








 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD 
FIS/01 (codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 1 DEL 9 MARZO 2020 

 
 
 Il sottoscritto Gabriella Maria Incoronata Pugliese, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a), della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
 
            In fede 
 

Luogo, Bari  
Data  9 marzo 2020       
 

        
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10).  

 
ALLEGATO N. 3 AL VERBALE N. 1 DEL 9 Marzo 2020 

 
 
 Il sottoscritto ALESSANDRA FANFANI, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 

Luogo,  Bologna 
Data  9/03/2020       In fede  

        
                  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
ALLEGATO N. 5 AL VERBALE N. 1 DEL 9 MARZO 2020 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto Gabriella Maria Incoronata Pugliese, componente della Commissione di valutazione 
della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi 
alla procedura in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 
 
 

          In fede 
Luogo, Data  Bari 9 marzo 2020    
 
 
 
  

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
        
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1– Profilo SSD FIS/01,  
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10) 
 

 
ALLEGATO N. 6 AL VERBALE N. 1 DEL 9 Marzo 2020 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto ALESSANDRA FANFANI, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data  Bologna, 9/03/2020          (firma per esteso) 

         
__________________________________ 

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
        
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




(Allegato n.8 verbale 1)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Gabriella Maria Incoronata Pugliese, componente della Commissione di valutazione 
della procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche 
presentate da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto 
previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 
 

 
          In fede 
 
Luogo, Bari  
Data 9 marzo 2020    
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 



(Allegato n. 9 verbale 1)  
 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10).  

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto ALESSANDRA FANFANI, componente della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 
 

 
          In fede 
 
Luogo, Bologna  Data 9/3/2020 

             
         Firma per esteso 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
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http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




 1 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 

VERBALE n. 2 
(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato) 
Riunione telematica  

 
   
 Il giorno 23 marzo 2020, alle ore 16:30 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 689 del 17/02/2020, si riuniscono avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale ciascuno presso la rispettiva sede.  
 
 
Sono presenti il: 
 
- Prof. Giovanni De Lellis    (Professore Ordinario) 
- Prof. Alessandra Fanfani     (Professore  Associato) 
- Prof  Gabriella Maria Incoronata Pugliese (Professore Associato) 
 
 
La Commissione, esaminata la documentazione del candidato, dopo ampia discussione, concorda di esprimere 
i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi 
compresa la tesi di dottorato (sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1). 
Tali giudizi sono redatti dal Presidente.  
  
 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 

1 - CANDIDATO (Allocca Annalisa) 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia o 
all'Estero  

Dottorato in Fisica Sperimentale 
presso l’Università di Siena, 
XXVII ciclo 

Il dottorato di ricerca è 
pienamente congruente con il 
settore scientifico concorsuale. 

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Attività seminariale in alcune 
Scuole di formazione nazionali  

L’attività didattica è pienamente 
congruente con il settore 
concorsuale, di buona rilevanza, 
limitata in intensità e continuità. Il 
giudizio complessivo è appena 
sufficiente a causa della 
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limitatezza dell’intensità e 
continuità.  

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

La candidata dichiara di aver 
usufruito di assegni di ricerca per 
oltre 4 anni. Durante il periodo di 
dottorato ha  trascorso periodi di 
ricerca presso l’European 
Gravitational Observatory, il 
California Institute of Technology 
e l’Università di Parigi Diderot. 
Ha inoltre partecipato a diverse 
scuole di formazione 
internazionali.  

Il giudizio complessivo è 
eccellente perché ha svolto attività 
di ricerca congruente con il settore 
concorsuale, intensa, continuativa 
e rilevante per numerosi anni e 
con diversi soggiorni presso 
importanti centri di ricerca 
internazionali.   

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi 

La candidata ha svolto attività di 
ricerca dal 2012. Ha ricoperto 
diversi ruoli di responsabilità 
nella ricerca all’interno delle 
Collaborazioni internazionali 
VIRGO, Advanced VIRGO e 
LIGO Caltech.  

L’attività in gruppi di ricerca 
internazionali della candidata è 
pienamente congruente con il 
settore concorsuale, intensa e 
continuativa a partire dal 2012. Ha 
ricoperto importanti ruoli di 
responsabilità che si sono 
intensificiati nel tempo. Il 
giudizio complessivo è pertanto 
eccellente per i ruoli di 
responsabilità ricoperti e la loro 
rilevanza, tenendo anche conto 
delle lettere di referenza molto 
positive che ha ricevuto.    

titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non ne ha presentati La candidata non ha presentato il 
conseguimento di brevetti.  

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Presenta diverse relazioni a 
conferenze internazionali e una 
relazione a convegno nazionale.  

L’attività di relatrice a conferenze 
della candidata è pienamente 
congruente con il settore 
concorsuale, intensa e 
continuativa  dal 2014. Le 
relazioni sono state tenute presso 
rilevanti convegni interanzionali. 
L’intensità è aumentata nel 
tempo. Il giudizio è pertanto 
ottimo.   

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Presenta numerosi premi e 
riconocimenti per attività di 
ricerca.  

