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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.b),  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 presso il  Dipartimento 
di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 6_RTDB_2019_03).  

 
VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 
 
 Il giorno 3 Marzo alle ore 11:15 si riuniscono  i componenti della commissione giudicatrice preposta 
alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 658 del 17/2/2020, avvalendosi di strumenti telematici 
di lavoro collegiale. 
 
 Sono presenti il: 
- Prof. Giovanni La Rana (Professore Ordinario – Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’) 
- Prof. Antonio Insolia ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Catania) 
- Prof.ssa Aurora Tumino  ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Enna ‘Kore’) 

 
 I commissari procedono alla nomina del Presidente,  nella persona del Prof. Giovanni La Rana e del 
Segretario, nella persona del Prof. Antonio Insolia. 
- I componenti della commissione procedono alla lettura del bando di cui al D.R. n. 5258 del 19/12/2019. 
 

La Commissione dovrà concludere i lavori entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del 
decreto di nomina della commissione stessa all’Albo Ufficiale on line di Ateneo. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011 – emanato in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 - richiamati dal bando 
di selezione, la Commissione predetermina i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di valutazione della 
prova orale in lingua straniera. Tali criteri si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Presidente invia il verbale fin qui redatto, a mezzo posta 
elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da parte 
degli altri componenti, (Allegati nn 2 e 3),  comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente sottoscritti 
e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato elettronico -file.pdf- all’indirizzo e-
mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; 
gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; 
rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale 
di Ateneo.  
 
Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i 
criteri di valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 1 - giusta 
comunicazione del responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, lo stesso è 
ammesso allo svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua straniera, nel giorno, 
all’ora e nel luogo di seguito indicati: : 31 MARZO 2020 alle ORE 9,30, nell'Aula 2G26 del Dipartimento di 
Fisica 'Ettore Pancini', Complesso Universitario di Monte S.Angelo, Ed.6, Via Cintia, 80126 Napoli. 
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 Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della 
contestuale prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione 
giudicatrice attribuirà un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione 
specificati nell’allegato n. 1 del presente verbale. 

La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del 
punteggio massimo pari a 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non 
adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 

Il Presidente ha già comunicato in data 24 febbraio 2020   il suddetto calendario al responsabile del 
procedimento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza agli 
indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it 
), ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

 
 Il Presidente trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, 
(allegato 4) i quali dopo averne preso visione, dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della 
normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 6).. 
Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause incompatibilità 
(allegato n. 7). 

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 
all’Amministrazione è pari a n. 1 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Presidente procede poi all’apertura del plico del candidato  e all’invio di copia in formato 
elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 
 
La riunione è sciolta alle h. 12:30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente della Commissione 
               

 ___________________ 

mailto:antonella.sannino@unina.it
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mailto:carmine.vecchione@unina.it
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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.b),  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 presso il  Dipartimento 
di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 6_RTDB_2019_03). 

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 3/3/2020 
 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum 
In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata 
valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e 
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
del  curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  
 
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;  
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 
Valutazione della produzione scientifica 

 La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti  sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.  
 La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:  
 
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b. 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;  
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica;  
d. 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.  
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 La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali.  
                La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini 
delle candidature: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"impact factor" totale; 4) indice di Hirsch. 
  
 La commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuirà un punteggio espresso 
complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, 
nel limite numerico indicato dalla scheda n.3 allegata al bando, secondo i predetti criteri di 
valutazione: 
 

 

TITOLI (MAX punti 40/100)  
 
  a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica 
o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti max 4) 
 
 b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 4) 
 
 c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri:(punti max 

12) 
 
 d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 

4);  
 e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti max 5);  
 f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 1);  
 g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 7);  
 h)  premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti max 3);  
   
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  48/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione, nel limite numerico indicato dalla 
scheda n.3 allegata al bando fino a un massimo di 48 punti. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  (MAX punti  12/100) 
 
Quanto all’espletamento della prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese, essa consisterà nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo 
scientifico: ‘Recent Achievements and Perspectives in Nuclear Physics’, Proceedings of the 5th 
Italy-Japan Symposium, Naples Italy, 3-7 November 2004, World Scientific Publishing;  
Editors G. La Rana, C. Signorini, S. Shimoura. 
  
