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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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 
P07_RTDA_2019). 

 
VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 
 
 Il giorno 10 gennaio 2020, alle ore 14:30 i componenti della commissione esaminatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/7 del 2/1/2020, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale (skype) procedono alla lettura del bando di cui al D.R. n. 4380 del 7/11/2019  e delle norme 
concorsuali che lo regolano. 
 
 Sono presenti il: 
 
- Prof. Paolo Gasperini (professore ordinario dell'Università degli Studi di Bologna) 
- Prof. Warner Marzocchi (professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II) 
- Prof. Elisa Tinti  (professore associato dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza) 
 
 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Paolo Gasperini e del 
Segretario, nella persona del Prof. Warner Marzocchi.  

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in attuazione dell’art. 
24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del 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 di cui al predetto bando 
Tali criteri si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Segretario invia l'Allegato 1 al presente 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 Segretario, 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. 4 - giusta comunicazione del 
responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, gli stessi sono tutti ammessi allo 
svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua straniera, nel giorno, all’ora e nel luogo 
di seguito indicati: 28 Febbraio 2020 alle ore 11 nella sala esami edificio L3 secondo piano del  Dipartimento 
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, Complesso di Monte Sant'Angelo, Via Cupa Nuova 
Cintia 21, Napoli. 
 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, 
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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 Segretario comunica senza indugio 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 Segretario 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 Segretario 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.4 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Segretario procede poi all’apertura dei plichi dei candidati  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. 17:00 del 10/1/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Segretario della Commissione 
               

        
 ___________________ 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 10/1/2020  
 

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;  
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista.  
 
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. Il criterio utilizzato tiene conto della posizione del candidato nella lista degli autori, del ruolo 



di corresponding author, e del numero di coautori. In particolare, si utilizzerà il seguente ordine di priorità 
decrescente: i) autore singolo; ii) primo autore (tenendo conto anche dell'eventuale ordine alfabetico) o 
corresponding author; iii) altra posizione con numero di autori minore o uguale a 4; iv) altra posizione con 
numero di autori maggiore di 4.   
 
 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.  
 
  Se disponibili, 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) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri 
atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (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 dal bando secondo i predetti criteri di valutazione: 

 

TITOLI (MAX punti 59/100)  
 
  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 max 12) 
 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 3) 
 
  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 

12);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi (punti max 2);  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 0);  
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 15);  
  h)  premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 3);  
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti max 0).  
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36 punti. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  (MAX punti  5/100) 
 
La commissione attribuisce un valore complessivo massimo di 5 punti tenendo conto della consistenza 
complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità e della continuità temporale della stessa.  
 
 
 
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 
Earthquakes: Models, Statistics, Testable Forecasts, Y. Kagan, Wiley Eds.   



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 traduzione; 
4) conoscenza del linguaggio tecnico del settore; 
 
           Il Segretario della Commissione  
 

        
___________________ 
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 La sottoscritta Elisa Tinti, componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento per il settore concorsuale 04/A4 – 
GEOFISICA, settore scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida, bandito con 
D.R. n. 4380 del 7/11/2019 – (codice identificativo P07_RTDA_2019),  
 

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, Roma 
 
 
Data  10 Gennaio 2020     f.to _______________________ 

 
 
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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
La sottoscritta Elisa Tinti, 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  Roma, 10 Gennaio 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. 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
Il sottoscritto Warner Marzocchi, 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: Roma, 10 Gennaio 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. 
 





(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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 
P07_RTDA_2019). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta Eliosa Tinti, 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, Roma Data  10 Gennaio 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. 
 
 



(Allegato n. 10 verbale 1)  
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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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 
P07_RTDA_2019). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Warner Marzocchi, 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: Roma, Data  10/1/2020           _________________ 
            
 
 
 
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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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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 

P07_RTDA_2019). 
 

 
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 29 gennaio, alle ore 8:30 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla selezione 

di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/7 del 2/1/2020, si riuniscono avvalendosi di strumenti telematici 

di lavoro collegiale (skype). 

Sono presenti il: 

 

- Prof. Paolo Gasperini (prof. ordinario dell'Università degli Studi di Bologna; presidente) 

- Prof. Warner Marzocchi (prof. ordinario dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II; segretario) 

- Prof. Elisa Tinti  (prof. associato dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza) 

 

La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato, la Commissione, 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 Segretario.  

