Procedura di selezione a copertura di due posti di Assistant Professor, per titoli ed esami, prot.
n. 16677, pubblicato sulla G.U. n. 52, del 2 luglio 2021, riservato al settore concorsuale 02/A2
Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS-02, Fisica
Teorica, Modelli e Metodi Matematici, presso il Dipartimento di Scienze delle Decisioni.

VERBALE n. 3
La Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Emanuele Borgonovo

Membro della Commissione

Prof. Luca Trevisan

segretario della Commissione

Prof. Riccardo Zecchina

Presidente della Commissione

si è riunita dalle ore 15:45 alle 18:30 del 14 dicembre e dalle 15:45 alle ore 17:55 il 15 dicembre,
in via telematica.
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli e al seminario su tema scelto dal
candidato, in lingua inglese. Ogni candidato è stato identificato tramite documento d’identità
all’inizio del colloquio.
Alle ore 16.00 è stato dunque chiamato il candidato Alberto D’Onofrio, il quale ha svolto un
seminario scientifico sul seguente argomento: “Recent Behavioral Epidemiology Research”.
Alle ore 16.35 è stato successivamente chiamato la candidata, Margherita Ghezzi la quale ha svolto
un seminario sul seguente argomento: “Bottom and Strange Yukawa couplings at the NNLO in the
MSSM”.
Alle ore 17:10 è stato chiamato il candidato Daniele Musso il quale ha svolto un seminario sul
seguente argomento: “Current Research Activity on Entropic Regularizations. Partial local entropy
and alternatives to initialization”.
Alle ore 17.45 è stato chiamato il candidato Carlo Pagani il quale ha svolto un seminario
sull’argomento: “Functional renormalization group approach to spatio temperal correlation
functions of passively advected scalar fields”.
Alle ore 16:00 del 15 dicembre è stato chiamato il candidato Luca Saglietti il quale ha svolto un
seminario scientifico sul seguente argomento “Stochastic Optimization and Machine Learning”.
Alle ore 16.35 è stato chiamato il candidato Alessandro Sanzeni il quale ha svolto un seminario
scientifico sul seguente argomento “Modeling in Computational Neuroscience”.
Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i giudizi attribuiti collegialmente alla produzione scientifica e ai titoli, valutati secondo
la documentazione presentata (con particolare riferimento alle tre pubblicazioni presentate per
la valutazione comparativa, come da bando), tenuto conto dell’età accademica e in base al
seminario scientifico (allegato A), secondo sette gradi di giudizio in ordine crescente: limitato,

sufficiente, buono, più che buono, molto buono, ottimo, eccellente. La Commissione ha poi
ulteriormente riassunto tali giudizi totali attribuiti a ciascun candidato attraverso punteggi
corrispondenti, coerenti con i sette gradi di giudizio e comprensivi dei criteri di valutazione
previsti nel verbale 1 (nove criteri per la produzione scientifica e due per la didattica).

Valutazione
complessiva
Cognome e nome

titoli e
produzione

Attività

Punteggio

didattica

Totale

scientifica
D’Onofio Alberto

52

1

53

Ghezzi Margherita

65

3

68

Daniele Musso

52

3

55

Carlo Pagani

74

3

77

Luca Saglietti

78

3

81

Alessandro Sanzeni

77

3

80

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità i candidati Luca
Saglietti ed Alessandro Sanzeni come maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e
scientifiche richieste dal bando.
Il candidato Luca Saglietti, ha mostrato di possedere basi scientifiche, rigore metodologico,
originalità e maturità scientifica di ottimo livello, ancora più significative se rapportate all’età
accademica. Le sue pubblicazioni sono di alto contenuto sia metodologico che modellistico, come
testimoniato dalla soluzione di problemi analitici aperti e dalle pubblicazioni su riviste di prestigio
e ad ampio impatto. Inoltre, nei suoi lavori mostra un’apertura interdisciplinare di grande
prospettiva.
Il candidato Alessandro Sanzeni ha mostrato di possedere basi scientifiche, rigore metodologico,
originalità e maturità scientifica di ottimo livello, ancora più significative se rapportate all’età
accademica. La sua ricerca si focalizza su temi di grande rilevanza modellistica e di alto contenuto
interdisciplinare, come testimoniato dalle pubblicazioni. I suoi risultati includono lo studio di
modelli di grande complessità.
Il Presidente alle ore 17.55 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente
verbale da parte della Commissione.

Per la Commissione

Prof. Riccardo Zecchina (Presidente)
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