La Commissione al fine di accertare l’adeguatezza o meno della conoscenza della lingua straniera, 
terrà conto dei seguenti elementi: 
 
 
1) capacità di lettura; 
2)  “     di comprensione del testo; 
3)  “     di esposizione del testo; 
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4) “     di traduzione; 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
           Il Presidente della Commissione  
                    
                                                            ___________________ 





All. 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.b),  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 presso il  Dipartimento 

di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 6_RTDB_2019_03).  

 

 

 La sottoscritta Aurora Tumino, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica 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 in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 

parte del Prof. Giovanni La Rana e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

           

 

Luogo, Enna 

Data  03.03.2020       

In fede 

 

 

 

          

 

 

N.B. il componente firmatario deve allegare alla presente dichiarazione copia di un 

valido documento di riconoscimento; dopo la firma, scansionare e inviare al mittente.  

 
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


All. 4 

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.b),  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 presso il  
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 
6_RTDB_2019_03 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

Martina De Laurentis nata a Napoli il 2/4/1973 

 

 

 





All. 6 

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.b),  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 presso il  Dipartimento 

di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 6_RTDB_2019_03).  

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

La sottoscritta Aurora Tumino, 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 

Enna, 03.03.2020          (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.  

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto: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. 

 

 

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


All. 7 
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.b),  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 presso il  
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 
6_RTDB_2019_03).  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto La Rana Giovanni, 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 
Napoli, 03/03/2020          (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.______ 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.b),  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 presso il  Dipartimento 

di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 6_RTDB_2019_03). 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

La sottoscritta Aurora Tumino, 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, Enna Data  03.03.2020     (Firma per esteso) 

Allegare copia del documento di riconoscimento. 

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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(Allegato n. 10 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.b),  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 presso il  
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 
6_RTDB_2019_03).     

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto La Rana Giovanni, 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 
 
Napoli, 03/03/2020                                                             _________________ 
         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. 
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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. b),  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 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali (codice identificativo 6_RTDB_2019_03). 

 
 

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 15:00 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 658 del 17/02/2020, si riuniscono avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Giovanni La Rana (Professore Ordinario – Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’) 
- Prof. Antonio Insolia ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Catania) 
- Prof.ssa Aurora Tumino  ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Enna ‘Kore’) 
 
La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun 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).  
 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 

1 - CANDIDATO (De Laurentis Martina) 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Titolo della Tesi: “Design 
Concepts and Simulation 
Strategies of Integrated Optical 
Devices” 
 

Perfettamente congruo con il 
Settore Scientifico Disciplinare. 

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

La candidata ha svolto la seguente 
attività didattica:  
-Titolare di corsi universitari 
presso l’Università di Napoli 
Federico II negli A.A: 2018/19, 
2019/20 (Istituzioni di Fisica); 
2011/12, 2010/11 (Cristalli 
Fotonici e Quantum Dot Laser);  
 

L’attività didattica è 
perfettamente congruente con il 
SSD, ed è stata svolta con 
continuità  per corsi universitari. 
E’ stata intensa, comportando un 
eccellente  impegno da parte della  
candidata, che ha dato un 
contributo efficace alle attività 
formative universitarie. 
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-Assistenza ai Corsi:  
“Laboratorio di Fisica I” negli 
A.A. dal 2015/16 al 2018/19;  e 
“Laboratorio del corso di Fotonica 
Integrata A.A. 2008/09, 2009/10; 
-Relatrice di 3 Tesi di Laurea 
Magistrale, 1 Tesi triennale e 1 
Tesi di Dottorato. 

Complessivamente si esprime un 
giudizio eccellente.     

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

La candidata ha svolto  attività di 
ricerca nell’ambito della fisica 
delle astroparticelle, e in campo 
applicativo, ricoprendo le seguenti 
posizioni: 
   
-2017 a tuttoggi Ricercatore a 
Tempo determinato tipo A; 
 
-2017/18 Invited visiting Scientist 
presso GSSI (Gran Sasso Science 
Institute); 
 
-2013/2017 Assegnista di Ricerca 
presso il Dipartimento di Fisica 
‘Ettore Pancini’, Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 
 
-2012/2013 Assegnista di Ricerca 
presso il Dupartimento di 
Ingegneria Elelettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II;  
 
-2011/2012 Borsa di studio presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
Biomedica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni, Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
 
-2006/2009 Contratto di Ricerca 
presso il Diparimento di 
Ingegneria Biomedica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni, e 
Contratto di Ricerca presso il 
CIRA; 
 
-2004/2005 Assegnista di Ricerca 
Presso il Centro di Competenza 
AMRA, Università degli Studi di 
Napoli Federico II; 
 
-2003/2004 Master Universitario 
di II livello.   
 
