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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA SETTORE 
CONCORSUALE 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE BANDITA CON DECRETO 
Rep. n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 07/09/2020, AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 78 DEL 
06/10/2020 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 14e30, in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rep. 
n. 851/2020 prot. 242251 del 13/11/2020  nelle persone di: 
 
- Prof. Marco Affronte Ordinario di SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
  
- Prof. Marina Putti Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Genova 
  
- Prof. Antonio Cassinese Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Napoli “Federico II” 
  

 
 

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: maggiore anzianità nel ruolo (P.O.). Per l’individuazione del 
segretario: esperienza di ruolo 

 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone: 

 
- Prof.  Marco Affronte Ordinario, SC 02/B1 FIS 01 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
 PRESIDENTE 

PRESIDENTE   
- Prof. Marina Putti  Ordinario, SC 02/B1 FIS 01 
 presso l’Università di Genova 
 SEGRETARIA 

 
La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e 

prende atto che la stessa prevede,  la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite 
dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. 
 

 
La commissione a seguito della valutazione preliminare, ammette i candidati 

comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli 
stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e 
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della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero 
sia pari o inferiore a sei. 

 
Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina 

delle figura del  ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240” (D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16.07.2020): la commissione deve procedere 
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati 
ammessi alla discussione, a seguito della stessa e pertanto provvede a definire dei criteri oggettivi 
di valutazione che si allegano (Allegato 1) al presente verbale. 

 
In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il 

competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli 
e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini. 
 

La Commissione, quindi, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da n. 1 
pagina), fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 
12/04/2021, (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga). 

Ciascun commissario dichiara che tra i singoli componenti della Commissione 
giudicatrice e 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 3 al verbale). 
 

Preliminarmente alla luce di quanto previsto dal bando all’art. 6 della presente procedura 
di valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011  procede ad esaminare i titoli, il curriculum e la produzione scientifica , ivi compresa 
la tesi di dottorato, dei  candidati  che vengono esaminati in ordine alfabetico. 

 
La commissione apre la documentazione disponibile sul sito PICA del CINECA e procede 

quindi all’esame dei candidati e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 
 
CANDIDATO: Kovtun Alessandro 
GIUDIZIO ANALITICO  DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato ai fini della valutazioni: 13 articoli pubblicati su riviste internazionali, più la tesi 
di dottorato e un preprint;  
Dal curriculum (in inglese) presentato dal candidato si evince che: 
è in possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Physics and Nanosciences rilasciato dall’Università di Modena 
e Reggio Emilia nel 2017; 
ha svolto attività di ricerca post dottorato dal 2017;  
ha svolto attività didattica (esercitazioni) nel 2019 e co-advisor di una tesi Magistrale; 
ha partecipato a progetti di ricerca (inter)nazionali (H2020) e con imprese con ruoli diversi; 
ha presentato altri titoli inclusa partecipazione a congressi, premi e un brevetto europeo e 31 pubblicazioni su 
riviste; 
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Alessandro Kovtun ha i requisiti minimi per essere ammesso 
alla discussione orale.  
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CANDIDATO: Parravicini Jacopo  
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 15 articoli su riviste internazionali ai fini della valutazioni. 
Dal curriculum presentato dal candidato si evince che: 
è in  possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica, curriculum Fotonica, Università di 
Pavia, ottenuto nel 2010;  
ha svolto attività di ricerca post dottorale dal 2010 ad oggi; 
ha svolto attività didattica come esercitatore e professore incaricato all’Università di Roma 1 e Milano Bicocca 
e altre attività seminariali e divulgative.  
ha partecipato a progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB, ISCRA del Cineca) e internazionali (MSCA) con 
ruoli diversi; 
ha presentato altri titoli inclusa partecipazioni a congressi e 39 pubblicazioni su riviste; 
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Jacopo Parravicini ha i requisiti minimi per essere ammesso 
alla discussione orale.  

 
CANDIDATO: Perotto Giovanni  
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 14 articoli su rivista più la tesi di dottorato ai fini della valutazione; 
Dal curriculum presentato dal candidato si evince che: 
è in possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Scienza ed Ingegneria dei Materiali, rilasciato da Università̀ di 
Padova nel 2011; 
ha svolto attività di ricerca post dottorato dal 2012 anche all’estero; 
ha svolto attività didattica come assistente di laboratori (UNIPD), corsi per dottorato (UNIGE) e (co-) 
supervisione di studenti di tesi; 
ha partecipato a progetti di ricerca EU ITN-MSCA, fondazione Cariplo con ruoli diversi; 
ha presentato altri titoli inclusi brevetti e partecipazione a Congressi e 40 pubblicazioni su riviste; 
Pertanto, la Commissione ritiene che il candidato Giovanni Perotto ha i requisiti minimi per essere ammesso 
alla discussione orale.  

 
CANDIDATO: Rossella Francesco  
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 15 articoli su rivista ai fini della valutazioni. 
Dal curriculum presentato dal candidato si evince che: 
è in possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Fisica rilasciato dall’Università di Pavia nel 2007; 
ha svolto attività di ricerca post dottorale dal 2007;  
ha svolto attività didattica per 12 anni presso UNIPV e SNS di Pisa anche come titolare di corsi e dichiara 
numerose supervisioni di tesi; 
ha partecipato a progetti di ricerca nazionali (FIRB, PRIN, MISE) e internazionali con ruoli diversi;  
ha presentato altri titoli incluso: organizzazione e partecipazione a congressi, premi e 75 pubblicazioni su 
rivista;  
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Francesco Rossella ha i requisiti minimi per essere ammesso 
alla discussione orale.  

 
CANDIDATO: Salerno Marco  
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 15 articoli su rivista ai fini della valutazione. 
Dal curriculum (in inglese) presentato dal candidato si evince che: 
è possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Experimental Physics rilasciato da Karl-Franzens University of 
Graz (AT) nel 2002; 
ha svolto attività di ricerca dal 2002 in Istituti italiani diversi; 
ha svolto attività didattica inclusi corsi per dottorato presso UNIGE ed è stato supervisione di tesi di dottorato 
e stage di post-dottorato; 
ha partecipato a progetti di ricerca internazionali (TMR, IST), bilaterali e Nazionali con ruoli diversi; 
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ha presentato altri titoli inclusi: due brevetti, partecipazione a conferenze e 145 pubblicazioni su rivista. 
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Marco Salerno ha i requisiti minimi per essere ammesso alla 
discussione orale.  

 
CANDIDATO: Torrisi Alfio 
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 14 articoli su rivista più la tesi di dottorato ai fini della valutazione. 
Dal curriculum (in inglese) presentato dal candidato si evince che: 
è possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Technical Sciences presso Military University of Technology 
(IOE - MUT), Warsaw, Polonia, ottenuto nel 2017. 
ha svolto attività di ricerca post dottorale dal 2017 anche presso istituti all’estero. 
attività didattica non risulta evidente, a parte attività seminariale; 
ha partecipato a progetti di ricerca anche di agenzie estere con ruoli diversi 
ha presentato altri titoli inclusi: contributi alla organizzazione di workshops, premi e 96 pubblicazioni su 
riviste. 
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Alfio Torrisi ha i requisiti minimi per essere ammesso alla 
discussione orale.  

 
CANDIDATO: Verna Adriano  
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE : 
Il candidato ha presentato 15 articoli su rivista ai fini della valutazione. 
Dal curriculum presentato dal candidato si evince che: 
è possesso di titolo di Dottore di Ricerca in Fisica rilasciato da Università di Padova nel 2006;  
ha svolto attività di ricerca dal 2006 presso istituti estere e italiani. 
ha svolto attività didattica con esercitazione e assistenza ai laboratori presso Università di Roma 3 e ha 
supervisionato una tesi; 
ha partecipato a progetti di ricerca presso facilities di luce di sincrotrone 
ha presentato altri titoli inclusi : partecipazione a conferenze e scuole e 40 pubblicazioni su rivista. 
pubblicazioni su rivista. 
Pertanto la Commissione ritiene che il candidato Adriano Verna ha i requisiti minimi per essere ammesso alla 
discussione orale.  

 
 
A seguito della  valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 

commissione dei titoli e della produzione scientifica i seguenti candidati: 
- 

1. Kovtun Alessandro; 
2. Parravicini Jacopo; 
3. Perotto Giovanni; 
4. Rossella Francesco; 
5. Salerno Marco; 
6. Torrisi Alfio; 
7. Verna Adriano; 

 
 

Al termine delle operazioni la commissione provvede ad inviare il presente verbale all’ufficio 
per i provvedimenti di competenza al seguente indirizzo e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it   

 
Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere, una 

discussione dei titoli e della produzione scientifica davanti alla commissione e a tal fine, saranno 
convocati dal competente Ufficio, a mezzo avviso pubblico sul sito web dell’Ufficio Selezione e 
Sviluppo Risorse Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 
giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla.  
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Al termine della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni la Commissione, previa 

valutazione comparativa, espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria 
deliberazione assunta dai componenti, indicherà l’idoneo della presente procedura di valutazione, 
sulla base delle valutazioni espresse, che costituiscono parte integrante del relativo verbale formulati 
secondo le modalità sopra indicate. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 13 gennaio 2021 alle ore 8h30 per procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche  dei candidati. 

