo recente, come indicato dal ruolo di coordinamento del Corso di 
Studio inter-Ateneo di secondo livello in “Advanced Automotive Electronic Engineering” e dagli incarichi in 
Commissione orari e in Commissione spazi e servizi. 
Il candidato ha svolto una attività didattica continuativa e quantitativamente onerosa, distribuita fino al 
livello di PhD, tutta coerente con il settore ING-INF/01 e di palese valenza internazionale (numerosi 
insegnamenti erogati in lingua inglese). 
Più limitata, sia numericamente che per livello di qualità, la presenza in comitati editoriali e il lavoro di 
guest editor.  
 
Giudizio collegiale del candidato Alessandro Chini 
 
La commissione giudicatrice, nel considerare la produzione scientifica del candidato valuta: 
- ottima la consistenza numerica e la coerenza dell'attività scientifica complessiva presentate con le tematiche 
del settore scientifico disciplinare ING-INF/01; 
- molto significativo l’apporto individuale del Candidato;  
- molto elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche, ottime la continuità, intensità e distribuzione 
temporale della produzione scientifica, molto buono l’impatto complessivo della produzione scientifica, 
anche in relazione all’età accademica;  
- la collocazione editoriale è ottima, anche in considerazione della notevole diffusione delle riviste all'interno 
della comunità scientifica di riferimento. 
 
- Le 12 pubblicazioni presentate ai fini della procedura sono caratterizzate da notevole apporto individuale 
nei lavori di collaborazione, ottima qualità, originalità, carattere innovativo dei contributi, rigore 
metodologico, elevata rilevanza e impatto dei risultati scientifici conseguiti. In particolare, sono degne di 
menzione le pubblicazioni [J3], [J6], [J8], [J10], [J11]. 
- La partecipazione a progetti di ricerca, competitivi e l’attività di coordinamento di gruppi di ricerca hanno 
riguardato anche diversi progetti europei H2020-ECSEL ed appaiono complessivamente notevoli.  
- Limitata la partecipazione a comitati tecnici ed editoriali, enti o istituti di ricerca esteri.  
- L’attività didattica complessiva, prevalentemente svolta in corsi di studio di secondo livello e di PhD, ma 
significativa anche nell’ambito di corsi di studio di primo livello e in parte svolta in lingua inglese, risulta 
pienamente coerente con il settore concorsuale e quantitativamente notevole. 
- Non risultano partecipazioni ad enti esteri o internazionali di ricerca.  
- Appare discreto il numero di premi e riconoscimenti ricevuti.  
- Molto numerosi e significativi i risultati ottenuti nella valorizzazione della ricerca e nel trasferimento 
tecnologico, testimoniati dal numero elevato di brevetti depositati ed ottenuti. 
- Più che adeguata l’attività di coordinamento e servizio a sostegno dell’organizzazione e del funzionamento 
della struttura di affiliazione. 
 

Complessivamente, il profilo del candidato è valutato ottimo.  
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum vitae complessivo dei candidati, nonché 
ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di 
professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 
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Alessandro Chini. 
 
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 12:10. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Prof. Luca Selmi     
 
I COMPONENTI 

 
Prof. Roberto Menozzi 
 
Prof.ssa Fernanda Irrera (con funzioni anche di segretaria verbalizzante) 



1 

 
AL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ  

SEDE 
 
RELAZIONE FINALE DELLA PROCEDURA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, SSD ING-
INF/01 Elettronica INDETTA CON D.R. n.10/2022 PROT. N. prot. 4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 
8.2.2022) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con D.R. n. 187/2022 PROT. N. 0075623 del 10/3/2022 nelle persone di: 

 
- Prof. Luca Selmi Ordinario di Elettronica 

 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Roberto Menozzi Ordinario di Elettronica 

 presso l’Università degli Studi di Parma; 

 COMPONENTE 

- Prof.ssa Fernanda Irrera Ordinario di Elettronica 

 presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 
constatato 

 
che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n.1 candidato; 
definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di 
valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,  

esaminati 
 

i titoli del candidato; 
esaminate 

 
le pubblicazioni scientifiche del candidato; 

visti 
 

i giudizi individuali e il giudizio collegiale formulati per il candidato in merito al curriculum vitae, 
ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali); 

DICHIARA 
idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: Alessandro Chini 
Modena, 29.4.2022 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Luca Selmi      
 
I COMPONENTI 
Prof. Roberto Menozzi 
Prof.ssa Fernanda Irrera (con funzioni anche di segretaria verbalizzante) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING‐INF/01 Elettronica, SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, DIPARTIMENTO di 

INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA BANDITA 

CON D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO  LUCA  SELMI,  COMPONENTE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA  TELEMATICA  ALLA  2^  RIUNIONE  DELLA  PRESENTE  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  E  DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE, CON LA RELAZIONE FINALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

Modena , 29.4.2022  

 

FIRMA DIGITALE (Prof. Luca Selmi) 

 

 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, DIPARTIMENTO di 

INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA BANDITA 

CON D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 

 

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO MENOZZI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE, CON LA RELAZIONE FINALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA: 29.04.2022 

 

FIRMA (Prof. Roberto Menozzi) (firmato digitalmente) 

 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, SETTORE CONCORSUALE 09/E3 Elettronica, DIPARTIMENTO di 

INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA BANDITA 

CON D.R. n. 10/2022 PROT. N. 0004571 del 12.1.2022 

 

 

 

LA SOTTOSCRITTA FERNANDA IRRERA, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE, CON LA RELAZIONE FINALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

29/04/2022 

 

FIRMA (Prof.ssa Fernanda Irrera) 

 

ALLEGA Documento di identità 

 

  

 