 
 

L’attività di ricerca, svolta dalla 
candidata a partire dal 2004 è 
perfettamente congrua con il 
Settore Scientifico Disciplinare, 
ed è di rilievo soprattutto nel 
campo della fisica delle 
astroparticelle, in particolare nel 
campo della ricerca delle onde 
gravitazionali. E’ stata svolta con 
continuità. Dai lavori presentati 
dalla candidata, si evince che 
l’attività è stata intensa sia per la 
parte applicativa, nei primi anni 
della sua carriera scientifica, che 
nel suo prosieguo nell’ambito 
della fisica delle astroparticelle, 
con un ruolo  significativo nelle 
attività  dell’esperimento VIRGO.  
Complessivamente si esprime un 
giudizio eccellente. 
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realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

-La candidata ha lavorato al 
Progetto PRIN 2017 ENIGMA 
(ENabling technologies for the 
upgrades of second generation 
and forthird generation ground-
based Interferometric 
Gravitational wave detectors in 
the medium- and highfrequency 
range: the keystone to foster 
Multimessenger Astronomy), di 
cui è stata Responsabile 
dell’Unità di Napoli                                              

Il progetto a cui ha partecipato la 
candidata  è incentrato 
sull’upgrade di interferometri per 
la rivelazione di onde 
gravitazionali, ai fini della futura 
sperimentazione di Astronomia 
multimessaggera, attività di 
frontiera della comunità 
scientifica.  L’attività  è 
pienamente  congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare e 
di rilievo nel campo.   La 
Commissione esprime un giudizio 
buono.  
 

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

Nell’ambito di attività 
organizzative e di coordinamento, 
la candidata ha rivestito dal 2014  
incarichi di responsabilità e 
coordinamento nell’ambito delle 
attività di esperimenti  sulla fisica 
astroparticellare e della fisica 
fondamentale:  VIRGO e 
ARCHIMEDES. Riveste tuttora 
incarichi di responsabilità 
nell’ambito dell’esperimento 
VIRGO. Ha partecipato alle 
attività di diversi gruppi di 
ricerca, su progetti importanti: 
Esperimento LISA 
PATHFINDER; Progetto POLIS. 
Ha svolto attività con il Gruppo di 
ricerca del CIRA, del 
Dipartimento DIET 
dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, e con il   
Gruppo di Ottica Quantisitica del 
Dipartimento di Fisica della 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
 
 
. 

L’attività è pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare, ed è stata 
svolta con eccellente impegno e 
continuità, tenuto conto della 
complessità degli esperimenti e 
dell’ampiezza delle collaborazioni 
scientifiche, rivestendo un ruolo 
significativo. 
Complessivamente si esprime un 
giudizio eccellente. 
   

titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Nessun titolo  

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata ha partecipato a 11 
Conferenze internazionali, dove 
ha tenuto 6 presentazioni, di cui 2  
su invito. Ha presentato contributi 
nonché 3 Poster. 

Le Conferenze internazionali  a 
cui ha partecipato la candidata si 
inquadrano pienamente in attività 
congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare. L’attività 
congressuale è stata ottima e di 
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rilievo nel campo. 
 
 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

La candidata ha conseguito 3 
premi per il contributo nel campo 
della ricerca delle onde 
gravitazionali:  
- Medaglia MURAT 
- 2016 Special Breakthrough 

Price in Fundamental Physics 
- 2016 Gruber Cosmology 

Price. 

La Commissione apprezza e 
ritiene di rilievo i premi 
conseguiti dalla candidata, e 
formula un giudizio eccellente. 
 

Diploma di specializzazione 
europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Nessun titolo  

 
 
Produzione scientifica 
 
 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO “Increasing the Astrophysical Reach of the Advanced Virgo Detector via the 
Application of Squeezed Vacuum States of Light”   AUTORI: F. Acernese et al. (Virgo Collaboration), 
Henning Vahlbruch, Moritz Mehmet, Harald Lück, and Karsten Danzmann  
 

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

L’articolo presenta l’applicazione di una tecnologia 
mirata al miglioramento della sensibilità del 
rivelatore di onde gravitazionali VIRGO, di recente  
implementato per migliorarne le prestazioni. La 
tecnologia mira a superare  le limitazioni 
dell’apparato dovute al rumore quantistico legato 
alla natura quantistica della luce. Il lavoro affronta 
una problematica di carattere tecnologico di un 
apparato di frontiera della fisica astroparticellare, 
che ha portato di recente ad importanti scoperte 
scientifiche. L’articolo  presenta pertanto una ottima 
originalità e eccellente innovatività. Ottima è la 
rilevanza scientifica e il rigore metodologico del 
lavoro.  Nel complesso la commissione esprime un 
giudizio ottimo. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto vengono studiati 
aspetti di attuale interesse nel campo della fisica 
astroparticellare, in particolare sull’apparato di 
rivelazione di onde gravitazionali VIRGO. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’Impact Factor della 
rivista. Il numero di citazioni indica una buona  
diffusione dell’articolo nella comunità scientifica. 
 