 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 
 

1 - CANDIDATO (ADINOLFI Guido Maria) 
 

Titoli e curriculum 
 

 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Dottorato in sismotettonica presso 

l'Università di Chieti   

congruente con il SSD GEO/10 

eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

Attività didattica in sismologia, e 

co-relatore di alcune tesi triennali, 

magistrali, e di dottorato 

buono 

 

documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Assegno di ricerca presso 

l'Università di Napoli e diversi 

contratti di collaborazioni con 

Università e società italiane  

buono 

realizzazione di attività 

progettuale relativamente ai 

Partecipazione a diversi progetti 

italiani e ad uno europeo 

buono 
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settori concorsuali nei quali è 

prevista 

organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

Ha partecipato a diversi gruppi di 

ricerca senza avere specifiche 

mansioni di coordinamento 

sufficiente 

titolarità di brevetti relativamente 

ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

nessun brevetto insufficiente: nessun brevetto 

presentato 

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

partecipazione a diversi convegni 

nazionali (4) e internazionali (9), 

con 2 presentazioni orali 

buono 

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca 

Nessuno insufficiente 

Diploma di specializzazione 

europea riconosciuto da Board 

internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è 

prevista 

nessuno insufficiente 

 

 

Produzione scientifica 

 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO: Seismic networks layout optimization for a high-resolution monitoring of 

induced micro-seismicity; AUTORI:   De Landro, G., Picozzi, M., Russo, G., Adinolfi, G. M., & Zollo, A. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, il lavoro presenta una ottimizzazione delle 

reti sismiche per lo studio della sismicità indotta 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

discreto, la rivista è la mediana delle riviste di settore 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori. 

 

 

Pubblicazione n. 2: TITOLO: Seismic Activity in the Central Adriatic Offshore of Italy: A Review of the 

1987 ML 5 Porto San Giorgio Earthquake; AUTORI: Battimelli, E., Adinolfi, G. M., Amoroso, O., & 

Capuano, P. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

discreto, il lavoro presenta una descrizione più 

dettagliata della rilocalizzazione degli eventi sismici 

di una sequenza in Italia  
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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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

paritario, come si evince dalla seconda posizione del 

candidato nella lista degli autori. 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO: Detection of weak seismic sequences based on arrival time coherence and 

empiric network detectability: an application at a near fault observatory; AUTORI: Adinolfi, G. M., Cesca, 

S., Picozzi, M., Heimann, S., & Zollo, A. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce una procedura 

di analisi automatica per la detezione della 

microsismicità. 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile  

delle riviste di settore. 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore. 

 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO: Seismic noise cross-correlation in the urban area of Benevento city 

(Southern Italy); AUTORI: Vassallo, M., De Matteis, R., Bobbio, A., Di Giulio, G., Adinolfi, G. M., 

Cantore, L., ... & Riccio, G. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, lo studio è rigoroso e fornisce una 

descrizione dettagliata della struttura superficiale del 

terreno a Benevento, attraverso l'analisi del rumore 

sismico.   

 

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-

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 
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disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (quinto su 11) 

 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO: Multidisciplinary inferences on a newly recognized active east‐dipping 

extensional system in Central Italy; AUTORI: Lavecchia, G., Adinolfi, G. M., Nardis, R., Ferrarini, F., 

Cirillo, D., Brozzetti, F., ... & Zollo, A.   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, il lavoro presenta evidenze di una struttura 

estensionale dell'Appennino centrale non 

conosciuta.  

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore.  

 

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 

paritario, il candidato è secondo autore su 9. 

 

 
Pubblicazione n. 6: TITOLO: How many information can be retrieved by applying a multidisciplinary 
approach to investigate a seismic sequence? Case studies from Italian region. AUTORI:  Adinolfi 

G.M.; De Matteis R.; Festa G.; Zollo A.; de Nardis R.; Ferrarini F.; Brozzetti F.; Cirillo D.and Lavecchia G. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, il lavoro è metodologico per investigare 

l'importanza di un monitoraggio multidisciplinare 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

insufficiente, è un abstract di un convegno nazionale. 

 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

prevalente, il candidato è primo autore 
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individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO: The 2013, ML 4.9, Matese earthquake (Southern Apennines, Italy): A 

normal faulting earthquake at an anomalous depth. AUTORI: Adinolfi G.M.; De Matteis R.; Zollo A.; 

Ascione A. and Mazzoli S.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

discreto, il lavoro fornisce indicazioni nuove su un 

terremoto italiano.  