 
I candidati: 

1. Kovtun Alessandro; 
2. Parravicini Jacopo; 
3. Perotto Giovanni; 
4. Rossella Francesco; 
5. Salerno Marco; 
6. Torrisi Alfio; 
7. Verna Adriano; 

 
saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 13 

gennaio 2021 alle ore 8h30 mediante piattaforma telematica GoogleMeet al link:  
 
meet.google.com/cxx-cibi-nkx  
 
dell’aula virtuale a cui sarà possibile accedere come ospiti facendo richiesta, prima dell’inizio 

delle discussioni orali, al Presidente con una email a: marco.affronte@unimore.it. 
 
I candidati , ove previsto dal bando, sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento 

delle conoscenze linguistiche. 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Marco AFFRONTE 
 

I COMPONENTI. 
Prof. Marina Putti 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof. Antonio Cassinese 
  



6 

ALLEGATO 1 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA-REGGIO-EMILIA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS01, BANDITA CON DECRETO D.R. REP. N. 
676/2020, PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020  
 
 
Criteri di valutazione  
 
La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui  45 per la valutazione 
dei titoli, 10 punti per la consistenza complessiva della produzione scientifica e 45 punti da 
assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito: 
  
Criteri generali: 
x La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività 

che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo 
candidato. 

 
x La commissione decide che verranno valutati con maggior peso i titoli e le pubblicazioni 

strettamente attinenti al profilo SC02/B1, SSD FIS01 per il quale è stato bandito il concorso.  
 
x Per la produzione scientifica, la commissione tiene conto delle linee guida nazionali 

considerando: i) quanto ha prodotto il candidato, (ii) impatto nel settore specifico SC 02/B1, SSD 
FIS01 e su aree affini, ovvero quanto il singolo lavoro viene citato, (iii) visibilità della rivista su 
cui pubblica e (iv) ruolo del singolo ricercatore in un lavoro specifico (considerando anche, ma 
non solo, la posizione primo/ultimo/corresponding author nella lista autori). Questi aspetti 
vengono verificati dalla commissione anche da una lettura dei lavori presentati e dalla 
presentazione orale del candidato. 

x La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni secondo le 
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato 
o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al 
presente comma. 

 
La Commissione effettua una motivata stima seguita da una valutazione comparativa 

facendo riferimento allo specifico settore concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia e del 
profilo definito esclusivamente tramite indicazione del SSD FIS01, del curriculum e dei seguenti 
titoli, debitamente documentati, dei candidati. Al fine di applicare il predetto criterio di attinenza al 
SC e SSD definiti nel bando, la Commissione farà uso di un fattore moltiplicativo f applicato ai vari 
criteri specificati in dettagli qua di seguito, ovvero: i) la consistenza complessiva della produzione 
scientifica, ii) ciascun titolo (criteri qua sotto indicati con a-h) e iii) ciascuna pubblicazione (voto 
ottenuto sommando i criteri a, c, d). Il fattore f viene così definito: 

1 se titolo/pubblicazione è attinente al SC02/B1 
0,5 se titolo/pubblicazione è parzialmente attinente al SC02/B1 
0 se titolo/pubblicazione è non attinente al SC02/B1 

Esempio: una pubblicazione ottiene voto totale (somma a, c, d)=3 ma è ritenuta parzialmente 
attinente, allora il voto finale risulta 3x0,5=1,5. E così per ciascun titolo. 
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La commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali. A tal fine la Commissione intende adottare il seguente criterio: 

Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
Consistenza e Intensità: si confrontano i dati bibliometrici dei candidati come 
ricavati su banca dati Web of Science all’anno del concorso (Dicembre 2020) 
con le 3 soglie ASN pubblicate nell’ultimo allegato del DM 589 2018 per il 
SC02/B1 
Punti 2 per ogni soglia da Professore Associato nel SC02/B1 viene uguagliata 
o superata, ovvero: 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020) ≥ 13 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020) ≥ 337 
indice H 10 anni (2011-2020)≥ 11   
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di articoli su 
rivista negli anni.  
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01.  

Max punti 10 

 
 

Titoli punteggi 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  

 
max punti 2  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  

x Punti 2 per ogni titolarità di corso erogato (indicativamente ≥30ore) 
x Punti 1 per ogni modulo didattico (ad es. esercitazioni o assistenza a 

laboratori) erogato (indicativamente ≥30ore) 
x Punti 0.1 per ogni modulo didattico o seminario erogato (indicativamente 

<10h) 
 

Con attinenza all’attività didattica del candidato verrà anche valutata: 
x per ogni supervisione di tesi di dottorato o post dottorato: max Punti 0.2 
x per ogni supervisione di tesi di Laurea: max Punti 0.1 

max punti 15 

  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri. 
Punti 1  per ogni anno post dottorato svolto presso istituti o università  
Periodi più corti di una annualità ma maggiori di un mese vengono calcolati 
con frazioni: N. mesi/12 

max punti 5 

h) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista 

Attività progettuale si intende di carattere fondamentale o applicativo.  
Punti 3 per ogni progetto Internazionale in veste di coordinatore 
Punti 2,5 per ogni progetto Nazionale in veste di coordinatore 
Punti 2 per ogni partecipazione a progetto Nazionale o Internazionale con ruolo 
di responsabile locale 
Per i punti precedenti si intendono progetti strutturati, su bandi competitivi, 
con finanziamenti di più attività di ricerca. Per altri progetti, inclusi ad es.  
quelli interni di Istituto, per  mobilità o commesse industriali, vale la seguente: 

max punti 10 
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Fino a Punti 0.5 per ogni partecipazione a progetto (senza responsabilità 
specifica) 
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
Fino a un massimo di Punti 0.5 per ogni attività di cui sopra 
Inoltre vengono valutati: 
Fino a massimo di Punti 1 per organizzazione di sessioni o partecipazione a 
comitati organizzativi di congressi internazionali o Comitati editoriali o 
manifestazione di divulgazione scientifica. 

Max punti 4 

  f) titolarità di brevetti  
Fino a Punti 1 per ogni brevetto internazionale 
Fino a Punti 0.5 per ogni brevetto nazionale 

max punti 2 

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
Punti 1 per ogni partecipazione a congresso e convegno internazionale come 
relatore su invito 
Punti 0.5 presentazioni orali a congresso e convegno internazionale  
Punti 0.2 per ogni presentazione a congresso e convegno nazionale 

max punti 5  

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca 

Si intendono premi e riconoscimenti ricevuti su base competitiva con giuria 
indipendente. 

Fino a Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di 
ricerca  
Fino a Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca  

max punti 2 

 
 
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle 15 pubblicazioni presentate 
dal candidato attribuendo un massimo di Punti 3 per ogni pubblicazione, sulla base dei seguenti 
criteri e punteggi così stabiliti: 
 
Pubblicazioni su rivista Punteggi per ciascuna 

pubblicazione  
a) originalità, innovatività di ciascuna pubblicazione scientifica; 
 

max punti 1  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 
02/B1per il quale è bandita la procedura, e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad 
esso correlate  

Si applica il fattore moltiplicativo f sopra descritto al voto ottenuto sommando i 
voti ottenuti in a+c+d 

 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica. 

 
Impact Factor (IF) della rivista come risulta su WoS per 2019) 
Punti 0.1:  se I.F. < 2 
Punti 0.3: se 2≤  I.F. <7  
Punti 0.5 : se I.F. >7  
 
Impatto della singola  pubblicazione valutato secondo il numero di citazioni.  
Punteggio dipendente dal numero di citazioni/anno (C è il numero totale di 
citazioni della pubblicazione diviso per il numero di anni che intercorrono tra 

max punti 1.2 
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l'anno di pubblicazione del prodotto (non compreso) e l'anno di scadenza del 
bando (compreso)). Lavori pubblicati prima del 2010 saranno considerati 
aventi 10 anni di vita. Lavori pubblicati nel 2020 se citati almeno 1 volta 
Punti 0.3  
Numero citazioni per anno: 
Punti 0.1 se  C< 2 
Punti 0.3 se  2≤C<3  
Punti 0.5 se  3≤C<7  
Punti 0.7 se  C>7 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 

nella comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione (ad es. primo, ultimo o 
corresponding author) 

max punti 0.8 

Totale Max Punti 3 

 

Nel caso il prodotto presentato dal candidato nella lista dei 15 valori da valutare si tratti di tesi di 
dottorato o capitoli di libri ISBN o monografie estesa ISBN vale il seguente criterio 
                                                                                                     Max Punti 3 
 
Fino a punti 3 per originalità e in funzione del numero degli autori e del ruolo del candidato   

 
Prova orale 
 
La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare i titoli 

e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. 

