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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 

COMMA 5, LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B2 FISICA TEORICA DELLA 

MATERIA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE REP. N. 135/2022 PROT. N. 1035 DEL 

09/06/2022, PUBBLICATO IL 09/06/2022. 

 

Il giorno 05/08/2022, alle ore 14, si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale 
del 21.07.2022 nelle persone di: 

 
- Prof. Giovanni Onida Ordinario di Fisica Teorica della Materia 

presso l’Università degli Studi di Milano 

PRESIDENTE 

- Prof. Matteo Paris Ordinario di Fisica Teorica della Materia 

presso l’Università degli Studi di Milano 

COMPONENTE 

- Prof. Guido Goldoni Ordinario di Fisica Teorica della Materia 

presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

COMPONENTE con funzioni di Segretario 
verbalizzante 

 
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 l’unico candidato, Dott. Ivan MARRI, i seguenti giudizi, 

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

Giudizio individuale Prof. Giovanni Onida:  
 
L’attività scientifica del candidato si svolge nel campo dei calcoli ab-initio basati sulla teoria 
del Funzionale Densita’ e sulla teoria dei molti corpi nel formalismo delle funzioni di Green. 
Nel triennio come RTDB l’attivita’ svolta ha riguardato principalmente le proprietà strutturali, 
elettroniche ed ottiche di superfici e nanostrutture di diversa dimensionalità e composizione. 
Il candidato ha utilizzato in particolare l’approssimazione GW per il calcolo delle correzioni di 
quasiparticella e la risoluzione dell’equazione di Bethe-Salpeter per il calcolo delle proprietà 
ottiche. Ha inoltre sviluppato tools specifici per lo studio dei processi di moltiplicazione di 
carica e per la simulazione delle spettroscopie X. 
L’attività scientifica è pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare e il 
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settore concorsuale del bando. La produzione scientifica nel triennio e' quantitativamente 
limitata, ma di alto livello, con risultati originali e innovativi. 
Il candidato ha inoltre svolto, nel triennio,  diverse attivita’ di coordinamento in progetti di 
ricerca computazionali. Ha avuto un invited talk ad una conferenza internazionale  (ECS 
Meeting, Chigago - USA).  Ha svolto attivita’ editoriale quale menbro dell’editorial board di 
“Frontiers in Physics Optics and Photonics” e “Journal of Nanomaterials”. 
Il candidato ha svolto una intensa attività didattica in insegnamenti di fisica di base per i 
corsi di studio in ingegneria.  
Globalmente,  esprimo quindi un giudizio positivo sulle attività svolte dal candidato, 
ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il 
S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B2. 
 

Giudizio individuale Prof. Guido GOLDONI: 
 
L’attività scientifica del candidato è incentrata sulle proprietà elettroniche e ottiche di 
eterostrutture Si/Ge, nanofili, e materiali 2D. I metodi di indagine fanno uso di descrizioni e 
tecnologie teorico-computazionali allo stato dell’arte nel settore della fisica teorica della 
materia. L’attività di ricerca ha portato a diverse pubblicazioni nell’arco temporale del 
contratto. 
Le pubblicazioni presentate, coerenti con il settore concorsuale, sono valutate di qualità molto 
buona. Dall’analisi delle pubblicazioni presentate è possibile evincere la continuità e lo 
specifico apporto scientifico del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da originalità, innovatività, rigore metodologico, e 
pubblicate anche su riviste di ottimo livello editoriale nel settore. La produzione scientifica 
del candidato risulta continua sotto il profilo temporale. Gli indicatori editoriali complessivi, in 
particolare il numero di pubblicazioni, il numero di citazioni e l’H-factor, testimoniano il buon 
profilo scientifico raggiunto dal candidato a livello internazionale. 
L’attività scientifica è pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare e il 
settore concorsuale del bando.  
Il candidato svolge attività editoriale come associate editor per due riviste ed è stato 
membro del comitato organizzatore di un congresso internazionale. È stato PI di un progetto 
FAR di ateneo e di numerosi progetti di calcolo HPC-ISCRA. E’ membro di due centri 
interdipartimentali di ateneo. 
Ha svolto attività didattica con piena responsabilità didattica nell’ambito degli insegnamenti di 
base di corsi di studio in ingegneria. 
Sulla base delle precedenti valutazioni, esprimo un giudizio pienamente positivo sulla attività 
del candidato, ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di II 
fascia per il S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B2. 
 

Giudizio individuale Prof. Matteo PARIS:  
 
L’attività scientifica del candidato si situa nel campo della spettroscopia teorica, con enfasi 
sullo sviluppo di tools computazionali per il calcolo delle proprietà elettroniche e ottiche di 
sistemi complessi con differente dimensionalità. 
Nell’arco temporale del contratto come RTDb l’attività di ricerca ha portato ad alcune 
pubblicazioni scientifiche di buona collocazione editoriale, coerenti con il settore concorsuale. 
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L'attività di ricerca è continua dal punto di vista temporale ed è caratterizzata da un buon 
rigore metodologico. I risultati sono originali ed innovativi. 
Il candidato ha avuto varie esperienze di coordinamento, sia in campo editoriale, sia in 
progetti di ricerca computazionali.  Ha svolto una cospicua attività didattica in insegnamenti 
di fisica di base per i corsi di studio in ingegneria. 
Globalmente,  esprimo un giudizio positivo sulla attività scientifica e didattica del candidato, 
ritenendolo qualificato a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il S.S.D. FIS/03, 
S.C. 02/B2. 
 

Giudizio collegiale della Commissione  
 
L’attività scientifica del candidato si svolge nel campo dei calcoli ab-initio basati sulla teoria 
del Funzionale Densita’ e sulla teoria dei molti corpi nel formalismo delle funzioni di Green. 
Nel triennio come RTDB l’attivita’ svolta ha riguardato principalmente le proprietà strutturali, 
elettroniche ed ottiche di superfici e nanostrutture di diversa dimensionalità e composizione.  
Le pubblicazioni presentate, coerenti con il settore concorsuale, sono valutate di qualità molto 
buona. Dall’analisi delle pubblicazioni presentate è possibile evincere la continuità e lo 
specifico apporto scientifico del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da originalità, innovatività, rigore metodologico, e 
pubblicate anche su riviste di ottimo livello editoriale nel settore. La produzione scientifica 
del candidato risulta continua sotto il profilo temporale. Gli indicatori editoriali complessivi, in 
particolare il numero di pubblicazioni, il numero di citazioni e l’H-factor, testimoniano il buon 
profilo scientifico raggiunto dal candidato a livello internazionale. 
Il candidato ha avuto varie esperienze di coordinamento, sia in campo editoriale, sia in 
progetti di ricerca computazionali.  Ha svolto una cospicua attività didattica in insegnamenti 
di fisica di base per i corsi di studio in ingegneria. 
La commissione unanime esprime giudizio positivo sulla attività scientifica e didattica del 
candidato, ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di II fascia 
per il S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B2. 
 

 

 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimita’, dichiara idoneo 
a  ricoprire il posto di professore associato il candidato: 

 

IVAN MARRI  

__________________________________ 

 

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 14.30. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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Prof.   Giovanni Onida 
 
 
I COMPONENTI 
 
Prof. Matteo Paris  
 
 
Prof.  Guido Goldoni 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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