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

insufficiente, è un abstract di un convegno nazionale. 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Pubblicazione n. 8: TITOLO: Deep strike-slip seismogenic source revealed by a small seismic sequence: 

the Benevento mid-crust fault; AUTORI: Guido Maria Adinolfi; Raffaella De Matteis; Antonella Orefice; 

Gaetano Festa; Aldo Zollo; Rita de Nardis; Giusy Lavecchia. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

discreto, analisi della sismicità per identificare una 

struttura sismogenetica nel beneventano 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

insufficiente, è un abstract di un convegno nazionale. 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO: The September 27, 2012, ML 4.1, Benevento earthquake: a case of strike-

slip faulting in Southern Apennines (Italy). AUTORI: Guido Maria Adinolfi; Raffaella De Matteis; 

Antonella Orefice; Gaetano Festa; Aldo Zollo; Rita de Nardis; Giusy Lavecchia. 

 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, il lavoro descrive in dettaglio una sequenza 

sismica nel beneventano 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile  

delle riviste di settore 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Tesi di dottorato Advanced seismological analysis to better define the geometry and kinematics of 
seismogenic faults: case studies from Italy 

Discreta, la tesi fornisce analisi di dettaglio della sismicità per l'identificazione e caratterizzazione di strutture 

sismogenetiche. 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: buona, ha prodotto 6 pubblicazioni 

indicizzate SCOPUS dal 2015. 
 

 
 

2 - CANDIDATO (CARUSO Alessandro) 
 

Titoli e curriculum 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Dottorato di ricerca in rischio 

sismico presso il DIST 

dell'Università di Napoli, 

Federico II 

congruente con il SSD GEO/10 

eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

attività didattica limitata su 

elaborazione numerica dei segnali  

sufficiente  

 

documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Esperienza limitata ad uno stage 

presso uno spin-off accademico 

dell'Università di Napoli 

sufficiente 

realizzazione di attività 

progettuale relativamente ai 

settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Partecipazione a 2 progetti 

europei e 2 italiani  

discreto 

organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

Ha partecipato a diversi gruppi di 

ricerca senza avere specifiche 

mansioni di coordinamento 

sufficiente 
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titolarità di brevetti relativamente 

ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessun brevetto insufficiente: nessun brevetto 

presentato 

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

Ha partecipato a diversi convegni 

internazionali, di cui 3 volte come 

primo autore 

discreto  

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca 

Nessuno insufficiente 

Diploma di specializzazione 

europea riconosciuto da Board 

internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessuno insufficiente  

 

 

Produzione scientifica 

 
Pubblicazione n. 1: TITOLO: A P wave-based, on- site method for earthquake early warning; AUTORI: 
Colombelli, S., Caruso, A., Zollo, A., Festa, G. and Kanamori, H.  

 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro propone una nuova tecnica di early 

warning basata sull'analisi delle onde P, applicata al 

catalogo giapponese 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimno percentile 

delle riviste di settore  

 

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 

paritario, come si evince dalla posiuzione del 

candidato nella lista degli autori (secondo di 5) 

 

 

Pubblicazione n. 2: TITOLO: Earthquake early warning feasibility in the Campania region (southern Italy) 

and demonstration system for public school buildings; AUTORI: Antonio Emolo, Matteo Picozzi, Gaetano 

Festa, Claudio Martino, Simona Colombelli, Alessandro Caruso, Luca Elia, Aldo Zollo, Piero Brondi, Nicola 

Miranda 

 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

buono, il lavoro presenta uno studio di fattibilità per 

un'applicazione dell' early warning sismico per 

alcune strutture pubbliche come le scuole  

 

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-

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 
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disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

limitata, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (sesto su 10) 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO: An onsite alert level early warning system for Italy; AUTORI: Caruso, A., 

S. Colombelli, M. Picozzi, L. Elia, A. Zollo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e presenta una analisi 

retrospettiva dell'applicabilità dell'early warning 

sismico in Italia. 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore  

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO: Performance of Earthquake Early Warning Systems during the 2016–2017 

Mw 5–6.5 Central Italy Sequence; AUTORI: Gaetano Festa; Matteo Picozzi; Alessandro Caruso; Simona 

Colombelli; Marco Cattaneo; Lauro Chiaraluce; Luca Elia; Claudio Martino; Simone Marzorati; Mariano 

Supino; Aldo Zollo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e presenta una analiusi 

retrospettiva della funzionalità dell'early warning 

sismico durante la sequenza sismica 2016-2017 nel 

Centro Italia.  

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore  
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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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (terzo su 11) 

 

 
 
Tesi di dottorato: Earthquake early warning strategies for on-site and network based system. 
Buono, la tesi descrive tecniche innovative di early warning sismico e la loro applicabilità pratica in Italia e 

Giappone 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: discreta, perché ha prodotto 4 articoli 

su riviste indicizzate SCOPUS dal 2015.   

