Procedura di selezione a copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, prot.
n. 32069, pubblicato sulla G.U. n. 89, del 13 novembre 2020, 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. 1
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando n. 32069 protocollata in
data 4 novembre 2020, è stata nominata con nota rettorale n. 1202 del 29 gennaio 2021 la
Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Emanuele Borgonovo

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

Prof. Marc Mézard

Directeur de l’École normale supérieure di Parigi

Prof. Luca Trevisan

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

Prof. Riccardo Zecchina

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

La Commissione giudicatrice si è riunita per la prima volta il giorno 4 marzo 2021, alle ore 14:00,
in via telematica.
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o
affinità, sino al IV grado incluso, con gli altri membri.
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come
inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo
del codice penale.
La Commissione giudicatrice procede a nominare all’unanimità, il Presidente nella persona del
Prof. Marc Mézard e il Segretario nella persona del Prof. Riccardo Zecchina e di riconvocarsi sempre
con modalità telematica il giorno 11 marzo alle ore 14:00.
La Commissione giudicatrice, presa visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che
disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione, dichiara che la valutazione dei
candidati avverrà tenendo conto del settore concorsuale 02/A2 e del s.s.d FIS/02.
La Commissione valuterà le produzione scientifica dei candidati in base ai seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni presentate;
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione
all'interno della comunità scientifica; la commissione potrà considerare anche i più comuni
indicatori bibliometrici, in relazione ai valori riscontrati a livello internazionale
nell’ambito di ricerca in cui si colloca la produzione della candidata o del candidato;
nell’utilizzare tali indicatori, la commissione terrà conto della significatività e della
distribuzione tipica di tali indicatori all’interno di ciascuna specifica tematica di ricerca
del settore concorsuale 02/A2 e nel settore scientifico-disciplinare FIS/02.

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi;
e) partecipazione, in qualità di relatore invitato, a convegni internazionali e nazionali;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
g) partecipazione a comitati editoriali di riviste;
h) attività di supervisione di dottorandi e assegnisti di ricerca.
i) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della
continuità temporale della stessa in relazione agli anni di attività di ricerca, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

In assenza di indicazioni in merito da parte della candidata o del candidato, l'apporto individuale
nei lavori in collaborazione verrà giudicato paritetico.
La Commissione valuterà l’attività didattica tenendo conto di:
a) volume e continuità delle attività svolta, in Italia e all’estero;
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione provvederà a formulare un Giudizio
Collegiale Complessivo di tipo comparativo dei candidati e procederà ad individuare, con
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.
Dopo aver ricevuta la lista dei candidati ciascun commissario dichiarerà di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità, parentela con alcuno dei candidati e che non sussistono le cause di
astensione previste ai sensi della normativa vigente.
I componenti della commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di adesione
allegata al presente verbale e la inviano al Segretario unitamente alla copia di un documento di
identità.
Il Presidente alle ore 16:00 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente
verbale da parte della Commissione e dà mandato al prof. Riccardo Zecchina di sottoscrivere il
presente verbale in nome e per conto della commissione.

Per la Commissione
Prof. Riccardo Zecchina (Segretario)

