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VERBALE N. 1  
(valutazione titoli) 

SECONDA PARTE 
 

 
I componenti della Commissione Giudicatrice, presa visione delle domande pervenute in relazione 

alla presente procedura di selezione, dichiarano che tra i componenti la Commissione ed il 

candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.  

La Commissione si è riunita  
Il giorno 30/03/2016  
alle ore   11:00 
presso i locali del Dipartimento di Fisica per prendere visione della domande ricevute.  

Dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio Assegni di Ricerca e Ricercatori TD, risultano 

ammessi, i seguenti candidati: 

 

Candidato 1:Angelini Maria Chiara 
Candidato 2:Arca Sedda Manuel 
Candidato 3:Asti Lorenzo 
Candidato 4:Barra Adriano 
Candidato 5:Bomboi Francesca 
Candidato 6:Briscese Fabio 
Candidato 7:Calligari Paolo 
Candidato 8:Casali Nicola 
Candidato 9:Chowdhury Debtosh 
Candidato10:Cianfrani Francesco 
Candidato11:Di Mei Fabrizio 
Candidato12:Di Palma Irene 
Candidato13:Ferrante Carino 
Candidato14:Gianfreda MariaGiovanna 
Candidato15:Gontad Francisco Jose 
Candidato16:Luzzi Gemma 
Candidato17:Mazzarella Giovanni 
Candidato18:Mecca Angela 
Candidato19:Montini Paolo 
Candidato20:Naticchioni Luca 
Candidato21:Nettel Rueda Francisco 
Candidato22: Perrina Chiara 
Candidato23:Pompei Simone 
Candidato24:Romano Luca 
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Candidato25:Rosati Giacomo 
Candidato26:Russomando Andrea 
Candidato27:Scrivano Simona 
Candidato28:Turriziani Sara 
Candidato29:Vilone Daniele 

 
La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti precedentemente, procede alla valutazione dei titoli 
(al massimo 50/100 punti): 
 
 
Candidato n. 1 
 
1. Dott.ssa Angelini Maria Chiara (candidato 1, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 7 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e) progetto presentato: punti 23 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 1 per i titoli: 38 
 
Candidato n. 2 
 
 
1. Dott. Arca Sedda Manuel (candidato 2, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 6 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 25 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 2 per i titoli: 38 
 
Candidato n. 3 
 
 
1. Dott. Asti Lorenzo (candidato 3, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 6 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 0 
e)         progetto presentato: punti 10 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 3 per i titoli: 21 
 
Candidato n. 4 
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1. Dott. Barra Adriano (candidato 4, dottore di ricerca) 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. in Applied Mathematics at King's College University of London. 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 0 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 14 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 18 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 4 per i titoli: 35 
 
Candidato n. 5 
 
 
1. Dott.ssa Bomboi Francesca (candidato 5, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 9 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 20 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 5 per i titoli: 36 
 
Candidato n. 6 
 
 
1. Dott. Briscese Fabio (candidato 6, di dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 7 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 15 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 6 per i titoli: 30 
 
Candidato n. 7 
 
 
1. Dott. Calligari Paolo (candidato 7, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. Universite' Pierre et Marie Curie, Paris, France, specialite' 
Interfaces de la Chimie, de la Physique et de l'Informatique avec la Biologie. 
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a) tesi e voto di laurea: punti 0 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 6 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 19 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 7 per i titoli: 28 
 
Candidato n. 8 
 
 
1. Dott. Casali Nicola (candidato 8, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 0 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 12 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 1 
e)         progetto presentato: punti 21 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 8 per i titoli: 34 
 
 
Candidato n. 9  
 
 
1. Dott. Chowdhury Debtosh (candidato 9, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. (Faculty of Science) at Indian Institute of Science Bangalore and 
Bachelor of Science in Physics at the University of Calcutta. 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 21 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 9 per i titoli: 36 
 
Candidato n. 10 
 
 
1. Dott. Cianfrani Francesco (candidato 10, dottore di ricerca): 
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a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 22 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 10 per i titoli: 40 
 
