Procedura di selezione a copertura di un posto 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. 2
La Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Emanuele Borgonovo

Membro della Commissione

Prof. Luca Trevisan

Presidente della Commissione

Prof. Riccardo Zecchina

Segretario della Commissione

si è riunita il giorno 29 ottobre ore 14:00, in via telematica.
La Commissione dichiara di aver ricevuto dalla Divisione Faculty e Staff in via telematica
copia elettronica della documentazione inviata dai candidati.
La Commissione prende atto che le domande dei seguenti candidati non sono ammissibili in quanto
non complete e riportanti unicamente la registrazione preliminare con nome, cognome e dettagli
di contatto dei candidati medesimi:

OMISSIS

Ciascun commissario dichiara che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del
D.lgs. 1172/1948, non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati.
La Commissione procede alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione
preliminare e alla documentazione prevista dal bando. La valutazione dell’attività scientifica
viene fatta tenendo conto degli anni di attività di ricerca, delle tre pubblicazioni allegate da
ciascun candidato, della produzione complessiva e delle lettere dei revisori.
Successivamente, alle ore 15:45 la Commissione procede alla valutazione dell’attività didattica
anche questa, in base ai criteri precedentemente stabiliti.
Per unanime decisione della Commissione, i giudizi sulle diverse voci previste dal bando vengono
articolati attraverso sette gradi, in ordine crescente: limitato, sufficiente, buono, più che buono,
molto buono, ottimo, eccellente. Sulla base dei giudizi viene poi stilata una classifica complessiva.
La commissione rileva che i candidati

OMISSIS

si occupano di tematiche di ricerca che non risultano congruenti con il campo scientifico e il
settore concorsuale della posizione da Assistant Professor messa a bando.

,

La Commissione ha decide all’unanimità di convocare per un colloquio orale i seguenti candidati:
D'Onofrio Alberto, Margherita Ghezzi, Daniele Musso, Carlo Pagani, Luca Saglietti e Alessandro
Sanzeni,
vengono allegati i giudizi.

Il Presidente alle ore 17:00 ha dichiarato sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione
del presente verbale da parte della Commissione.

Per la Commissione
Prof. Riccardo Zecchina (Segretario)

____________________________________________________________________________

Giudizi sui candidati
OMISSIS