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri 
e modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi: 

1. padronanza e grado di aggiornamento,  dimostrati dal candidato, attraverso i titoli 
presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare; 

2. chiarezza e sinteticità dell’esposizione.  
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Allegato 2: Elenco dei candidati 
 

1. PARRAVICINI JACOPO 

2. SALERNO MARCO 

3. TORRISI ALFIO LORENZO 

4. VERNA ADRIANO 

5. KOVTUN ALESSANDRO 

6. PEROTTO GIOVANNI 

7. ROSSELLA FRANCESCO CARLO  



Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: FIS01- Settore concorsuale 02/B1 
(DECRETO Rep. n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 07/09/2020) 
 

 

Il sottoscritto Prof. presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nato a Firenze il 23/04/1961 

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. n. 
851/2020 prot. 242251 del 13/11/2020,  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 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura — 

 

dichiara: 

1. Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e e tra 

il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 

52 c.p.c.; 

2. Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 

situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 

comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 

MIUR, art. 5); 

3. Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione 

professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i 

caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, 

(Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 

1. di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati in società non 

quotate; 

2. di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con alcuni dei candidati/e. 

 

1. Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le 

candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al 

rispetto del principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 

1. di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 

pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione 

scientifica abituale ovvero: 

Un lavoro in fase di pubblicazione in comune candidato Alessandro Kovtun frutto di collaborazione 

collettiva tra gruppi e occasionale. 

Una pubblicazione in comune candidato Francesco Rossella frutto di collaborazione collettiva tra 

gruppi e occasionale. 

 



2. Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale 

intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera 

ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020). 

 
In particolare dichiara: 

1. Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale;  

2. Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, 

anche solo nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da 
sostanziale esclusività;  

3. Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  

4. di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale;  

5. di non avere con i/le candidate/e rapporti derivanti da conoscenze personali. 

 
  

ln fede, 
Modena il 17 dicembre 2020 
 
 
prof. Marco AFFRONTE presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(FIRMA) 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 







Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
 
DIPARTIMENTO FISICA SEDE DI MODENA  
SETTORE CONCORSUALE 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE  

BANDITA CON DECRETO Decreto Rep. n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 07/09/2020  

 
 

NB. Compilare barrando con una crocetta le voci pertinenti 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa presso l'Università degli Studi Genova nata a La Spezia il 10-03-1960 nominata a far 
parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con con decreto Decreto Rep. 

n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 07/09/2020 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 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura — 
 

dichiara: 

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

� Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 
situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 
comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 
MIUR, art. 5); 

� Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione 
professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i 
caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, 
(Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 
� di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in 

società non quotate; 
� di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con alcuni dei candidati/e. 
(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 
candidati indicando il candidato e la fattispecie__________________) 

 
 Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le 

candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al 
rispetto del principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 
 



 
 
 
ln particolare dichiara: 
• di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 

pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione 
scientifica abituale oppure: 

(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a:____; 
indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati 
indicando il candidato e la fattispecie:________) 

 
 Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale 

intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera 
ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020). 
 
In particolare dichiara: 
� Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale;  
� Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche 

solo nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale 
esclusività;  

� Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  
� di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 
 
  

ln fede, 
(data) 17/12/2020 
 
prof..Marina PUTTI presso l'Università degli Studi di Genova 
(FIRMA) 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 





 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

SEDE DI MODENA SETTORE CONCORSUALE 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE BANDITA CON DECRETO Decreto Rep. n. 

676/2020, Prot. n. 192323 del 07/09/2020.  

 

LA SOTTOSCRITTA Marina Putti 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera  b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

FIS/01, DIPARTIMENTO DI Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 17/12/2020 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA  

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS01- SETTORE CONCORSUALE 02/B1 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020, PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 

 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO Prof. MARCO AFFRONTE 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 LETTERA/ b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

FIS01, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE MATEMATICHE CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI 

 

IN FEDE 

 

DATA 17/12/2020 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI MODENA SETTORE CONCORSUALE 02/B1 - FISICA 
SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 
FISICA SPERIMENTALE BANDITA CON DECRETO Rep. n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 
07/09/2020, AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 78 DEL 06/10/2020  

Il giorno 13 gennaio 2021, alle ore 8e30, in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rep. 
n. 851/2020 prot. 242251 del 13/11/2020 nelle persone di:  

 
- Prof. Marco Affronte Ordinario di SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
  
- Prof. Marina Putti Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Genova 
  
- Prof. Antonio Cassinese Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Napoli “Federico II” 
  
 

In apertura di seduta, la Commissione prende atto dell’elenco dei candidati ammessi nella 
seduta odierna a sostenere la discussione pubblica dei titoli. 

 
Alle ore 8e30 vengono quindi introdotti nell'aula telematica Gmeet: 
meet.google.com/cxx-cibi-nkx  
 i candidati che devono sostenere la  discussione . 
Risultano presenti i candidati e riconosciuti previa esibizione di documento di identità 

(riportati anche nell’allegato n. 2 alla seconda seduta, composto da n. 1 pagina): 
Kovtun Alessandro; 
Parravicini Jacopo; 
Perotto Giovanni; 
Rossella Francesco; 
Salerno Marco; 
Verna Adriano; 

Il candidato Alfio Torrisi non risulta presente alla convocazione. 
 

Viene estratta dal Presidente la parola “PER” si procederà quindi all’esame dei candidati in 
ordine alfabetico a partire dalla lettera “P”, quindi nel seguente ordine: 

 
1. Parravicini Jacopo; 
2. Perotto Giovanni; 
3. Rossella Francesco; 
4. Salerno Marco; 
5. Verna Adriano; 
6. Kovtun Alessandro; 

 



2 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 

La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 
assistere. 

 
Viene introdotto il dott. Jacopo Parravicini che viene invitato a presentare i suoi titoli e 

pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività. 

Il candidato ha dimostrato una ottima padronanza delle tematiche di ricerca afferenti a SC 
02/B1 ed ha presentato con molta chiarezza i suoi titoli. La prova di lingua inglese risulta 
superata. 

 
Viene introdotto il dott. Giovanni Perotto che viene invitato a presentare i suoi titoli e 

pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività.   
Il candidato ha dimostrato una buona padronanza delle tematiche di ricerca afferenti a SC02/B1 
ed ha presentato con chiarezza e sinteticità i suoi titoli. La prova di lingua inglese risulta superata. 

 
Viene introdotto il dott. Francesco Rossella che viene invitato a presentare i suoi titoli e 

pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività.   

Il candidato ha dimostrato una eccellente padronanza delle tematiche di ricerca afferenti a 
SC 02/B1 ed ha presentato con molta chiarezza e sinteticità i suoi titoli. La prova di lingua inglese 
risulta superata. 

 
Viene introdotto il dott. Marco Salerno che viene invitato a presentare i suoi titoli e 

pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività.   

Il candidato ha dimostrato una buona padronanza delle tematiche di ricerca afferenti a SC 
02/B1 ed ha presentato in modo chiaro ma non sistematico i suoi titoli. La prova di lingua inglese 
risulta superata. 
 

Viene introdotto il dott. Adriano Verna che viene invitato a presentare i suoi titoli e 
pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività.  

Il candidato ha dimostrato una padronanza molto buona delle tematiche di ricerca afferenti 
a SC02/B1 ed ha presentato con molta chiarezza e sinteticità i suoi titoli. La prova di lingua 
inglese risulta superata. 

 
Viene introdotto il dott. Alessandro Kovtun che viene invitato a presentare i suoi titoli e 

pubblicazioni principali con riferimento alla loro attinenza al SC02/B1, SSD FIS01 e a chiarire il 
proprio contributo nelle varie attività.   

Il candidato ha dimostrato una buona padronanza delle tematiche di ricerca afferenti a SC 
02/B1 ed ha presentato con chiarezza i suoi titoli. La prova di lingua inglese risulta superata. 

 
Terminata la discussione alle ore 13e30 la Commissione  interrompe i lavori per riprenderli 

il giorno successivo 14/01/2021 alle ore 14e30 per formulare giudizi analitici sui titoli presentati dai 
candidati. 
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I lavori riprendono il giorno 14/01/2021 alle ore 14e30. La Commissione provvede a 
formulare la valutazione sui titoli e sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un 
punteggio sulla base dei criteri definiti in occasione della prima seduta, che vengono riportati nell’ 
allegato 1 alla seduta medesima. La Commissione formula un giudizio analitico sulla base di quanto 
riportato nei curricula e nei titoli presentati dai candidati e sulla base di quanto esposto nelle loro 
prove orali. Alcune attività menzionate nel CV, o altri titoli sottomessi o discussi, non 
espressamente citati nelle schede analitiche sono stati considerati non utili ai fini della attribuzione 
di punti. Pertanto nelle schede riportate nell’allegato 1 sono menzionati solo i titoli validi ai fini del 
punteggio. 
 

Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo 
lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il dott. Francesco Rossella per le seguenti motivazioni:  

Il candidato mostra esperienza di ricerca consolidata su temi centrali del SC02/B1 con una 
produzione scientifica copiosa, originale e di ottimo livello. Il candidato dimostra intraprendenza 
nel promuovere attività progettuale e nell’organizzazione di eventi scientifici ed esperienza nella 
gestione di progetti di ricerca. Una ampia visibilità internazionale è dimostrata dalle presentazioni 
a conferenze anche su invito. Il candidato presenta anche una esperienza didattica consolidata, 
variegata e centrata su SSD FIS01 con una propensione nella formazione di studenti. Dall’analisi 
comparativa dei CV, dei titoli e delle pubblicazioni, il candidato dott. Francesco Rossella ha 
ottenuto i punteggi migliori rispetto a tutti gli altri candidati. 

 
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 17e30. 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Marco AFFRONTE 
 

I COMPONENTI. 
Prof. Marina PUTTI 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof. Antonio CASSINESE 
 
 

 



 
ALLEGATO n.1 ALLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI MODENA SETTORE CONCORSUALE 02/B1 - FISICA 
SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 – 
FISICA SPERIMENTALE BANDITA CON DECRETO Rep. n. 676/2020, Prot. n. 192323 del 
07/09/2020, AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 78 DEL 06/10/2020 
 

 
Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta: 

 
 
Dr. Alessandro Kovtun 
 

Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020) 27 (≥ soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020) 398 (≥ soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020) 10  (< soglia11)   
Sono superate 2 soglie su 3 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua e originale  
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: attinente f=1 

 
 
 
 
 
punti 4 
 
 
punti 4 
 
fattore f=1 
Tot. punti (4+4)*1=8 

 
 

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  
 

Dottorato di ricerca in Physics and NanoSciences conseguito presso 
UNIMORE nel 2017 

  
 
punti  2  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
Dal CV vengono valutati i seguenti moduli didattici (1 punto ciascuno): 
 
2019. Theorical and practical workshop on XPS for the Master course 
“Material Physics and Nanoscience (MANO)” UNIBO 12h  
2017. Esercitazioni corso di Fisica  UNIMORE  
2019. Esercitazioni corso di Fisica  UNIMORE  
 2 esercitazioni da dottorando 
 
2019. Co-advisor for the Master Thesis  

 
 
 
 
 
 
 
 
punti 5 
 
punti 0,1  
 
punti 5,1 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri. 

Dal CV si evincono le seguenti attività: 

 
 
 
 



 
2017-now  Post-Doc Researcher at CNR ISOF, Bologna, Italy Ref. 
Bando ISOF 106 2013 (3,7anni*1punto) 
 

 
 
 
punti 3,7 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista 

Dal CV si evince la partecipazione ai seguenti progetti senza ruolo di 
responsabile di Unità ( 0,5 punti ciascuno): 
• Graphene-based, Thermoelectric Ice Protection System (GICE). 

April 2020 – April 2023  
• G+BOARD. Horizon 2020. April 2020 – April 2023.  
• New Approaches in Nanocarbo-catalysis for organic transformations 

(NANOCARBO-CAT). July 2020-July 2023. PRIN  
• Graphene Core 2.  
• Spearhead Weargraph, Graphene Core 2.  
• Spearhead ChemSense, Graphene Core 2.  
• Graphene Core 1 n.696656  
• Contratto industriale con Tetrapak 

 
La partecipazione ai progetti: 
• Graphene cOmposites FOR advanced drinking WATER treatment’ 

(GOFORWATER). April 2020 – April 2023. 
• Graphene Enhanced filters for water purification (GRAPHIL) H2020 
vengono considerate parzialmente attinente fattore f=0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti 8*0,5 
 
 
 
 
 
Punti 2*0,5*0,5 
 
punti: 4,5 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi. 

Dal CV non si evincono attività 

 
 
 
punti: 0  

f) titolarità di brevetti  
 
Dal CV si evince: 
“METHOD FOR THE TREATMENT OF A POROUS SUBSTRATE”, 
International patent. Patent Number: IT 102018000010402, 
PCTIB2019058300, WO2020099954, registration 16/11/2018. Melucci 
M. Palermo V., Zambianchi M., Liscio A., Kovtun A., Treossi E., 
Navacchia M.L., Boch 

 
 
 
 
 
 
 
punti: 1  

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

2 presentazioni su invito (punti 2) 
7 orali (punti 7x0,5)  
5 partecipazioni a conferenze poster di cui  (0,2x5) 

 
 
 
(punteggio massimo) 
punti: 5 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 
Carla Cauletti Award. 2015 
Altro premio menzionato nel CV è relativo a partecipazione a 
conferenze e non da punteggio 

 
 
 
 
punti: 1 

TOTALE PUNTI 22,3 
 



N. 
pubblicazione a) 

originalità 
fattore f 
congruenza 

C1) 
IF rivista 

C2) impatto 
citazioni 

d) apporto 
individuale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

tesi 2 1   1 3 
2 1 1 0,5 0,7 0,2 2,4 
3 1 1 0,5 0,7 0,2 2,4 
4 1 1 0,5 0,5 0,2 2,2 
5 1 1 0,5 0,7 0,2 2,4 
6 1 1 0,5 0,7 0,2 2,4 
7 1 1 0,5 0,7 0,8 3 
8 1 1 0,3 0,1 0,2 1,6 
9 1 1 0,5 0,7 0,8 3 
10 1 1 0,3 0,7 0,2 2,2 
11 1 1 0,3 0,5 0,2 2 
12 1 1 0,3 0,3 0,2 1,8 
13 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
14 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
15 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
       
     Totale 35 

 
Il Candidato Alessandro Kovtun presenta una buona preparazione nelle tematiche inerenti al 
SC02/B1; la produzione scientifica è complessivamente copiosa considerata anche l’anzianità (30 
pubblicazioni su WoS dal 2015) e inerente a settori affini al SC 02/B1. La commissione giudica la 
produzione scientifica del candidato di molto buona (come evidenziato da: indice Hirsch pari a 10, 
numero totale delle citazioni pari a 398); la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate 
risulta ottima e interdisciplinare. Dai titoli presentati il candidato mostra una buona attitudine alla 
ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta su incarichi ed è inerente al SSD FIS 01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: molto buono. 
  



Dr. Jacopo Parravicini 
 

Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020) 15 (≥ soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020) 319 (< soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020) 11  (= soglia 11)   
Sono superate/uguali 2 soglie su 3 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua e originale  
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: attinente f=1 

 
 
 
 
 
punti  4 
 
 
punti  4 
 
fattore f=1 
Tot. punti 8 

 
 

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 
all’estero;  

 
Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica conseguito presso 
Università di Pavia nel 2010 

  
 
 
punti  2  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
Dal CV si evincono le seguenti titolarità di corsi: 
a.a. 2019-2020 Professore incaricato come titolare del corso di 
Preparazione di esperienze didattiche (8 CFU) per il Corso di L. M. in 
Matematica - Scuola di Scienze MM. FF. NN. e Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni dell’Università di Milano-Bicocca.  
a.a. 2018-2019 Professore incaricato come titolare del corso di 
Preparazione di esperienze didattiche (8 CFU) per il Corso di L. M. in 
Matematica - Scuola di Scienze MM. FF. NN. e Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni dell’Università di Milano-Bicocca.  
 
Dal CV si evincono i seguenti moduli didattici: 
a.a. 2014-2015 Esercitatore per i corsi di Fisica Generale - Facoltà di 
Ingegneria, “Sapienza” Università di Roma.  
a.a. 2013-2014 Esercitatore per i corsi di Fisica Generale - Facoltà di 
Ingegneria, “Sapienza” Università di Roma.  
a.a. 2012-2013 Esercitatore per i corsi di Fisica Generale - Facoltà di 
Ingegneria, “Sapienza” Università di Roma.  
 
Dal CV si evincono i seguenti seminari: 
a.a. 2017-2018 Seminari di esercitazione in laboratorio per il corso di 
Materiali e Dispositivi per l’Energia - Scuola di Scienze MM. FF. NN., 
Università di Milano-Bicocca.  
a.a. 2016-2017 Seminari di esercitazione in laboratorio per il corso di 
Materiali e Dispositivi per l’Energia - Scuola di Scienze MM. FF. NN., 
Università di Milano-Bicocca.  
a.a. 2011-2012 Seminari di esercitazione per il corso di 
Electromagnetismo - Facoltà di Ingegneria, Università de L’Aquila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti 4 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.a. 2010-2011 Seminari di esercitazione per il corso di 
Electromagnetismo - Facoltà di Ingegneria, Università de L’Aquila. 
 
Correlatore in 8 tesi di Laurea (8*0,1 punto) 

 
Punti 0,4 
 
Punti 0,8 
 
Tot. Punti 8,2 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri. 