 
Candidato n. 11 
 
 
1. Dott. Di Mei Fabrizio (candidato 11, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 14 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 1 
e)         progetto presentato: punti 24 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 11 per i titoli:42 
 
Candidato n. 12 
 
 
1. Dott.ssa Di Palma Irene (candidato 12, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. in Natural Science at Leibniz Universitat Hannover. 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 12 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 23 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 12 per i titoli:43 
 
Candidato n. 13 
 
 
1. Dott. Ferrante Carino (candidato 13, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
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c) pubblicazioni scientifiche: punti 12 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 18 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 13 per i titoli: 37 
 
Candidato n. 14 
 
 
1. Dott.ssa Gianfreda MariaGiovanna (candidato 14, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 1 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 19 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 14 per i titoli: 36 
 
Candidato n. 15 
 
 
1. Dott. Gontad Francisco Jose (candidato 15, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. in Physics (University of Vigo) and Degree in Physics (University 
of Santiago de Compostela). 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 17 
 
 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 15 per i titoli: 33 
 
Candidato n. 16 
 
 
1. Dott.ssa Luzzi Gemma (candidato 16, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 1 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 9 
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d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 17 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 16 per i titoli: 30 
 
Candidato n. 17 
 
 
1. Dott. Mazzarella Giovanni (candidato 17, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 9 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 18 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 17 per i titoli: 35 
 
Candidato n. 18 
 
 
1. Dott.ssa Mecca Angela (candidato 18, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 5 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 1 
e)         progetto presentato: punti 19 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 18 per i titoli: 28 
 
Candidato n. 19 
 
 
1. Dott. Montini Paolo (candidato 19, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 24 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 19 per i titoli: 41 
 
Candidato n. 20 
 
 
1. Dott. Naticchioni Luca (candidato 20, dottore di ricerca): 
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a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 12 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 24 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 20 per i titoli: 41 
 
Candidato n. 21 
 
 
1. Dott. Nettel Rueda Francisco (candidato 21, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D. in Physics at Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM and Degree 
in Physics at Instituto de Ciencias Nucleares and Faculty of Sciences, UNAM. 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 8 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 2 
e)         progetto presentato: punti 17 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 21 per i titoli: 30 
 
Candidato n. 22 
 
 
1. Dott.ssa Perrina Chiara (candidato 22, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 11 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 0 
e)         progetto presentato: punti 24 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 22 per i titoli: 40 
 
Candidato n. 23 
 
 
1. Dott. Pompei Simone (candidato 23, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 5 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 18 
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Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 23 per i titoli: 31 
 
Candidato n. 24 
 
 
1. Dott. Romano Luca (candidato 24, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 7 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 0 
e)         progetto presentato: punti 20 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 24 per i titoli: 32 
 
Candidato n. 25 
 
 
1. Dott. Rosati Giacomo (candidato 25, dottore di ricerca): 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 24 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 25 per i titoli: 40 
 
Candidato n. 26 
 
 
1. Dott. Russomando Andrea (candidato 26, dottore di ricerca) 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 10 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 0 
e)         progetto presentato: punti 22 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 26 per i titoli: 35 
 
Candidato n. 27 
 
 
1. Dott.ssa Scrivano Simona (candidato 27, dottore di ricerca): 
 
La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei 
per la seguente selezione: Ph.D in Nuclear Physics at Universidad Sevilla 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
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b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 1 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 9 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 1  
e)         progetto presentato: punti 17 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 27 per i titoli: 31 
 
Candidato n. 28 
 
 
1. Dott.ssa Turriziani Sara (candidato 28, dottore di ricerca) 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 5 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 5 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 1 
e)         progetto presentato: punti 23 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 28 per i titoli: 34 
 
Candidato n. 29 
 
 
1. Dott. Vilone Daniele (candidato 29, dottore di ricerca): 
 
 
a) tesi e voto di laurea: punti 3 
b) master e corsi di perfezionamento post-laurea: punti 0 
c) pubblicazioni scientifiche: punti 7 
d) altri titoli (contratti, borse di studio, incarichi): punti 3 
e)         progetto presentato: punti 19 
 
Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 29 per i titoli: 32 
 
 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del Dipartimento di Fisica e la pagina 
WEB del Dipartimento. 
 