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

autori.  

 
Pubblicazione n. 2: TITOLO “GWTC-1: A Gravitational-Wave Transient Catalog of Compact Binary 
Mergers Observed by LIGO and Virgo during the First and Second Observing Runs”AUTORI:  B. P. 
Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) 

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

L’articolo riporta i risultati della ricerca di tre onde 
gravitazionali emesse dalla coalescenza di sistemi 
binari, con masse superiori a una massa solare, 
osservati dalle collaborazioni LIGO e VIRGO.  Si 
tratta di risultati di grande impatto nel mondo 
scientifico. L’articolo  presenta pertanto una 
eccellente originalità e più che ottima innovatività. 
Eccellente è la rilevanza scientifica e ottimo il rigore 
metodologico del lavoro.  Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto vengono studiati 
aspetti di attuale e notevole  interesse nel campo 
della fisica astroparticellare, in particolare sulla 
osservazione di onde gravitazionali. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’Impact Factor della 
rivista. Il numero di citazioni indica una eccellente  
diffusione dell’articolo nella comunità scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO “Prospects for observing and localizing gravitational-wave transients with 
Advanced LIGO, Advanced Virgo and KAGRA” AUTORI:  Abbott, B. P. et al. (KAGRA Collaboration, 
LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) 

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

L’articolo presenta un possibile scenario per i 
prossimi dieci anni sull’osservazione di onde 
gravitazionali da parte degli apparati ‘Advanced 
LIGO’, Advanced VIRGO’ e ‘KAGRA’, mirato alla 
pianificazione nei prossimi anni dell’attività di 
ricerca nel campo dell’astronomia multi-
messaggera, che rappresenta una delle attuali 
frontiere della Scienza.  Si tratta di un articolo di  
notevole impatto nel mondo scientifico, esso   
presenta pertanto una eccellente originalità e 
innovatività. Eccellente è la rilevanza scientifica, 
essendo il lavoro legato ad importanti recenti 
scoperte scientifiche. Ottimo il rigore metodologico 
del lavoro.  Nel complesso la commissione esprime 
un giudizio eccellente. 
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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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto vengono 
presentati aspetti di attuale e notevole  interesse 
scientifico nel campo della fisica astroparticellare, in 
particolare nel campo della ricerca dell’astronomia  
multimessaggera. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO “A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant” 
AUTORI:  The LIGO Scientific Collaboration and The Virgo Collaboration, The 1M2H Collaboration, The 
Dark Energy Camera GW-EM Collaboration and the DES Collaboration, The DLT40 Collaboration, The Las 
Cumbres Observatory Collaboration, The VINRO UGE Collaboration & The MASTER Collaboration 

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

L’articolo, sulla base delle osservazioni delle 
collaborazioni LIGO e VIRGO in agosto 2017 
dell’onda gravitazionale GW170817, unitamente 
alle osservazioni degli astronomi della radiazione 
gamma (prima osservazione multi-messaggera), 
presenta la misura della costante di Hubble. Questa 
costante, di fondamentale importanza in cosmologia, 
rappresenta la velocità di espansione locale 
dell’Universo.  L’articolo è di  fondamentale impatto 
nel mondo scientifico, esso   presenta pertanto una 
eccellente originalità e innovatività. Eccellente è 
anche la rilevanza scientifica, essendo il lavoro 
legato ad importanti aspetti cosmologici. Ottimo il 
rigore metodologico del lavoro.  Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto vengono 
presentati aspetti di attuale e notevole  interesse 
scientifico nel campo della fisica astroparticellare e 
della cosmologia. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