Dal CV si evincono le seguenti attività (>5 anni): 
 
Assegnista tipo A presso Dipartimento di Scienza dei Materiali, 
Università di Milano-Bicocca - Febbraio 2016 - Gennaio 2020. 
Borsista (“Studio di microscopia a due fotoni”) presso Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Università di Pavia - Luglio 
2015 - Gennaio 2016. 
Assegnista tipo B (Progetto di Ricerca di Ateneo 2012 “Generazione di 
shock ottici nonlineari”) presso Dipartimento di Fisica, “Sapienza” 
Università di Roma - Febbraio 2014 - Giugno 2015. 
Giovane ricercatore (normativa Firb) nel Progetto di Ricerca Firb 
“PHOCOS” presso Dipartimento di Fisica,“Sapienza” Università di 
Roma, Gennaio 2012 - Gennaio 2014. 
Giovane ricercatore (normativa Firb) nel Progetto di Ricerca Firb 
“PHOCOS” presso Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, Università degli Studi de L’Aquila, Ottobre 2010 - 
Dicembre 2011.  
 
Altri incarichi presso altre istituzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 5 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista 
 

Dal CV si evince la partecipazione  ai seguenti progetti: 
 
• Progetto ISCRA C del Consorzio Cineca (Italia): “RELAFER”(2019).  
• Progetto ISCRA C del Consorzio Cineca (Italia): “OPTIPER, (2018).  
• Progetto Europeo “Cheetah”: Cost-reduction through material 

optimization and Higher EnErgy outpuT for solAr PHotovoltaic 
modules - joining Europe’s Research and Development efforts in 
support of its PV industry (2016-2017).  

• Progetto di Ateneo “Sapienza” Università di Roma: “Programmable 
out-of-equilibrium perovskite crystals” Proponente e responsabile 
scientifico (2015).  

• Progetto di Ateneo “Sapienza” Università di Roma: “Scale-free optics 
in disordered ferroelectrics” - Proponente e responsabile scientifico 
(2014).  

• Progetto Firb “PHOCOS” (2010-2013).  
 
Inoltre la commissione considera: 
• Supporto nella realizzazione di 2 progetti di ricerca Fondazione 

Cariplo - Ufficio “Grant Writing”, Area della Ricerca, Università di 
Milano-Bicocca (2020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Supporto nella realizzazione di 3 progetti di ricerca MSCA-IF, Ufficio 
“Grant Writing”, Area della Ricerca, Università di Milano-Bicocca 
(2020).  

 
Per un totale di 8 partecipazioni a progetti 

 
8x0,5 Punti 
 
 
punti: 4 

b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi. 
Dal CV si evincono attività di divulgazione scientifica (1 punto 
ciascuno): 

 
• Contributi ad allestimento e spiegazione di mostre divulgative per 

Università di Isubria e Univ. di Milano, Associazione Euresis   
• “Meet me tonight - i ricercatori incontrano la città” - Contributi 

nell’allestimento e spiegazione di stand divulgativo sull’energia 
solare (Milano, 2017)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti: 2  

f) titolarità di brevetti  

Dal CV non si evincono contributi a brevetti 

 
 
punti: 0  

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

2 presentazioni su invito: 
Invited - J. Parravicini et al., “Second harmonic generation with giant angular 
and spectral acceptance”, 22nd International Conference on Transparent 
Optical Networks ICTON 2020, Bari, Italy, July 19-23, 2020  
Invited - J. Parravicini et al., “Adaptable technique for in-vacuum growth and 
synthesis of chalcogenides and kesterites aimed at photovoltaic applications”, 
2019 Collaborative Conference on Crystal Growth. Milano (Italy), 9-13709/ 
2019  
 
5 presentazioni orali 
14 partecipazioni a conferenze  

 
 
 
 
 
 
punti 2*1 
 
 
punti 5*0,5 
punti 14*0,2 
 
(punteggio massimo) 
Tot. punti: 5 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

Premio di operosità scientifica “A. Righi” della Società Italiana di 
Fisica (Genova, Settembre 2008)  

Senior Member of Optical Society of America 

 
 
 
 
 
 
punti: 2 

TOTALE PUNTI 28,2 
 

N. 
pubblicazione a) 

originalità 
fattore f 

congruenza 
c1) 

IF rivista 
c2) impatto 

citazioni 
d) apporto 
individuale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

1 1 1 0,5 0,7 0,2 2,4 
2 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 
3 1 1 0,5 0,3 0,2 2 
4 1 1 0,1 0,3 0,8 2,2 
5 1 1 0,5 0,1 0,4 2 
6 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 



7 1 1 0,3 0,5 0,2 2 
8 1 1 0,3 0,5 0,2 2 
9 1 1 0,3 0,1 0,4 1,8 
10 1 1 0,1 0,1 0,8 2 
11 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
12 1 1 0,3 0,3 0,8 2,4 
13 1 1 0,3 0,1 0,2 1,6 
14 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
15 1 1 0,1 0,1 0,2 1,4 
   

  totale 31,4 
 
Il Candidato Jacopo Parravicini presenta una ottima preparazione nelle tematiche inerenti al SC 
02/B1; la produzione scientifica è complessivamente buona (40 pubblicazioni su WoS dal 2007) e 
inerente al SC 02/B1. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato molto buona 
(come evidenziato da: indice Hirsch pari a 12, numero totale delle citazioni pari a 393); la 
collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta molto buona. I titoli presentati mettono 
in evidenza una spiccata attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta anche su incarichi attribuiti presso diverse Università ed è affine al 
SSD FIS01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: ottimo. 
  



Dott. Giovanni Perotto 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020)= 24( ≥ soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020)= 609 (≥ soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020)=16 (≥ soglia 11)   
Le 3 soglie sono superate. 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua, originale. 
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: parzialmente attinente 

 
 
 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 
 
Fattore f=0,5 
Tot. punti 10*0,5=5 

 
 

Titoli punteggi 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  

Titolo di Dottore in Scienza ed Ingegneria dei Materiali ottenuto nel 
2011 a Università di Padova 
 

 
 
punti 2  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
 
Dal CV del Candidato si evincono i seguenti moduli: 

Il Corso di dottorato “Polymers for sustainability, food packaging and 
biomedics (6 CFU)” valutato parzialmente attinente fattore f=0,5 
(2anni*0,5punti) 
Corso di Basi di scienza dei materiali e tecniche di caratterizzazione 
tenuto presso Institute for Advanced Architecture of Cataluña 3anni 
Assistente di laboratorio nel 2010 e 2009 

 
Con attinenza all’attività didattica del candidato viene valutata: 
• supervisione di 2 tesi di dottorato o post dottorato: punti 0,2x2=0,4 
• supervisione di 8 tesi di Laurea: punti 0,1x8= 0,8 

 
 
 
 
 
 
Punti 1 
 
Punti 3 
Punti 2 
 
 
Punti 0,4 
Punti 0,8 
 
Totale 7,2 

  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri. 
Dal CV si evincono i seguenti periodi (>5 anni complessivi): 
2011 Assegnista di ricerca, Dipartimento di Fisica, Università di 
Padova  
2012-15 Postdoc Associate, Tufts University, Medford, MA, USA 
2015-oggi Postdoc Associate, Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, 
Italy  

 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 5 

realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista 
 
Dal CV si evince la partecipazione la partecipazione (senza 
responsabilità specifica) ai seguenti progetti: 
 

 
 
 
 
 
 



MSCA “COMPLETE” 
Fondazione CARIPLO PROTHEIFORM (PI of unit) 
MSCA “FishSkin”   
                                                                      
Sono considerati parzialmente attinenti fattore 0,5 

 
 
 
Punti 0,5*3*0,5=0,75 
 
Punti 0,75 

  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
 
 Dal CV non si evincono attività pertinenti a questa voce 

 
 
 
 
punti 0 

  f) titolarità di brevetti  
Nel CV vengono riportati 2 brevetti: 
Omenetto F. G., Perotto G., Marelli B., Kaplan D., Mitropoulos A. N., 
“SYNTHESIS OF SILK FIBROIN MICRO- AND SUBMICRON 
SPHERES USING A CO-FLOW METHOD” 0160215103 United States 
Patent Application (punti 1) 

Perotto G., Bayer Ilker, Athanasiou Athanassia, “PROCESSO A BASE 
ACQUOSA PER PRODUZIONE FILM BIOPLASTICI”, 
102017000004597, Italian Patent granted (punti 0,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 1,5 
 
Punti 1,5 

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 
Dal CV si evince 13 partecipazioni a congressi che vengono valutate 
ciascuna per punti 0,1  

 
 
 
Punti 1,3 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca 
 
Nessun premio viene individuato nel CV.  