 

 

 
3 - CANDIDATO (DE LANDRO Grazia) 

 

Titoli e curriculum 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Tesi di dottorato in geofisica 

presso l'Università di Bologna 

Pienamente congruente con il 

SSD GEO/10 

eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

Attività didattica limitata, in 

sismologia e metodi di analisi dei 

dati, e correlatrice di diverse tesi 

triennali e magistrali 

buono 

 

documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Breve periodo di lavoro presso 

l'ISTErre 

discreto 

realizzazione di attività 

progettuale relativamente ai 

settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Partecipazione a diversi progetti 

italiani ed europei. 

buono  

organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

Referente di task per un progetto 

PRIN 

buono  

titolarità di brevetti relativamente 

ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessun brevetto insufficiente: nessun brevetto 

presentato 

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

Partecipazione a congressi 

internazionali (7) ed italiani (2), di 

cui 8 come primo autore 

buono 

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca 

Riconoscimento alla tesi di 

dottorato 

discreto  

Diploma di specializzazione 

europea riconosciuto da Board 

internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è 

prevista 

nessuno insufficiente  
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Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: TITOLO: High-precision differential earthquake location in 3-D models: evidence for a 

rheological barrier controlling the microseismicity at the Irpinia fault zone in southern Apennines;  AUTORI: 
De Landro G., O. Amoroso, T. A. Stabile, E. Matrullo, A. Lomax and A. Zollo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce nuove 

indicazioni sull'area di faglia del terremoto  

dell'Irpinia (1980) 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 

Pubblicazione n. 2: TITOLO: From Velocity and Attenuation Tomographies to Rock Physical Modeling: 

Inferences on fluid- driven earthquake processes at the Irpinia fault system in Southern Italy; AUTORI: 
Amoroso, O., G. Russo, G. De Landro, A. Zollo, S. Garambois, S. Mazzoli, M. Parente, and J. Virieux  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce un metodo per 

passare dai risultati tomografici allo studio del ruolo 

dei fluidi nella generazione dei terremoti  

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (terzo su 8) 

 

 
Pubblicazione n. 3 TITOLO: 3D ultra-high resolution seismic imaging of shallow Solfatara crater in Campi 

Flegrei(Italy): New insights on deep hydrothermal fluid circulation processes; AUTORI: De Landro G., V. 

Serlenga, G. Russo, O. Amoroso, G. Festa, P. P. Bruno, M. Gresse, J. Vandemeulebrouck and A. Zollo 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce una immagine 

dettagliata della struttura superficiale del cratere 

della Solfatara  

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Pubblicazione n. 4 TITOLO: Integrated tomographic method for volcanic structures; AUTORI: Amoroso 

O., G. Festa, P. P. Bruno, L. D’Auria, G. De Landro, V. Di Fiore, S. Gammaldi, M. Pilz, P. Roux, G. Russo, 

V. Serlenga, M. Serra, H. Woith and A. Zollo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e presenta metodi 

innovativi per studiare le aree vulcaniche  

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

buono, la rivista è superiore alla mediana delle 

riviste di settore 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (quinta su 15) 

 

 
Pubblicazione n. 5 TITOLO: Accurate estimation of seismic source parameters of induced seismicity by a 

combined approach of generalized inversion and genetic algorithm: application to The Geysers geothermal 

area, California. AUTORI: Picozzi, M., A. Oth, S. Parolai, D. Bindi, G. De Landro and O. Amoroso 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

ottimo, il lavoro è rigoroso ed fornisce un metodo 

innovativo per lo studio dei parameteri di sorgente  

 

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-

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 
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disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore  

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (quinta su 6) 

 

 
Pubblicazione n. 6: TITOLO: High resolution attenuation images from active seismic data: the case study 

of Solfatara volcano (southern Italy). AUTORI: De Landro, G., Serlenga, V., Amoroso, O., Russo, G., 

Festa, G., & Zollo, A.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro fornisce una tecnica innovativa per 

la stima dei modelli e parametri dell'attenuazione, 

comn applicazione alla Solfatara (Campi Flegrei)  

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO: Seismic networks layout optimization for a high-resolution monitoring of 

induced micro-seismicity; AUTORI: De Landro, G., Picozzi, M., Russo, G., Adinolfi, G. M., & Zollo, A. 

 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, il lavoro presenta una ottimizzazione delle 

reti sismiche per lo studio della sismicità indotta 

 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

discreto, la rivista è la mediana delle riviste di settore 

 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

prevalente, il candidato è primo autore 
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individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione 

 
 
Tesi di dottorato: Tracking space and time changes of physical properties in complex geological media.  
Ottimo, il lavoro presenta tecniche e procedure innovative per la caratterizzazione spazio-temporale (4D) delle 

proprietà reologiche della crosta. 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: buono, perché ha prodotto 7 articoli 

su riviste indicizzate SCOPUS dal 2015.   
 

