PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE ORDINARIO PER
IL SETTORE CONCORSUALE 02/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/03
Fisica della Materia
(Decreto del Rettore n. 1026 del 28-10-2016 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 88 Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 8-11-2016)
VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)
A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 57 del 1-2-2017, i sottoscritti commissari
della selezione citata in epigrafe:
prof. Livio Gianfrani
prof. Francesco Priolo
prof. Diederik S. Wiersma
si riuniscono per via telematica in data 24-2-2017, concordando di avvalersi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che ciascun componente è dotato di casella di
posta elettronica e ne fa uso esclusivo e protetto.
La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica che ha inizio
alle ore 8.15.

Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di
conflitto di interessi con gli altri componenti la commissione e che non sussistono le cause di
astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

La commissione designa presidente il prof. Diederik S. Wiersma, e segretario verbalizzante il
prof. Livio Gianfrani.
La commissione stabilisce, quindi, i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum riferito all’attività scientifica e del curriculum riferito all’attività
didattica dei candidati, attenendosi ai criteri di cui all’art. 4, comma 5, lettera l) e lettera h) del
Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
riservando, nella valutazione complessiva, importanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche
e al curriculum dell’attività scientifica, analizzati in coerenza con la declaratoria del settore
concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento:

Per la produzione scientifica del candidato:
. ori inalità ed innovatività della produzione scientifica comprendente le pubblicazioni, i
brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;
2. con ruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nel settore scientifico-disciplinare FIS/03;
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, le citazioni, e loro
diffusione all’interno della comunità scientifica in enerale;
4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nel settore scientifico-disciplinare FIS/03.
Per quanto riguarda la determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, la commissione precisa che
l'individuazione dell'apporto individuale si baserà sul ruolo del candidato all’interno del pro etto,
del gruppo di ricerca, della collaborazione con altri gruppi ed in modo particolare sulla coerenza
con il resto dell'attività scientifica.

Per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del
candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle esperienze professionali e
organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
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1. l’attività di coordinamento, organizzazione, e direzione di gruppi di ricerca nazionali ed
internazionali e l’inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, al
livello nazionale ed internazionale;
2. l’attività editoriale, la partecipazione a board di riviste scientifiche, la revisione e valutazione
nel contesto di programmi di ricerca nazionale ed internazionale;
3. l’attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea ma istrale e dottorato di ricerca, la
funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea ma istrale e di tutore di tesi di dottorato di
ricerca, presso università italiane e straniere, nonch il coordinamento di iniziative in campo
didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
4. la mobilità nazionale e internazionale durante la carriera;
5. l’or anizzazione di conferenze e workshop di carattere scientifico, didattico, o divulgativo;
6. attività di coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali
ed internazionali.
La valutazione dell’attività didattica attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato
all’art. 4, comma 5, lettera h) del Regolamento in materia.
Stabiliti i criteri preliminari, i commissari prendono visione dell’elenco dei candidati:
-

Francesco Saverio Cataliotti
Massimo Gurioli
Matteo Leoni
Giovanni Modugno
Anna Vinattieri
Miriam Serena Vitiello

I commissari al riguardo dichiarano:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i candidati,
-che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alle norme sopracitate,
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
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La commissione stabilisce quindi la data della riunione per la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e dei curricula riferiti all’attività scientifica e didattica dei candidati il giorno 13
marzo 2017 alle ore 14.00 per via telematica.

La seduta termina alle ore 9.40.
Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COMMISSIONE

F.to prof. Diederik S. Wiersma (presidente)
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