 
 
 
Punti 0 

 
Totale 

 
Punti 17,75 

 
Alle pubblicazioni presentate vengono attribuiti i seguenti punteggi tenendo conto anche dei valori 
bibliometrici riscontrati su Web of Science (gennaio 2021): 
 

N. 
pubblicazione a) 

originalità 
fattore f 

congruenza 
c1) 

IF rivista 
c2) impatto 

citazioni 
d) apporto 
individuale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

tesi 2 1   1 3 
2 1 1 0,3 0,3 0,4 2 
3 1 1 0,3 0,1 0,2 1,6 
4 1 0,5 0,3 0,5 0,8 1,3 
5 1 1 0,3 0,3 0,4 2 
6 1 0,5 0,5 0,5 0,8 1,4 
7 1 1 0,3 0,1 0,2 1,6 
8 1 0,5 0,3 0,7 0,4 1,2 
9 1 0,5 0,5 0,7 0,2 1,2 



10 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
11 1 1 0,3 0,5 0,2 2 
12 1 1 0,1 0,1 0,8 2 
13 1 0,5 0,5 0,5 0,8 1,4 
14 1 0,5 0,5 0,5 0,2 1,1 
15 1 0,5 0,5 0,7 0,2 1,2 
   

  
  

   
  Totale 25,2 

 
Il Candidato Giovanni Perotto presenta buona preparazione in tematiche inerenti al SC02/B1; la 
produzione scientifica è complessivamente buona (40 pubblicazioni su WoS dal 2010) e inerente a 
settori interdisciplinari affini al SC02/B1, anche se non centrata su di esso. La commissione giudica 
la produzione scientifica del candidato di buona qualità (come evidenziato da: indice Hirsch pari a 
16, numero totale delle citazioni pari a 636); la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate 
risulta molto buona e interdisciplinare. I titoli presentati mostrano una buona attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta sulla base di incarichi di varie Istituzioni e inerente a settori affini a 
SSD FIS 01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: buono. 



Candidato: Dr. Francesco Rossella. 
 

Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020) 36 (≥ soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020) 603 (≥ soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020)  14 ( ≥ soglia 11)   
Le 3 soglie sono superate. 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua e molto originale. 
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: attinente (fattore f=1) 

 
 
 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 
 
punti 10 

 
 

Titoli punteggi 
c) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  

 
Titolo di Dottorato in Fisica conseguito nel 2007 presso Università di 
Pavia 

 
 
punti 2  

d) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
Dal CV si evince: 

Titolarità di corsi: 
2018-20 Quantum Technologies, systems and methods SNS (2 
titolarità) 
2017-20 Physics Nanostructures Presso SNS (3 titolarità) 
 
2016-20 Physics Seminar series: Phys. Cond. Matt. Experimental 
Physics , Physics Cond. Matt. Presso SNS (4 moduli) 
 
Moduli didattici presso Univ. di Pavia:  
2016-20 Nanostructured Materials presso Univ. Pisa (4 moduli) 
2006/08 Physical Technologies and Cultural Heritage (Phys. Sci. Tech.) 
Optics (1 moduli) 
 
Supervisione di 9 assegni di ricerca o tesi di dottorato e 9 tesi di Laurea 
 

 
 
 
 
 
 
Punti 10 
 
 
Punti 4 
 
 
 
Punti 5 
 
 
Punti 2,7 
(punteggio massimo) 
Tot. punti 15 

  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri. 
 Dal CV si evincono queste attività e ruoli (più di 5 anni complessivi): 
 
2016-presente Ricercatore a tempo determinato (RTDa), Scuola 
Normale Superiore (SNS), Classe di Scienze, Pisa. Responsabile 
scientifico del laboratorio di magneto-trasporto presso il laboratorio 
NEST di Scuola Normale.  
11/2013-11/2016 Assegnista di ricerca, auto-finanziato (progetto 
MIUR-Futuro in Ricerca “UltraNano”). Laboratorio NEST, Scuola 
Normale Superiore, Pisa, Italia. 
11/2012-11/2013  Assegnista di ricerca. Laboratorio NEST, Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normale Superiore, Pisa,  
10/2011-03/2012  ricercatore a contratto, auto-finanziato (secondment, 
European Magnetic Field Laboratory) . Laboratoire National des 
Champs Magnétiques Intenses - Toulouse, Francia.  
6/2011-11/2012 Frequentatore e cultore della materia (Fisica 
sperimentale). Dip. Fisica “A.Volta", Università di Pavia.  
5/2009-5/2011 Assegnista di ricerca. Dip. Fisica “A.Volta", Università 
di Pavia. 
5/2008-5/2009 Assegnista di ricerca. Dip. Fisica “A.Volta", Università 
di Pavia. 
6/2006-5/2008 Assegnista di ricerca. Dip. E19, TU Muenchen 
(Germania) & Dip. Chimica-Fisica “M. Rolla”, Uni. di Pavia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 5 

h) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali è prevista 

Punti 2 per ogni partecipazione a progetto Nazionale o Internazionale 
con ruolo di responsabile locale: 
 
• PRIN 2017 “PELM” Coordinatore di Unità locale 
• FIRB 2013 “UltraNano” Coordinatore di Unità locale 
• Centro di Competenza ARTES 2019-23 vice Coordinatore 
• “QUANTEP” INFN Coordinatore di Unità locale 
 
altri progetti, inclusi ad es.  quelli interni di Istituto, per  mobilità o 
commesse industriali: 
 
3 progetti SNS 2017-21 
2 progetti CNR SEED 
1 progetto bilaterale  
4 progetti di mobilità internazionale 
 
Partecipazione ad altri progetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 8 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 5 
 
(punteggio massimo) 
Tot. Punti 10 

  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
organizzazione di sessioni o partecipazione a comitati organizzativi di 
congressi internazionali o Comitati editoriali o manifestazione di 
divulgazione scientifica (1 punto per ciascuna): 

• Board Editor, Nano Express  
• Lead Guest Editor, Nanotechnology (IOP) - Focus issue on 

Nanowires 2019  
• Lead Guest Editor, Materials (MDPI) - Special Issue 

"Semiconductor Nanowire Devices and Applications"  
• Guest Editor, Nanotechnology (IOP) - Focus issue on 

Nanowires 2019 – Sensors and actuators: chemical, 
biological, optical, microfluidic  

• 2020 Chairman, mini-colloquium "Iontronics and the field 
effect control of semiconductor nanodevices", 
CMD2020GEFES  

• Chairman, International Conference Nanowire Week 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Committee member, International Conference Nanoscience 
and Nanotechnology 2009 - 2009, Frascati  

• Committee member, International Conference Nanoscience 
and Nanotechnology 2008 - 2008, Frascati  

 
 
 
 
(punteggio massimo) 
Tot. punti 4 

  f) titolarità di brevetti  
Non sono indicati brevetti nel CV 
 

 
 
punti 0 

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
Punti 1 per ogni partecipazione a congresso e convegno internazionale 
come relatore su invito:  
“Semiconductor nanowire thermoelectrics”, International Union of 
Materials Research Societies – International Conference on Advanced 
Materials, IUMRS – ICAM 2021. May 16 – 20, 2021. Cancún, México  

“Advanced field effect control in semiconductor nanowire based 
devices”, Nano-M&D 2019 - Conference – UNISA, Salerno, June 2019 
(Invited)  

“Growth of III-V Semiconductor Nanowires and Transport 
Experiments in Nanowire-based Devices”, Highlights in Nanoscience 
workshop, NEST-SNS, June 10-11, 2019 (Invited)  

“Iontronics: fundamentals, applications and the case of ionic liquid-
gated InAs nanowire FETs”, Nanoscience and Nanotechnology 2018, 
LNF Frascati, Italy, December 18-20, 2018. (Invited)  

“Iontronics or controlling electronics via ionic motion and arrangement: 
fundamentals and applications”, Nanoinnovation Conference 2018, 
Rome, Italy, September 11-14, 2018. (Keynote)  

“Stark-effect controlled heterostructured NW-QD-SEDs”, Dynamics of 
energy transfer at the nanoscale - Workshop, Helmoltz Zentrum Berlin, 
Germany, September 25-27, 2017. (Invited)  

“Strategies for benchmarking the thermoelectric properties of 
nanosystems”, Plenary lecture, February 23rd 2017, Thermoelectricity 
days, Chemistry Dept, Univ. of Torino, Italy. (Plenary)   

>10 seminari presso Università e presentazioni orali a congresso e 
convegno internazionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 7 
 
 
(punteggio massimo) 
Tot. punti 5  

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca 
Premio NEST 2012 

 
 
punti 1 

 
Totale  

 
42 

  



N. 
pubblicazione a) 

originalità 
b) 
congruenza 

c) 
IF rivista 

c) impatto 
citazioni 

d) apporto 
personale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

1 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
2 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 
3 1 1 0,5 0,7 0,8 3 
4 1 1 0,1 0,3 0,8 2,2 
5 1 1 0,3 0,3 0,8 2,4 
6 1 1 0,3 0,7 0,8 2,8 
7 1 1 0,5 0,3 0,8 2,6 
8 1 1 0,5 0,1 0,8 2,4 
9 1 1 0,5 0,5 0,8 2,8 
10 1 1 0,5 0,5 0,8 2,8 
11 1 1 0,5 0,1 0,8 2,4 
12 1 1 0,5 0,3 0,8 2,6 
13 1 1 0,5 0,5 0,8 2,8 
14 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
15 1 1 0,5 0,5 0,8 2,8 
       
   

  Totale 38,6 
 
Il Candidato Francesco Rossella presenta una eccellente preparazione in tematiche inerenti al SC 
02/B1; la produzione scientifica è complessivamente copiosa (76 pubblicazioni su WoS dal 2003) e 
inerente al SC 02/B1. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato ottima (come 
evidenziato da: indice Hirsch pari a 16, numero totale delle citazioni pari a 830); la collocazione 
editoriale delle pubblicazione presentate risulta ottima. I titoli presentati mostrano una spiccata 
attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo anche, sulla base di incarichi di varie 
Istituzioni, ed è inerente al SSD FIS 01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: eccellente. 
 