 
 

4 - CANDIDATO (SCALA Antonio) 
 

Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Dottorato conseguito presso 

l'Università di Bologna in co-

tutoraggio con l'Università di 

Napoli e l'IPGP di Parigi 

Pienamente congruente con il 

SSD GEO/10 

eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

Tre anni continui di insegnamento 

di moduli didatttici e co-relatore 

di tre lauree triennali/magistrali 

buono 

 

documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

6 mesi presso l'IPGP per la tesi di 

dottorato e 2 anni di postdoc 

presso l'INGV 

buono 

realizzazione di attività 

progettuale relativamente ai 

settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Partecipazione a 4 progetti 

nazionali e europei. 

buono 

organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

E' stato coordinatore di un task di 

un progetto nazionale e di uno 

specifico obiettivo di un progetto 

europeo 

ottimo 

titolarità di brevetti relativamente 

ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessun brevetto insufficiente: nessun brevetto 

presentato 

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

Ha presentato 12 lavori in 

convegni internazionali di cui 4 

orali. 

buono 

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca 

nessun premio riconoscibile  insufficiente  

Diploma di specializzazione 

europea riconosciuto da Board 

internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessuno insufficiente 

 

 

Produzione scientifica 

 



 14 

 
Pubblicazione n. 1: TITOLO: Sorgenti sismiche e caratteristiche dei terremoti; AUTORI: G. Festa, S. Del 

Gaudio, A. Scala, A. Emolo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

sufficiente, è una pubblicazione in italiano non peer-

reviewed che non tratta di argomenti originali 

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 

pienamente congruente, l'argomento trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

insufficiente, l'articolo è pubblicato su un libro a 

diffusione nazionale limitata 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (terzo autore su 

quattro) 

 

 

Pubblicazione n. 2: TITOLO: Shallow slip amplification and enhanced tsunami hazard unravelled by 

dynamic simulations of mega-thrust earthquakes. AUTORI: S. Murphy, A. Scala, A. Herrero, S. Lorito, G. 

Festa, E. Trasatti, R. Tonini, F. Romano, I. Molinari & S. Nielsen 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è molto rigoroso e produce risultati 

che possono aiutare la comprensione della 

generazione degli tsunami. 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

paritario, come si evince dalla seconda posizione del 

candidato nella lista degli autori. 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO: Rupture dynamics along bimaterial interfaces: a parametric study for the 

shear-normal traction coupling. AUTORI: Scala A., G. Festa, J.-P. Vilotte  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce risultati 

originali sulla dinamica della rottura di un terremoto.  
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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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore (fonte SCOPUS). 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore. 

 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO: Tsunamigenic earthquake simulations using experimentally derived friction 

laws; AUTORI Murphy S., Di Toro G., Romano F., Scala A., Lorito S., Spagnuolo E., Aretusini S., Festa 

G., Piatanesi A., Nielsen S. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce risultati utili 

per migliorare la comprensione della generazione 

degli tsunami causati dai terremoti. 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

limitato, come si evince dalla posizione del 

candidato nella lista degli autori (quarto su dieci) 

 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Relation Between Near-Fault Ground Motion Impulsive Signals and Source 

Parameters; AUTORI: Scala A., Festa G., Del Gaudio S.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce risultati per 

migliorare le conoscenze sulla sorgente sismica  

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore. 
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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 

prevalente, il candidato è primo autore. 

 

 
Pubblicazione n. 6: TITOLO NEAM Tsunami Hazard Model 2018 (NEAMTHM18): online data of the 

Probabilistic Tsunami Hazard Model for the NEAM Region from the TSUMAPS-NEAM project; AUTORI: 
Basili, R., Brizuela, B., Herrero, A., Iqbal, S., Lorito, S., Maesano, F.E., Murphy, S., Perfetti, P., Romano, F., 

Scala, A., Selva, J., Taroni, M., Thio, H.K., Tiberti, M.M., Tonini, R., Volpe, M., Glimsdal, S., Harbitz, 

C.B., Løvholt, F., Baptista, M.A., Carrilho, F., Matias, L.M., Omira, R., Babeyko, A., Hoechner, A., Gurbuz, 

M., Pekcan, O., Yalçıner, A., Canals, M., Lastras, G., Agalos, A., Papadopoulos, G., Triantafyllou, I., 