L’apporto individuale risulta paritario con gli altri 
autori.  
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO “Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger” AUTORI: 
LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, Fermi GBM, INTEGRAL, IceCube Collaboration, 
AstroSat Cadmium Zinc Telluride Imager Team, IPN Collaboration, The Insight-HXMT Collaboration, 
ANTARES Collaboration, The Swift Collaboration, AGILE Team, The 1M2H Team, The Dark Energy 
Camera GW-EM Collaboration and the DES Collaboration, The DLT40 Collaboration, GRAWITA: 
GRAvitational Wave Inaf TeAm, The Fermi Large Area Telescope Collaboration, ATCA: Australia 
Telescope Compact Array, ASKAP: Australian SKA Pathfinder, Las Cumbres Observatory Group, OzGrav, 
DWF (Deeper, Wider, Faster Program), AST3, and CAASTRO Collaborations, The VINROUGE 
Collaboration, MASTER Collaboration, J-GEM, GROWTH, JAGWAR, Caltech NRAO, TTU-NRAO, and 
NuSTAR Collaborations, Pan-STARRS, The MAXI Team, TZAC Consortium, KU Collaboration, Nordic 
Optical Telescope, ePESSTO, GROND, Texas Tech University, SALT Group, TOROS: Transient Robotic 
Observatory of the South Collaboration, The BOOTES Collaboration, MWA: Murchison Widefield Array, 
The CALET Collaboration, IKI-GW Follow-up Collaboration, H.E.S.S. Collaboration, LOFAR 
Collaboration, LWA: Long Wavelength Array, HAWC Collaboration, The Pierre Auger Collaboration, 
ALMA Collaboration, Euro VLBI Team, Pi of the Sky Collaboration, The Chandra Team at McGill 
University, DFN: Desert Fireball Network, ATLAS, High Time Resolution Universe Survey, RIMAS and 
RATIR, and SKA South Africa/MeerKAT 

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

L’articolo viene presentato dalle collaborazioni 
LIGO e VIRGO, unitamente a diverse  altre 
collaborazioni nell’ambito della ricerca 
astroparticellare, e riporta  la prima osservazione 
Multi-messaggera effettuata in agosto 2017. Questa 
osservazione supporta l’ipotesi che l’onda 
gravitazionale GW170817 è stata prodotta dalla 
fusione di due stelle di neutroni nella Galassia 
NGC4993, seguita dalla emissione di radiazione 
gamma.  L’articolo rappresenta un lavoro che 
costituisce una pietra miliare nel percorso della 
Scienza. La Commissione pertanto giudica 
eccellente l’originalità e l’innovatività. Eccellente è 
anche la rilevanza scientifica, essendo il lavoro 
legato ad importanti aspetti cosmologici. Ottimo il 
rigore metodologico del lavoro.  Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto vengono 
presentati aspetti di notevole  interesse per la 
Scienza, in particolare nel campo della fisica 
astroparticellare e della cosmologia. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  
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Pubblicazione n. 6: TITOLO “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron 
Star Inspiral” AUTORI:  B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) 

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

L’articolo annuncia l’osservazione da parte delle 
collaborazioni LIGO e VIRGO, nell’agosto del 
2017, dell’onda gravitazionale GW170817. I 
risultati indicano come sorgente dell’onda 
gravitazionale la fusione di due stelle di neutroni, 
ipotesi corroborata dall’osservazione da parte della 
comunità degli astronomi della radiazione 
elettromagnetica emessa in coincidenza con l’onda 
gravitazionale. L’articolo annuncia una importante 
scoperta scientifica. La Commissione pertanto 
giudica eccellente l’originalità e l’innovatività. 
Eccellente è anche la rilevanza scientifica, essendo il 
lavoro legato ad importanti aspetti cosmologici. 
Ottimo il rigore metodologico del lavoro.  Nel 
complesso la commissione esprime un giudizio 
eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentata  
una scoperta scientifica di primo piano nel campo 
della fisica astroparticellare e della cosmologia, 
aprendo la strada alla astronomia multimessaggera. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO “GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves 
from a Binary Black Hole Coalescence” AUTORI:  B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and 
Virgo Collaboration) 
 

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

L’articolo annuncia l’osservazione da parte delle 
collaborazioni LIGO e VIRGO, nell’agosto del 
2017, dell’onda gravitazionale GW170817, misura 
che ha permesso per la prima volta il test della 
natura della polarizzazione dell’onda gravitazionale, 
aprendo la strada a ad una nuova classe di test 
fenomenologici della gravità. L’articolo, come i 
precedenti, presenta una importante e nuova  
osservazione scientifica nel campo dello studio delle 
onde gravitazionali. La Commissione pertanto 
giudica eccellente l’originalità e l’innovatività. 
Eccellente è anche la rilevanza scientifica, essendo il 
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lavoro legato ad importanti aspetti cosmologici. 
Ottimo il rigore metodologico del lavoro.  Nel 
complesso la commissione esprime un giudizio 
eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un aspetto di primo piano nel campo della fisica 
astroparticellare, aprendo la strada a nuovi test 
fenomenologici  della gravità. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  