Dott. Marco Salerno 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020) 53 ( ≥ soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020) 1192 (≥ soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020) 20 (≥ soglia 11)   
Le 3 soglie sono superate. 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua, originale. 
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: parzialmente attinente fattore f=0,5 

 
 
 
 
punti 6 
 
 
 
punti 4 
 
f=0,5 
Tot. punti 10*0,5=5 

 
 

Titoli punteggi 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all’estero:  
 

dottorato in Experimental Physics ottenuto nel 2002 presso università di 
Graz (AT) 

 
 
 
 
punti 2  

e) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
 
Dal CV del Candidato si evince: 

• Titolarità di corso erogato: ISUFI (2006)  
• Moduli didattico (per post-laurea o >30h): PhD course Genova 2010, 

Genova 2014; IIT2017; IIT2018; IIT 2019; St Petersburg 2019; 
Genova 2020.        (1x7 punti) 

• modulo didattico o seminario erogato (indicativamente <10h): 
vengono riconosciuti  8 moduli.      (0.1*8punti) 
 

• per ogni supervisione di 3 tesi di dottorato o post dottorato: Punti 
0.2x (3 PhD)  

• 4 tesi di Laurea (4* 0,1Punti) 
 

 
 
 
 
punti 2 
 
punti 7 
 
 
punti 0,8 
 
 
punti 0,6 
punti 0,4 
 
Tot. Punti 10.8 

  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri. 
Dal Cv si evincono i seguenti periodi (>5 anni complessivi): 
February 1997 – October 1998 PNB-PST Is. Elba 
September 2002 – January 2004 Post Doc at INFM-CNR Modena  
February 2004 – January 2007  Research Scientist  at NNL (National 
Nanotechnology Laboratory) of INFM-CNR, Lecce, Italy  
February 2007 – January 2017 Senior Researcher at Istituto Italiano di 
Tecnologia, Genova 
February 2017 - ongoing Senior Technologist at Istituto Italiano di 
Tecnologia, Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 5 

2011. realizzazione di attività progettuale relativamente 
ai  settori concorsuali nei quali è prevista 

 
 



 
Dal CV si evince la partecipazione la partecipazione (senza 
responsabilità specifica) ai seguenti progetti: 
 
1998-2000  TMR Project “NanoSNOM”  
2004-7 FP6-IST Project “OLLA” 
2017  “Advanced Microscopic Imaging of Nanodiamonds”  
 
2017 “Use of Anodic Porous Alumina as a substrate for bioassays” 
2011 “Ultrastructural characterization of Starch granules”  
2005 “APA-based active substrates for SERS cell bio-sensors”  
Sono considerati parzialmente attinenti fattore f=0,5 

 
 
 
 
 
 
punti 3*0,5 
 
 
 
 
punti 3*0,5*0,5 
 
punti 2,25 

  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
 
 Dal CV si evince la partecipazione ai seguenti comitati editoriali e 
Comitati scientifici per organizzazione di conferenze: 
Editorial Board Member of the journal "Materials"  
• Editorial Board Member of the journal "Soft Nanoscience Letters"  
• Editorial Board Member of the "Journal of Materials Science and 
Nanotechnology"  
• Editorial Board Member of the "International Journal of Materials 
Engineering and Technology"  
• Editorial Board Member of the journal "Frontiers in Materials"  
Co-guest Editor of a Special Issue on "Materials" about "Intermetallic 
alloys: fabrication, properties and applications" 
Altre attività editoriali per riviste non vengono considerate attinenti al 
SC02/B1  
Member of the Scientific Committee organizing IEEE 2009 Genova  
Member of the Scientific Committee organizing TRACE 2017, 
International conference  
Member of the Scientific Committee organizing Materials 2018, 
International conference, San Diego,  
 
Altre voci menzionate non sono ritenute attinenti al SC02/B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 4 

  f) titolarità di brevetti  
Nel CV vengono riportati 2 brevetti: 

• WO2013/132455 A; EU, Eurasia, Africa; “Process and device 
for the determination of alterations in neuronal connectivity 
and/or morphology”; S. Dante, L. Berdondini, M. Salerno, E. 
Marconi, D. De Pietri; IIT.  

• WO2014/053946 A1; EU, Eurasia, Africa; “Combined material 
including anodic porous alumina and a polymer matrix, and its 
use for dental restoration”; M. Salerno, S. Thorat, A. Diaspro; 
IIT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 2 

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

 
 



Dal CV si evince come presentazioni orali a congresso e convegno 
internazionale:  
 
1. Oral presentation at the International Conference LANMAT 2001 
"Interaction of Laser Radiation with Matter at Nanoscopic Scales: From 
Single Molecule Spectroscopy to Materials Processing", 3/10/01-
6/10/01.  
2. Oral presentations (two contributions) at the International Workshop 
no. 13° on "Ceramics, cells and tissues", Faenza, CNR-ISTEC, 17/5/11-
20/5/11.  
3. Oral presentation at MRS 2016 Fall Meeting & Exhibit, Boston, 
27/11/16-2/12/16. 
4. Oral presentation at AIC 19th INTERNATIONAL CONGRESS and 
CONSEURO, Bologna, 11/5/17-13/5/17.  
5. Oral presentation at TRACE: Tissue Regeneration: Advanced 
Ceramics & Composites, Genoa, 18/10-20/10/17.  
6. Oral presentation at the 11th Aluminium 2000 World Congress, 
Treviso, April 9-13, 2019.  
 
6 partecipazioni a congressi .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 0.5x 6=3 
 
Punti 0.2x6=1.2 
 
Tot. 4.2 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca 
 
Nessun premio viene riconosciuto nel CV.  

 
 
 
Punti 0 

 
Totale 

 
Punti 30.25 

 
Alle pubblicazioni presentate vengono attribuiti i seguenti punteggi tenendo conto anche dei valori 
bibliometrici riscontrati su Web of Science (gennaio 2021): 
 
N. 
pubblicazione a) 

originalità 
fattore f 
congruenza 

C1) 
IF rivista 

C2) impatto 
citazioni 

d) apporto 
personale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

1 0,5 1 0,1 0,3 0,2 1,1 
2 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 
3 1 1 0,3 0,3 0,8 2,4 
4 1 1 0,1 0,1 0,8 2 
5 1 0,5 0,3 0,1 0,8 1,1 
6 1 1 0,1 0,1 0,8 2 
7 1 1 0,3 0,3 0,8 2,4 
8 0,5 1 0,3 0,1 0,8 1,7 
9 1 0,5 0,3 0,3 0,8 1,2 

10 1 1 0,3 0,3 0,8 2,4 
11 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 
12 1 1 0,3 0,7 0,8 2,8 
13 1 1 0,3 0,7 0,8 2,8 



14 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
15 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 

       
          Totale 31,5 

 
Il Candidato Marco Salerno presenta buona preparazione in tematiche affini al SC02/B1; la 
produzione scientifica è complessivamente numerosa (138 pubblicazioni su WoS dal 1994) e 
inerente a settori interdisciplinari pertinenti al SC02/B1, anche se non centrata su di esso. La 
commissione giudica la produzione scientifica del candidato di molto buona (come evidenziato da: 
indice Hirsch pari a 27, numero totale delle citazioni pari a 3188) tenendo conto anche dell’arco 
temporale e della collocazione editoriale che risulta buona. I titoli presentati mostrano una buona 
attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta sulla base di incarichi di varie Istituzioni e risulta parzialmente 
inerente al SSD FIS 01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: buono. 
 
 
 
 
 



Dott. Adriano Verna 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica  
 
N. articoli negli ultimi 5 anni (2016-2020)=6 (< soglia 13) 
N. di citazioni 10 anni (2011-2020)=102 (< soglia 337) 
indice H 10 anni (2011-2020)=5 (< soglia 11)   
Le 3 soglie non sono superate. 
 