La seduta è tolta alle ore      13:00           del 30/03/2016 
 

Il Presidente: Prof.  Egidio Longo 
 

Il Segretario: Dott.ssa Lara Benfatto 
 

Il Componente:  Prof. Giancarlo Ruocco 
Il Componente Prof.ssa Annamaria Tramontano 

Il Componente: Dott.ssa Cecilia Voena 
I 
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  Piazzale Aldo Moro, 2 

  00185 Roma (I) 
  
 

 
 
 

CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI FISICA 
 
Bando DD n.1/2016, Cat. A , Tip. II        pubblicato il 14/01/2016 
 
Titolo della Ricerca: presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati 
dei titoli e delle pubblicazioni 
 
 
SSD: Area CUN 02 

 

La Commissione giudicatrice della selezione per l’attribuzione di assegno di ricerca ha provveduto 
alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e stila la seguente graduatoria dichiarandone 
l’idoneità: 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

GRADUATORIA 

 

 

NOME DEI CANDIDATI             PUNTI 

Di Palma Irene                               43/100 

Di Mei Fabrizio                             42/100 

Montini Paolo                                41/100 

Naticchioni Luca                           41/100 

Cianfrani Francesco                       40/100 

Perrina Chiara                                40/100 

Rosati Giacomo                             40/100 

Angelini Maria Chiara                   38/100 

Arca Sedda Manuel                       38/100 

Ferrante Carino                              37/100 

Bomboi Francesca                         36/100    

Chowdhury Debtosh                      36/100 
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Gianfreda MariaGiovanna            36/100 

Barra Adriano                               35/100 

Mazzarella Giovanni                    35/100 

Russomando Andrea                    35/100 

Casali Nicola                                34/100 

Turriziani Sara                             34/100 

Gontad Francisco                         33/100 

Romano Luca                               32/100 

Vilone Daniele                             32/100 

Pompei Simone                            31/100 

Scrivano Simona                          31/100 

Briscese Fabio                              30/100 

Luzzi Gemma                               30/100 

Nettel Rueda Francisco                30/100 

Calligari Paolo                              28/100 

Mecca Angela                               28/100 

Asti Lorenzo                                  21/100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data 30/03/2016                                 Il Presidente: Prof.  Egidio Longo 
 

Il Segretario: Dott.ssa Lara Benfatto 
 

Il Componente:  Prof. Giancarlo Ruocco 
Il Componente Prof.ssa Annamaria Tramontano 

Il Componente: Dott.ssa Cecilia Voena 
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Al Direttore del 

Dipartimento di Fisica 
S e d e 

 
 
 
 
 La Commissione giudicatrice della selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca  
 
Bando DD n. 1/2016, Cat. A , Tip. II      pubblicato il 14/01/2016 
 
Titolo della Ricerca: presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati 
dei titoli e delle pubblicazioni 
SSD: Area CUN 02 
 
ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, assegnando i punteggi indicati 
nell’allegato. 
  

Si chiede di convocare via email al colloquio  

i candidati: 

- Cianfrani Francesco 

- Di Mei Fabrizio  

- Di Palma Irene 

- Montini Paolo 

- Naticchioni Luca  

- Perrina Chiara 

- Rosati Giacomo 

per il giorno 22/04/2016 

alle ore 14:00 

presso la sala Fiore, Dipartimento di Fisica, Ed. Marconi 

       
Data 30/03/2016                                 Il Presidente: Prof.  Egidio Longo 

 
Il Segretario: Dott.ssa Lara Benfatto 

 
Il Componente:  Prof. Giancarlo Ruocco 

Il Componente Prof.ssa Annamaria Tramontano 
Il Componente: Dott.ssa Cecilia Voena 

 