 
Pubblicazione n. 8: TITOLO “GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass 
Binary Black Hole Coalescence” AUTORI:   B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo 
Collaboration) 
 

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

L’articolo riporta la seconda osservazione di 
un’onda gravitazionale (GW151226), effettuata dalla 
collaborazione LIGO e VIRGO a dicembre del 
2015, attribuita alla fusione di due buchi neri. Viene 
inoltre riportata una stima dello spin di una delle due 
componenti dei buchi neri. L’articolo, come i 
precedenti, è di grande rilievo nel campo scientifico,  
il grado di originalità e l’innovatività sono  
eccellenti, cosi come la rilevanza scientifica, 
essendo il lavoro legato ad una importante scoperta 
scientifica. Ottimo il rigore metodologico del lavoro.  
Nel complesso la commissione esprime un giudizio 
eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un risultato di grande impatto nel campo della fisica 
astroparticellare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

L’apporto individuale risulta paritario con gli altri 
autori.  
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO ”Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger” 
AUTORI:  B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) 

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

L’articolo riporta la prima osservazione diretta di 
un’onda gravitazionale, effettuata dalla 
collaborazione LIGO e VIRGO a settembre del 
2015, attribuita alla fusione di due buchi neri. 
Questa scoperta costituisce anche la prima evidenza  
della fusione di due buchi neri.  L’articolo annuncia 
una importante scoperta scientifica. La 
Commissione giudica pertanto   il grado di 
originalità e l’innovatività  eccellenti. Eccellente  è 
anche la rilevanza scientifica, ed  ottimo è il rigore 
metodologico del lavoro.  Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio eccellente. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un risultato di grande impatto nel campo della fisica 
astroparticellare e scientifico in generale. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, come risulta dall’elevato Impact Factor 
della rivista. Il numero di citazioni indica una 
eccellente  diffusione dell’articolo nella comunità 
scientifica. 
 

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 risulta paritario con gli altri 
autori.  

 
Pubblicazione n. 10: TITOLO “Towards weighing the condensation energy to ascertain the Archimedes 
force of vacuum” AUTORI:  Enrico Calloni, Martina De Laurentis, Rosario De Rosa, Fabio Garufi, and 
Luigi Rosa 

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

L’articolo analizza la possibilità di utilizzare gli 
interferometri di onde gravitazionali come rivelatori 
della forza di Archimede del vuoto. Vengono 
confrontate e discusse diverse soluzioni per la 
realizzazione dell’apparato sperimentale.   L’articolo 
affronta un interessante aspetto della ricerca 
fondamentale in fisica, utilizzando metodi originali 
ed innovativi.   La Commissione giudica pertanto   il 
grado di originalità e l’innovatività  ottimi. Ottima  è 
anche la rilevanza scientifica ed il rigore 
metodologico del lavoro.  Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio ottimo. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
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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 

Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un risultato di interesse nel campo della fisica 
fondamentale. 
 

 La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, come risulta dall’Impact Factor della 
rivista. Il numero di citazioni indica una buona   
diffusione dell’articolo nella comunità scientifica. 
 

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 

La candidata risulta come secondo nome 
nell’articolo.  Dal curriculum della candidata si 
desume un  suo contributo importante  al lavoro. 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO “A Tomographic characterization of OPO sources close to threshold”  
AUTORI: Virginia D’Auria, Antonino Chiummo, Martina De Laurentis, Alberto Porzio, and Salvatore 
Solimeno   

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

L’articolo presenta le peculiarità di un metodo 
nell’ambito della tecnica QHT (Quantum Homodyne 
Tomography) per la misura dello stato di un campo 
quantistico, in particolare degli stati della luce. 
Viene sottolineata l’indipendenza di questo metodo 
da qualsiasi ipotesi sullo stato del campo. L’articolo 
affronta un  aspetto della ricerca in fisica 
fondamentale, di ampio interesse.   La Commissione 
giudica pertanto   il grado di originalità e 
l’innovatività  ottimi. Giudica  ottimi  anche la 
rilevanza scientifica ed il rigore metodologico del 
lavoro. Nel complesso la commissione esprime un 
giudizio ottimo. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un risultato di interesse nel campo della ricerca 
scientifica. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, come risulta dall’Impact Factor della 
rivista. Il numero di citazioni indica una buona   
diffusione dell’articolo nella comunità scientifica. 
 