Continuità e originalità come dedotte dal CV e dalla produzione di 
articoli su rivista negli anni: produzione continua su temi attuali 
 
Attinenza al SC 02/B1 e SSD FIS01: attinente fattore f=1 

 
 
 
 
 
Punti 0 
 
 
Punti 4 
 
f=1 
Tot. punti 4 

 
 

Titoli punteggi 
f) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  

Dottorato di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di 
Padova 2006 
 

 
 
 
punti 2  

g) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all’estero;  
 
Dal CV del Candidato si evince: 

• Moduli didattico (Esercitazioni >30h): da AA 2013/14 al  2020/21, 
incarichi di esercitazioni e assistenza di laboratorio in corsi di Fisica 
Generale e Laboratori di Ottica per un totale di 13 moduli 
 

Con attinenza all’attività didattica del candidato verrà anche valutata 
per ogni supervisione di tesi di Laurea:  
Università di Trieste, Laurea in Fisica  2011 

 
 
 
 
 
punti 13 
 
 
 
 
punti 0,1 
 
Totale 13.1 

  c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri. 
Dal CV si evincono i seguenti periodi (>5 anni complessivi): 
• giugno 2013-oggi: Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 
• maggio 2012-maggio 2013: Ricercatore Planck Gesellschaft  & 

Vancouver, Canada 
• gennaio 2007-maggio 2012: post-doc presso IOM, TASC, Trieste 
• febbraio 2006-gennaio 2007: CoCoCo Università degli Studi 

dell’Aquila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
punti 5 

2012. realizzazione di attività progettuale relativamente 
ai  settori concorsuali nei quali è prevista 

Dal CV e dalla prova orale si evince la responsabilità dei seguenti 
esperimenti presso facility di radiazione di sincrotrone ottenuti tramite 
un procedimento di valutazione peer-review)  
 

 
 
 
 
 
 



1) “Study of the proximity effect in Co/Pt multilayers through X-ray 
resonant magnetic reflectivity”, ALBA, 2017 (proposal n.2017021998). 
2) “Determination of the magnetization profile at a 
ferromagnetic/antiferromagnetic 
interface” ELETTRA  2015, (proposal n. 20145474).  
3) “Determination of the magnetization profile at a 
ferromagnetic/antiferromagnetic 
interface”, ELETTRA, 2014, (proposal n. 20140378).  
4) “Investigation of interface electronic properties of magnetite thin 
films through X-ray resonant reflectivity”, 10ID-2-REIXS  2011 
(proposal n. 17-4937). 
5) “Measurement of the dielectric tensor of strained perovskite crystals 
” ELETTRA 2011 (proposal n.20105439). 
6) “Measurement of the dielectric tensor of strained perovskite crystals”  
ELETTRA 2010 (proposal n. 20100466) 
7) partecipazione a PRIN 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti (0,5*7) 
 
punti 3,5 

  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
 
Nel CV non vengono riportate attività di organizzazione e 
coordinamento 
 

 
 
 
 
 
Punti 0 

  f) titolarità di brevetti  
 
Nel CV non vengono riportati brevetti 
 

 
 
Punti 0 

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 
Dal CV si evincono: 

• 1 presentazione orale su invito a congresso e convegno 
internazionale Joint Conferences on Advanced Materials, 
Sulmona, L'Aquila, 27-30 settembre 2009 

 
12 presentazione orali a congresso e convegno internazionale:  

• SILS 2019 Meeting, Camerino 9-11 settembre 2019. 
• PXRNMS208 ‒ Physics of X-Ray and Neutron Multilayer 

Structures, Palaiseau, Île deFrance, 7-9 novembre 2018.  
• NanoInnovation 2018: Conference & Exhibition, Roma 11-14 

settembre 2018.  
• 3rd Joint AIC-SILS Conference, Roma 25-28 giugno 2018.  
• Workshop on European X-ray Free Electron Laser, Bologna, 3-4 

luglio 2014. 
• ST-SNN – Science and Technology @ Surfaces NaNostructures 

and iNterfaces, Modena,19-20 dicembre 2013.  
• MAMA-ProTheo – Vietri sulMare, Salerno, Italy, 20-22 marzo 

2012. 
• Resonant Elastic X-ray Scattering 2011 conference, Aussois, 

France, 13-17 giugno 2011. 

 
 
 
 
Punti 1 
 
 
Punti 12*0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• XRMS10, Oxfordshire, UK, 10-11 giugno 2010 
• FoxE – Functional Oxides for Electronics, Massa Lubrense, 

Napoli, 25-27 marzo 2009. 
• EMRS 2006 Fall Meeting, Warsaw 4-8 settembre 2006.  
• MMD-Meeting, Genoa 22-25 giugno 2005. 

Altre presentazioni a congressi nazionali  

• 8 presentazioni poster a congresso e convegno internazionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
(punteggio massimo) 
Punti 5 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca 
Nel CV non vengono riportati premi.  

Punti 0 

Totale Punti 28.6 
 
Alle pubblicazioni presentate vengono attribuiti i seguenti punteggi tenendo conto anche dei valori 
bibliometrici riscontrati su Web of Science (gennaio 2021): 
N. 
pubblicazione a) 

originalità 
b) 
congruenza 

c) 
IF rivista 

c) impatto 
citazioni 

d) apporto 
personale 

voto 
pubblicazione 
(a+c1+c2+d)*f 

1 1 1 0,5 0,1 0,4 2,0 
2 1 1 0,1 0,1 0,8 2,0 
3 1 1 0,3 0,5 0,20 2,0 
4 1 1 0,1 0,3 0,8 2,2 
5 1 1 0,5 0,5 0,2 2,2 
6 1 1 0,3 0,5 0,2 2 
7 1 1 0,5 0,1 0,2 1,8 
8 1 1 0,3 0,1 0,8 2,2 
9 1 1 0,3 0,1 0,2 1,6 
10 1 1 0,1 0,5 0,40 2 
11 1 1 0,1 0,1 0,8 2 
12 1 1 0,3 0,5 0,20 2 
13 1 1 0,3 0,5 0,8 2,6 
14 1 1 0,3 0,1 0,40 1,8 
15 1 1 0,3 0,7 0,20 2,2 
       
     Totale 30,6 

 
Il Candidato Adriano Verna presenta buona preparazione in tematiche inerenti al SC02/B1; la 
produzione scientifica è complessivamente discreta (41 pubblicazioni su WoS dal 2002) e inerente 
al SC02/B1. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato di discreta (come 
evidenziato da: indice Hirsch pari a 12, numero totale delle citazioni pari a 478); la collocazione 
editoriale delle pubblicazione presentate risulta buona. I titoli presentati mostrano buona attitudine 
alla ricerca. 
L’attività didattica è stata intensa e svolta in modo continuativo su corsi inerenti al SSD FIS 01. 
La commissione valutato pertanto lo sviluppo del curriculum vitae nell’arco temporale, le 
pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: buono. 
  



 
 
 
Tabella Riassuntiva punteggi. 
 
 consistenza tot  titoli tot public Totale 
Kovtun Alessandro 8 22,3 35,0 65,30 
Parravicini Jacopo 8 28,2 31,4 67,60 
Perotto Giovanni 5 17,75 25,2 47,95 
Rossella Francesco 10 42,0 38,6 90,60 
Salerno Marco 5 30,25 31,5 66,75 
Verna Adriano 4 28,6 30,6 63,20 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
SEDE DI MODENA SETTORE CONCORSUALE 02/B1 - FISICA 
SPERIMENTALE DELLA MATERIA; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE BANDITA CON DECRETO Rep. N. 676/2020, 
Prot. N. 192323 del 07/09/2020, AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 78 DEL 
06/10/2020  

 
 
Magnifico Rettore, 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione nominata con Decreto Rep. n. 851/2020 prot. 242251 del 13/11/2020 nelle 
persone di:  

 
- Prof. Marco Affronte Ordinario di SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
  
- Prof. Marina Putti Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Genova 
  
- Prof. Antonio Cassinese Ordinario SC02/B1 , SSD FIS01 
 presso l’Università di Napoli “Federico II” 
  
 

Constatato 
 

Che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n.7 candidati; 
 

Visti 
 

I verbali delle sedute precedenti 
Esaminati 

 
I titoli dei candidati; 
 

Esaminate 
 

Le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
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Visti gli esiti  
 

Della discussione sostenuta dai candidati 
 

Viste 
 

 Le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
 

Ha dichiarato idoneo 
 

Il Dott. Francesco ROSSELLA 
 

Modena, 14 gennaio 2021. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Marco AFFRONTE 
 

I COMPONENTI. 
Prof. Marina PUTTI 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof. Antonio CASSINESE 
 





PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA  

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS01- SETTORE CONCORSUALE 02/B1 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020, PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 

 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO Prof. MARCO AFFRONTE 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 LETTERA/ b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

FIS01, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE MATEMATICHE CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON LE VALUTAZIONE E IPUNTEGGI IVI CONTENUTI 

 

IN FEDE 

 

DATA 14/01/2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA  

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS01- SETTORE CONCORSUALE 02/B1 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020, PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 

 

 

 

La  SOTTOSCRITTA Prof.ssa MARINA PUTTI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 LETTERA/ b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

FIS01, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE MATEMATICHE CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON LE VALUTAZIONE E IPUNTEGGI IVI CONTENUTI 

 

IN FEDE 

 

DATA 14/01/2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

  