Benchekroun, S., Agrebi Jaouadi, H., Attafi, K., Ben Abdallah, S., Bouallegue, A., Hamdi, H., Oueslati, F.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, la pubblicazione è relativa alla 

disseminazione di risultati di un progetto europeo 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

sufficiente, è un dataset non sottoposto alle usuali 

verifiche peer-reviewed 

 

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 

limitato, come si evince dalla collocazione del 

candidato nella lista degli autori 

 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO NEAMTHM18 Documentation: the making of the TSUMAPS-NEAM 

Tsunami Hazard Model 2018. AUTORI: Basili, R., Brizuela, B., Herrero, A., Iqbal, S., Lorito, S., Maesano, 

F.E., Murphy, S., Perfetti, P., Romano, F., Scala, A., Selva, J., Taroni, M., Thio, H.K., Tiberti, M.M., Tonini, 

R., Volpe, M., Glimsdal, S., Harbitz, C.B., Løvholt, F., Baptista, M.A., Carrilho, F., Matias, L.M., Omira, R., 

Babeyko, A., Hoechner, A., Gurbuz, M., Pekcan, O., Yalçıner, A., Canals, M., Lastras, G., Agalos, A., 

Papadopoulos, G., Triantafyllou, I., Benchekroun, S., Agrebi Jaouadi, H., Attafi, K., Ben Abdallah, S., 

Bouallegue, A., Hamdi, H., Oueslati, F.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

buono, la pubblicazione è relativa alla 

disseminazione di risultati di un progetto europeo 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

sufficiente, è un documento non sottoposto alle 

usuali verifiche peer-reviewed 
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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 

limitato, come si evince dalla collocazione del 

candidato nella lista degli autori 

 

 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Wave Interaction of Reverse--‐‑Fault Rupture With Free Surface: Numerical 

Analysis of the Dynamic Effects and Fault Opening Induced by Symmetry Breaking; AUTORI: Scala A., 

Festa G., Vilotte J., Lorito S., Romano F.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e presenta risultati 

originali sulla dinamica della rottura sismica 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 90esimo percentile 

delle riviste di settore 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore. 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO: Effect of Shallow Slip Amplification Uncertainty on Probabilistic Tsunami 

Hazard Analysis in Subduction Zones: Use of Long-Term Balanced Stochastic Slip Models. AUTORI: 
Scala A., Murphy S., Herrero A., Maesano F. E., Lorito S., Romano F., Tiberti M. M., Tonini R., Volpe M., 

Basili R., Selva J., Perfetti P., Hoechner A., Babeyko A., Festa G., Davies G., Power W., Piatanesi A., 

Cirella A.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e presenta risultati 

interessanti per comprendere il legame tra la 

generazione degli tsunami e la dimanica della 

rottura. 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

buono, la rivista è sopra la mediana delle riviste di 

settore.  

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO: Insight into the wave scattering properties of the Solfatara Volcano. 

AUTORI: Scala A., Serra M., Festa G, Roux P. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

ottimo, il lavoro è rigoroso e fornisce informazioni 

sulla struttura superficiale della caldera dei Campi 

Flegrei 

 

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 

pienamente congruente, l'articolo trattato è 

nell'ambito del SSD GEO/10 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

ottimo, la rivista è superiore al 75esimo percentile 

delle riviste di settore. 

 

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 

prevalente, il candidato è primo autore 

 

 
Tesi di dottorato: Rupture Dynamics Along Subduction Zones: Structural and Geometrical Complexities and 
the Case of Tohoku-Oki Earthquake  
Buono, la tesi esplora argomenti innovativi sulla dinamica della rottura sismica, alcuni dei quali sono stati 

argomenti delle pubblicazioni valutate 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: buona, perché ha prodotto 7 articoli 

su riviste indicizzate SCOPUS dal 2016.   

 

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. 4, 

ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla 

contestuale prova orale, fissata dal bando di selezione.  

 

Il Segretario 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 Segretario, 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. 10:55  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

         

                               Il Segretario 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. 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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 
P07_RTDA_2019). 

 
 
 
 Il sottoscritto  Elisa Tinti, 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, Roma 
Data  29/01/2020      _______________________ 

            
 
 
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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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 04/A4 – GEOFISICA, settore 
scientifico disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida  (codice identificativo 
P07_RTDA_2019). 

 
 

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) 
 
  
Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 11.00 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio sanitario 
connesso all’emergenza epidemiologica da  COVID-19 - si riunisce in terza seduta la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/7 del 2/1/2020, avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE) . 
Partecipano: 
 
Prof. Paolo Gasperini (prof. ordinario dell'Università degli Studi di Bologna; presidente; collegato modalità 
skype dal suo ufficio presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, 
viale Berti Pichat 8, Bologna) 
 
Prof. Warner Marzocchi (prof. ordinario dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II; segretario, 
presso il DISTAR dell'Università degli studi di Napoli, edificio L3, secondo piano, studio 2.SD.23) 
 
Prof. Elisa Tinti  (prof. associato dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza; presso il DISTAR 
dell'Università degli studi di Napoli, edificio L3, secondo piano, studio 2.SD.23) 
 
 

Si riprendono i lavori di cui al verbale n.2. 
 