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 

La candidata risulta come terzo nome nell’articolo.  
Dal curriculum della candidata si desume un  
contributo importante della candidata al lavoro. 

 
Pubblicazione n. 12: TITOLO “Quantum tomography as a tool for the characterization of optical devices” 
AUTORI:  G Mauro D’Ariano, Martina De Laurentis, Matteo G A Paris, Alberto Porzio, and Salvatore 
Solimeno 

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

L’articolo esplora la possibilità di utilizzare la 
tecnica QHT (Quantum Homodyne Tomography) 
come strumento per la caratterizzazione quantistica  
di dispositivi ottici. In particolare viene effettuata la 
ricostruzione dello stato quantistico dei segnali 
coerenti, che mostra come questo metodo permetta 
una stima affidabile della perdita dovuta a filtri 
ottici. Questa procedura può essere estesa  in 
generale per la caratterizzazione di dispositivi ottici 
attivi e passivi.  L’articolo, come il precedente,  
affronta un  aspetto della ricerca in fisica, di ampia  
applicazione.   La Commissione giudica ottimi   il 
grado di originalità e l’innovatività. Ottimi  sono 
anche la rilevanza scientifica ed il rigore 
metodologico del lavoro. Nel complesso la 
commissione esprime un giudizio ottimo. 
 

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 

L’articolo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare in quanto viene  presentato  
un risultato di interesse nel campo della ricerca 
scientifica e delle applicazioni. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, come risulta dall’Impact Factor della 
rivista. Il numero di citazioni indica una buona   
diffusione dell’articolo nella comunità scientifica. 
 

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 

La candidata risulta come secondo nome 
nell’articolo.  Dal curriculum della candidata si 
desume un  contributo importante della candidata al 
lavoro. 

 
Tesi di dottorato: non viene valutata in quanto non presentata tra le 12 pubblicazioni presentate. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La produzione scientifica 
complessiva della candidata è pienamente consistente con il Settore Scientifico Disciplinare,   di eccellente 
intensità e assoluta continuità temporale. Da ciò traspare un lavoro centrato su tematiche  di frontiera nella 
fisica delle astroparticelle, con risultati originali e di primo piano nel campo.   
  
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 la candidata a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed 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/fax, 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. 16:15 
Letto, approvato e sottoscritto.         

                               Il Presidente della Commissione  
     

        ___________________ 



Allegato 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._),  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 – Fisica Sperimentale delle 

Interazioni Fondamentali Profilo SSD FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE - FIS/04 – FISICA e 

NUCLEARE E SUBNUCLEARE(codice identificativo  6_RTDB_2019_03). 
 

 

 

 La sottoscritta Aurora Tumino, 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.b), 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, Enna 

Data  23.03.2020       

         

  

 

N.B. il componente firmatario deve allegare alla presente dichiarazione copia di un 

valido documento di riconoscimento. 

 
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 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._),  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 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali Profilo SSD FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE - FIS/04 – 
FISICA e NUCLEARE E SUBNUCLEARE(codice identificativo  6_RTDB_2019_03). 

 
 
 
 Il sottoscritto Antonio Insolia, 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.b), 
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 
 

Catania, 23/03/2020                                                    

                                                                                                                 
 
 
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. b),  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 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali  presso 
il  Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice identificativo 
6_RTDB_2019_03). 

 
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) 
 
 Alle ore 9:30 del giorno 31 marzo 2020, si riunisce in terza seduta la Commissione giudicatrice 
preposta alla selezione pubblica in epigrafe, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale ciascuno 
presso la rispettiva sede. L’uso di strumenti telematici, in via del tutto eccezionale e a scopo precauzionale, 
in deroga a quanto previsto dai bandi in itinere emanati dall’Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 240/2010,  è stato richiesto dalla Commissione sulla 
base delle circostanze legate al rischio sanitario di cui ai provvedimenti emessi dal Governo italiano per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19, a cui ha fatto seguito un decreto 
rettoriale, che ha consentito l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro di cui sopra anche nella terza seduta. 
  

Sono presenti il: 
 
- Prof. Giovanni La Rana (Professore Ordinario – Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’) 
- Prof. Antonio Insolia ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Catania) 
- Prof.ssa Aurora Tumino  ( Professore Ordinario – Università degli Studi di Enna ‘Kore’) 
 
 

La Commissione  si collega per via telematica con l’unica candidata Dott.ssa De Laurentis Martina 
convocata per la seduta odierna, e procede alla sua identificazione, mediante la presa visione del documento 
di identità n. AU4353227  rilasciato dal Comune di Acerra   il 15/4/2013. 