I premi documentati sono 
congruenti con il settore 
concorsuale, molto rilevanti per 
l’attività di ricerca svolta e 
particolarmente significativi. Il 
giudizio è pertanto eccellente.  

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO New algorithm for the Guided Lock technique for a high-Finesse optical cavity 
AUTORI D. Bersanetti, J. Casanueva Diaz, A. Allocca, H. Heitmann, D. Hoak, M. Mantovani, P. Ruggi, B. 
Swinkels 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello ottimo per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di grande 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista. La pubblicazione è troppo recente per 
valutarne l'impatto sulla comunità scientifica 
internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
significativo come si evince dal curriculum. 

 
Pubblicazione n. 2:  TITOLO The advanced Virgo longitudinal control system for the O2 observing run 
AUTORI Collaborazione VIRGO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello ottimo per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di grande 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista. La pubblicazione è troppo recente per 
valutarne l'impatto sulla comunità scientifica 
internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
determinante come si evince dal curriculum.  

 
Pubblicazione n. 3:  TITOLO Large and extremely low loss: the unique challenges of gravitational wave 
mirrors, AUTORI Jérôme Degallaix, Christophe Michel, Benoit Sassolas, Annalisa Allocca, Gianpetro 
Cagnoli,Laurent Balzarini, Vincent Dolique,Raffaele Flaminio, Danièle Forest, Massimo Granata, Bernard 
Lagrange, Nicolas Straniero, Julien Teillon, Laurent Pinard  
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello molto buono per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di media 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista. La pubblicazione è troppo recente per 
valutarne l'impatto sulla comunità scientifica 
internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
significativo come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 4:  TITOLO A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant, 
AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
eccezionale rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
Pubblicazione n. 5:  TITOLO GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a 
Binary Black Hole Coalescence, AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
eccezionale rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 6:  TITOLO GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star 
Inspiral, AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
eccezionale rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 7:  TITOLO Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: 
GW170817 and GRB 170817A,  AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO-FERMI-INTEGRAL 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
grandissima rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
 
 
Pubblicazione n. 8:  TITOLO Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, 
AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
eccezionale rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 9:  TITOLO Prospects for Observing and Localizing Gravitational-Wave Transients with 
Advanced LIGO and Advanced Virgo, AUTORI Collaborazione LIGO-VIRGO 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di 
eccezionale rilevanza e diffusione internazionale 
come risulta dagli indicatori bibliometrici (impact 
factor) della rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
apprezzabile come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 10:  TITOLO Advanced Virgo: a second-generation interferometric gravitational wave 
detector, AUTORI Collaborazione VIRGO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello eccellente per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di grande 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista e mostra di aver avuto un impatto 
estremamente rilevante sulla comunità scientifica 
internazionale in base alle sue citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
determinante come si evince dal curriculum.  

 
 
Pubblicazione n. 11:  TITOLO Higher-order Laguerre-Gauss interferometry for gravitational-wave detectors 
with in situ mirror defects compensation, AUTORI A. Allocca, A. Gatto, M. Tacca, R. A. Day, M. Barsuglia, 
G. Pillant,C. Buy, and G. Vajente 
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CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di livello ottimo per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione va oltre lo 
stato dell’arte della ricerca ed espone in modo chiaro 
gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di grande 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista e mostra di aver avuto un impatto discreto sulla 
comunità scientifica internazionale in base alle sue 
citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
determinante in quanto la candidata risulta autore di 
riferimento della pubblicazione.  

 
 
Pubblicazione n. 12:  TITOLO Results of Measuring the Influence of Casimir Energy on Superconducting 
Phase Transitions, AUTORI Annalisa Allocca, Giuseppe Bimonte, Detlef Born, Enrico Calloni, Giampiero 
Esposito, Uwe Huebner, Evgeni Il’ichev, Luigi Rosa, Francesco Tafuri  

 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione giudicata di buon livello per 
originalità, innovatività e rilevanza, rigorosa sul 
piano metodologico. La pubblicazione espone in 
modo chiaro gli obiettivi e i risultati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Pubblicazione giudicata pienamente congruente con 
il settore concorsuale.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La pubblicazione è apparsa su una rivista di media 
rilevanza e diffusione internazionale come risulta 
dagli indicatori bibliometrici (impact factor) della 
rivista e mostra di aver avuto un impatto discreto sulla 
comunità scientifica internazionale in base alle sue 
citazioni. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

L’apporto individuale del candidato appare 
significativo come si evince dal curriculum.  
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: Il candidato presenta 
complessivamente una produzione scientifica molto ampia e articolata consistente in oltre 100 pubblicazioni 
su riviste internazionali, con impact factor medio molto elevato e che hanno avuto una diffusione nella 
comunità scientifica molto ampia. La produzione si è sviluppata con continuità temporale e ha una intensità 
molto elevata, corrispondente  in media ad oltre 10 pubblicazioni per anno. Il giudizio sulla produzione 
scientifica complessiva è pertanto eccellente.  
 
 
La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel 
bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta essere pari a n. 1, 
ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla 
contestuale prova orale, fissata dal bando di selezione.  

 
Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 

averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso  
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione del 
verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso.  
 