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). 

Risultano assenti i candidati: NESSUN ASSENTE.  
La Commissione chiama, in ordine alfabetico, i candidati per procedere all’espletamento alla 

discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dagli stessi, nonché allo svolgimento 
della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.   

 .  
Si chiama il candidato Dott. Guido Maria ADINOLFI; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Pubblicazione dal titolo: How many information can be retrieved by applying a multidisciplinary 
approach to investigate a seismic sequence? Case studies from Italian region.  
 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: vantaggi approccio multidisciplinare e come 
integrare dati sismologici e geologici; caratterizzazione delle sequenze sismiche. 
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La prova orale consiste nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo 
scientifico Earthquakes: Models, Statistics, Testable Forecasts, Y. Kagan, Wiley Eds.     

 
Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte chiuse, 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 dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 1  (ADINOLFI GUIDO MARIA) 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 59/100)  
 
  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 12) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 2) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 7.5) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 7.5);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 1);;  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 10); 
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 0); 
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36  

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo Seismic networks layout optimization for a high-resolution monitoring of 
induced micro-seismicity (punti 1) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Seismic Activity in the Central Adriatic Offshore of Italy: A Review of the 
1987 ML 5 Porto San Giorgio Earthquake; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Detection of weak seismic sequences based on arrival time coherence and 
empiric network detectability: an application at a near fault observatory (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo: Seismic noise cross-correlation in the urban area of Benevento city (Southern 
Italy); (punti 1.5) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo: Multidisciplinary inferences on a newly recognized active east‐dipping 
extensional system in Central Italy; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo: How many information can be retrieved by applying a multidisciplinary 
approach to investigate a seismic sequence? Case studies from Italian region. (punti 0) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo: The 2013, ML 4.9, Matese earthquake (Southern Apennines, Italy): A 
normal faulting earthquake at an anomalous depth. (punti 0) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo: Deep strike-slip seismogenic source revealed by a small seismic sequence: 
the Benevento mid-crust fault. (punti 0) 
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Pubblicazione n. 9: dal titolo: The September 27, 2012, ML 4.1, Benevento earthquake: a case of strike- 
slip faulting in Southern Apennines (Italy). (punti 2.5) 
 
Tesi di dottorato: dal titolo Advanced seismological analysis to better define the geometry and kinematics 
of seismogenic faults: case studies from Italy  (punti 1.5) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
(punti 4) 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 

discreta padronanza e comprensione del testo letto. 
 
 
Si chiama il candidato Dott. Alessandro CARUSO; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Pubblicazione dal titolo: Performance of Earthquake Early Warning Systems during the 2016–2017 
Mw 5–6.5 Central Italy Sequence  
 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: Pregi e limiti dell'EEW, applicabilità a diverse 
aree; incertezze dell'EEW.  
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo 
scientifico Earthquakes: Models, Statistics, Testable Forecasts, Y. Kagan, Wiley Eds.     

 
Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte chiuse, 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 dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 2  (CARUSO ALESSANDRO) 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 59/100)  
 
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 12) 
  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 4) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 7);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 1);  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 8); 
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 0); 
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36  

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo A P wave-based, on- site method for earthquake early warning (punti 3) 
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Pubblicazione n. 2: dal titolo Earthquake early warning feasibility in the Campania region (southern Italy) 
and demonstration system for public school buildings; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo An onsite alert level early warning system for Italy; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo: Performance of Earthquake Early Warning Systems during the 2016–2017 
Mw 5–6.5 Central Italy Sequence; (punti 2) 
 
 
Tesi di dottorato: dal titolo Earthquake early warning strategies for on-site and network based system.  
(punti 2.5) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
(punti 4) 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 

padronanza e comprensione della lingua sufficiente. 
 

Si chiama il candidato Dott. Grazia DE LANDRO; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Pubblicazione dal titolo: 3D ultra-high resolution seismic imaging of shallow Solfatara crater in Campi 
Flegrei(Italy): New insights on deep hydrothermal fluid circulation processes.  
 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: caratteristiche dell'indagine tomografica di alta 
risoluzione; vantaggi a svantaggi con le tecniche tradizionali; possibili evoluzioni della tecnica e potenziale 
utilizzo per  lo studio della sismicità nello spazio e nel tempo. 
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo 
scientifico Earthquakes: Models, Statistics, Testable Forecasts, Y. Kagan, Wiley Eds.     