 
La Commissione procede all’espletamento alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica, nonché allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese,  per la candidata Dott.ssa De Laurentis Martina. 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche, 
approfondendo diversi argomenti relativi alla sua attività di ricerca: 
La candidata illustra la sua attività di ricerca condotta inizialmente nell’ambito della tomografia quantistica 
degli stati della luce, a cui ha fatto seguito l’attività di Dottorato sulla progettazione di dispositivi ottici. Dal 
2013 si è unita al gruppo di ricerca in onde gravitazionali VIRGO, che ha costituito la sua attività di ricerca 
predominante negli ultimi anni, ed in cui ha rivestito ruoli di responsabilità per lo sviluppo di parti 
dell’interferometro Advanced VIRGO. Illustra in particolare l’attività in cui è stata più direttamente 
coinvolta, che riguarda la parte di iniezione del sistema di Squeezing al MHz per l’apparato,  che ha 
permesso di migliorare in maniera significativa la sensibilità dello strumento in quest’ultimo anno di misura, 
per frequenze a partire da 100 Hz, anno di misura che ha portato a importanti nuove osservazioni di onde 
gravitazionali derivanti dalla coalescenza di buchi neri. 
 

La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua indicata nel bando di 
selezione.  
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Al termine della discussione e della prova orale, invitata la candidata  a disconnettersi,  la Commissione, 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 dalla candidata: 

 
 

CANDIDATO N. 1  (De Laurentis Martina) 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 4) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 4) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 12) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 1);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 5);  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 3.8); 
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 3); 
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  48/100) 
 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo  “Increasing the Astrophysical Reach of the Advanced Virgo Detector via 
the Application of Squeezed Vacuum States of Light”   (punti  3.1) 
 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo “GWTC-1: A Gravitational-Wave Transient Catalog of Compact Binary 
Mergers Observed by LIGO and Virgo during the First and Second Observing Runs” (punti  4) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo “Prospects for observing and localizing gravitational-wave transients 
with Advanced LIGO, Advanced Virgo and KAGRA”   (punti  4) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo “A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble 
constant”    punti  4) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo   “Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger”    
(punti  4) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo  “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary 
Neutron Star Inspiral”   (punti  4) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo  “GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves 
from a Binary Black Hole Coalescence”   (punti  4) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo  “GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass 
Binary Black Hole Coalescence”   (punti  4) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo  ”Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole 
Merger”   (punti 4) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo   “Towards weighing the condensation energy to ascertain the 
Archimedes force of vacuum”   (punti  3.2) 
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Pubblicazione n. 11: dal titolo  “A Tomographic characterization of OPO sources close to threshold”   
(punti  3.2) 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo   “Quantum tomography as a tool for the characterization of optical 
devices”   (punti 2.6) 
 
 
Tesi di dottorato: non viene valutata in quanto non presentata tra le 12 pubblicazioni presentate 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (punti 12/100) 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese  sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: la candidata mostra una buona conoscenza della lingua inglese, sia per la capacità di lettura e 
comprensione del testo scelto per il colloquio, che per quel che riguarda la traduzione dall’inglese all’italiano 
e la discussione in inglese su alcuni punti inerenti al brano scelto. 
 
 
Al termine della attribuzione del punteggio assegnato alla candidata, 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 
 

 

De Laurentis 
Martina 

32.8 44.1 
 
 

12 88.9  

      
      
 
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 il plico della candidata.  
 
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. 
 

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 seduta è tolta alle ore 11:15. 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il Presidente della Commissione 
 

       ___________________________  



Allegato 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._),  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 – Fisica Sperimentale delle 

Interazioni Fondamentali Profilo SSD FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE - FIS/04 – FISICA e 

NUCLEARE E SUBNUCLEARE(codice identificativo  6_RTDB_2019_03). 
 

 

 

 La sottoscritta Aurora Tumino, 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.b), 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 

 

Enna, 31.03.2020 

        

        

   

 

N.B. il componente firmatario deve allegare alla presente dichiarazione copia di un 

valido documento di riconoscimento. 

 
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 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._),  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 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali Profilo SSD FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE - FIS/04 – 
FISICA e NUCLEARE E SUBNUCLEARE(codice identificativo  6_RTDB_2019_03). 

 
 
 
 Il sottoscritto Antonio Insolia, 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.b), 
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.  
 
            In fede 
 

Catania, 31/03/2020                                                             
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