La riunione è sciolta alle h. 19:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         

                               Il Presidente della Commissione  
     

        _  



Allegato 1 al verbale n. 2 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD 
FIS/01 (codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

La sottoscritta Gabriella Maria Incoronata Pugliese, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a, della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.  

  In fede 

Luogo, Bari  
Data, 25 marzo 2020 _______________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



Allegato 2 al verbale n. 2  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 
 
 Il sottoscritto ALESSANDRA FANFANI, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.  
 
            In fede 
 

Luogo, Granarolo dell’Emilia 
Data 25/03/2020 

          
      

            
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 

VERBALE n. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
Riunione telematica  

  
 

Il giorno 28 aprile 2020, alle ore 14:00 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 689 del 17/02/2020, 
si riuniscono in terza seduta avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale ciascuno presso 
la rispettiva sede, in attuazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID 19. 
  

Sono presenti il: 

 
- Prof. Giovanni De Lellis    (Professore Ordinario) 

- Prof. Alessandra Fanfani     (Professore  Associato) 
- Prof  Gabriella Maria Incoronata Pugliese (Professore Associato) 
 
  

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna mendiante 
la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all.to n.1). 

La Commissione chiama il candidato per procedere alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica prodotta, nonché allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.  

 .  
Si chiama il candidato Dott. Annalisa Allocca; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione la sua attività scientifica inquadrando il suo 
contributo allo studio delle onde gravitazionali nell’ambito dell’esperimento internazionale VIRGO. In 
particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: meccanismo di generazione delle onde gravitazionali, 
problematiche sperimentali nella loro rivelazione e prospettive future. 
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto dal 
testo scientifico “When least is best” di Paul J. Nahin. 

 
Al termine della discussione e della prova orale, la Commissione si riunisce in via telematica e, alla luce dei 
criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio espresso complessivamente in centesimi, 
ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 
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CANDIDATO N. 1  (Allocca Annalisa) 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero: (punti 8);  
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 1);  
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti 10);   
  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi: (punti 12);  
  e)  titolarità di brevetti: (punti 0);  
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: (punti 8);  
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: (punti 2).  
 
   
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  42/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3.5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 42 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo New algorithm for the Guided Lock technique for a high-Finesse optical cavity 
(punti 2.7) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo The advanced Virgo longitudinal control system for the O2 observing run (punti 
3) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Large and extremely low loss: the unique challenges of gravitational wave 
mirrors (punti 1.9) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant (punti 
3.1) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a 
Binary Black Hole Coalescence (punti 3.2) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star 
Inspiral (punti 3.2) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: 
GW170817 and GRB 170817A (punti 3.2) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (punti 
3.2) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo Prospects for Observing and Localizing Gravitational-Wave Transients with 
Advanced LIGO and Advanced Virgo (punti 3.1) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo Advanced Virgo: a second-generation interferometric gravitational wave 
detector (punti 3.5) 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo Higher-order Laguerre-Gauss interferometry for gravitational-wave detectors 
with in situ mirror defects compensation (punti 2.8) 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo Results of Measuring the Influence of Casimir Energy on Superconducting 
Phase Transitions (punti 1.1) 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 8/100) 
 
La Commissione attribuisce 8 punti alla produzione scientifica della candidata. 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: capacità di lettura, traduzione, comprensione del testo e conoscenza del linguaggio tecnico del 
settore. 
 
Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la seguente 
graduatoria di merito: 
 

CANDIDATO TOTALE 
PUNTEGGIO 
TITOLI E 
CURRICULUM 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
PUBBLICAZIONI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CONSISTENZA 
COMPLESSIVA 
DELLA 
PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  

TOTALE /100 
 

 
Allocca Annalisa 
 

41 34 8 83 

 
 
Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare 
all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto cartaceo, in unico 
esemplare, corredati di ogni singolo allegato, nonché i plichi dei candidati.  
 
Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del Rettore della 
regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 
 
La seduta è tolta alle ore 17. 
 
Il Presidente invia il verbale a mezzo posta elettronica agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione 
- rendono apposite dichiarazioni di approvazione in merito ai contenuti dello stesso, che vengono allegate al 
verbale stesso (Allegati nn. 2 e 3). 
 
  
 Il Presidente della Commissione  
 

  
 



 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD 
FIS/01 (codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 3 DEL 28 APRILE 2020 

 
 
 Il sottoscritto Gabriella Maria Incoronata Pugliese, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a), della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 e allegato della procedura concorsuale in 
epigrafe indicata, ricevuto a mezzo posta elettronica da parte del Presidente Prof. Giovanni De 
Lellis e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile del Procedimento per 
i provvedimenti di competenza. 
 
            In fede 
 

Luogo, Bari  
Data  28 aprile 2020       
 

        
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



Allegato 3 al verbale n. 3  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 – Profilo SSD FIS/01 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_10). 

 
 
 
 Il sottoscritto ALESSANDRA FANFANI, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 più allegato della procedura concorsuale in 
epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da parte del Presidente Pof. Giovanni De Lellis 
e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile del Procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  
 
            In fede 
 

Luogo, Granarolo dell’Emilia 
Data 28/04/2020 

          
      

            
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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