 
Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte chiuse, 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 dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 3  (DE LANDRO GRAZIA) 
 
 
TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 59/100)  
 
  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 12) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 2) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 7) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 9);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 1.5);  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 11); 
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 2); 
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
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.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36  

 
Pubblicazione n. 1: High-precision differential earthquake location in 3-D models: evidence for a 
rheological barrier controlling the microseismicity at the Irpinia fault zone in southern Apennines; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo From Velocity and Attenuation Tomographies to Rock Physical Modeling: 
Inferences on fluid- driven earthquake processes at the Irpinia fault system in Southern Italy; (punti 2.5) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo 3D ultra-high resolution seismic imaging of shallow Solfatara crater in Campi 
Flegrei(Italy): New insights on deep hydrothermal fluid circulation processes; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo: Integrated tomographic method for volcanic structures; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo: Accurate estimation of seismic source parameters of induced seismicity by a 
combined approach of generalized inversion and genetic algorithm: application to The Geysers geothermal 
area, California; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo: High resolution attenuation images from active seismic data: the case study 
of Solfatara volcano (southern Italy).(punti 3) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo: Seismic networks layout optimization for a high-resolution monitoring of 
induced micro-seismicity. (punti 2) 
 
Tesi di dottorato: dal titolo Tracking space and time changes of physical properties in complex geological 
media.  (punti 3) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
(punti 4) 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 

buona padronanza e comprensione del testo letto. 
 
 
 
Si chiama il candidato Dott. Antonio SCALA; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Pubblicazione dal titolo: Effect of Shallow Slip Amplification Uncertainty on Probabilistic Tsunami Hazard 
Analysis in Subduction Zones: Use of Long-Term Balanced Stochastic Slip Models.  
 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: ruolo delle incertezze sullo slip in termini di 
pericolosità da tsunami. Limiti e assunzioni del metodo di pericolosità da tsunami; ruolo delle frane; 
pericolosità da tsunami di lungo e breve termine; affidabilità di un  modello.  
 
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo 
scientifico Earthquakes: Models, Statistics, Testable Forecasts, Y. Kagan, Wiley Eds.     
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Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte chiuse, 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 dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 1  (SCALA ANTONIO) 
 

 
TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 59/100)  
 
  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 12) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 2) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 9) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 9);  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 2);  
  f)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  g)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 11); 
  h)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 0); 
  i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36  

 
Pubblicazione n. 1: Sorgenti sismiche e caratteristiche dei terremoti; (punti 0.5) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Shallow slip amplification and enhanced tsunami hazard unravelled by 
dynamic simulations of mega-thrust earthquakes.(punti 2.5) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Rupture dynamics along bimaterial interfaces: a parametric study for the 
shear-normal traction coupling.; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo: Tsunamigenic earthquake simulations using experimentally derived friction 
laws; (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo: Relation Between Near-Fault Ground Motion Impulsive Signals and Source 
Parameters; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo: Tsunami Hazard Model 2018 (NEAMTHM18): online data of the 
Probabilistic Tsunami Hazard Model for the NEAM Region from the TSUMAPS-NEAM project.(punti 0.5) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo: NEAMTHM18 Documentation: the making of the TSUMAPS-NEAM 
Tsunami Hazard Model 2018. (punti 0.5) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo: Wave Interaction of Reverse--‐‐Fault Rupture With Free Surface: Numerical 
Analysis of the Dynamic Effects and Fault Opening Induced by Symmetry Breaking; (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo: Effect of Shallow Slip Amplification Uncertainty on Probabilistic Tsunami 
Hazard Analysis in Subduction Zones: Use of Long-Term Balanced Stochastic Slip Models (punti 2.5) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo: Insight into the wave scattering properties of the Solfatara Volcano. (punti 
3) 
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Tesi di dottorato: dal titolo Rupture Dynamics Along Subduction Zones: Structural and Geometrical 
Complexities and the Case of Tohoku-Oki Earthquake  (punti 2.5) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
(punti 4) 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 

buona padronanza e comprensione del testo letto. 
 
 
 
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 
 

 
ADINOLFI 
Guido Maria 
 

40 13.5 4 57.5/100 

CARUSO 
Alessandro 

33 12.5 4 49.5/100 

DE LEANDRO 
Grazia 

44.5 20.5 4 69/100 

SCALA Antonio 45 23 4 72/100 
 
 
A seguito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nessun candidato 
raggiunge il punteggio minimo richiesto (75/100) per superare la selezione.   
 
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 14.15. 
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