
 1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

VERBALE n. 1 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 29 Settembre 2020, alle ore 15.00  si riuniscono i componenti della Commissione 

della procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n 2900 del 18/09/2020, avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 

 Partecipano: 

- Prof. Elena Pettinelli    (Prof. Ordinario) 

- Prof. Carmine Serio    (Prof. Ordinario) 

- Prof. Gaetano Festa    (Prof. Associato) 

 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 

Elena Pettinelli e del Segretario, nella persona del Prof. Gaetano Festa. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 

di afferenza.  

 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo in materia, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 

verbale. 

 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 

mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 

approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 

verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 

senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 

procedimento, 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, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

 

Il Segretario e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 

relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il candidato e con gli 

altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).  
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Il Segretario ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 

firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale. 

 

 
.  

 

La riunione è sciolta alle h. 15.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

         Il Segretario della Commissione 

 

         ___________________ 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 
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Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 29/09/2020 

 

(Criteri di valutazione)  

 
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 

qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 

 

1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno 

considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Per le attività di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea 

magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di 

corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 

2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

a) autonomia scientifica del candidato; 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 

c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  

 

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi 

accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 12 

pubblicazioni. 

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente 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;  

Nell’individuazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione la commissione terrà 

conto di: 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

- l’autore di riferimento della pubblicazione,  

- l’ordine di elencazione dei coautori. 

 

e) La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 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 o simili). 

 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 

continuità temporale della stessa. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

           Il Segretario della Commissione 

 

         ___________________ 

            

 

 

 

 



(Allegato n. 2  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 
Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 Il sottoscritto Carmine Serio, componente della commissione preposta all’espletamente della 
procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Gaetano 
Festa, che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 
per i successivi provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Potenza, 29/09/2020            
                               Firma per esteso  
 

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

 
 

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


(Allegato n. 3  al verbale 1)   

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 La sottoscritta Elena Pettinelli, componente della commissione preposta all’espletamente 

della procedura di valutazione in epigrafe, 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Gaetano 

Festa, che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 

per i successivi provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Roma, 29/09/2020            

                               Firma per esteso  

 

        _____________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 

 

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


(Allegato n. 4 al verbale 1) 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 
Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

Il sottoscritto Carmine Serio componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 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 
Potenza, 29/09/2020          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

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

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


(Allegato n. 5  al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

La sottoscritta Elena Pettinelli, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 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 

Roma, 29/09/2020          (firma per esteso) 

 

 _______________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 

 

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


(Allegato n. 6  al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

Il sottoscritto Gaetano Festa, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 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 

Avellino, 29/09/2020          (firma per esteso) 

 

 _______________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 

 

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

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

 

VERBALE n. 2 
 

(Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. – 

Valutazione complessiva finale)  

 

 

 Il giorno 14 Ottobre 2020, alle ore 10.00, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 

collegiale, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento 

della procedura in epigrafe.  

  

Partecipano: 

 

- prof. Elena Pettinelli    Presidente 

- prof. Carmine Serio    Componente 

- prof. Gaetano Festa    Segretario  

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni 

presentate dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il 

Segretario ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 

firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3). 

 

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a 

redigerne il profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo 

alla riunione preliminare.  

 

 

 

CANDIDATO  PICOZZI MATTEO 

 

Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Il candidato ha svolto attività didattica frontale, nell’ambito dei seguenti insegnamenti: 

• corso di Fisica da 8 CFU nel Corso di Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di 

Napoli Federico II dal 2014 al 2020 (6 annualità);  
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• corso di Sismologia nel Corso di Laurea Magistrale in Fisica (8 CFU), presso l’Università di 

Napoli Federico II (2018-2019); 

• corso di Geofisica Applicata nel Corso di Laurea Magistrale in Fisica (8 CFU), presso 

l’Università di Napoli Federico II (2013-2014); 

• Corso di Advanced Seismology per il dottorato di Ingegneria Strutturale, Geotecnica e 

Rischio Sismico (18 ore), presso l’Università di Napoli Federico II per 3 annualità. 

Inoltre il candidato ha tenuto due incarichi di docenza nell'ambito del Corso di Alta 

Formazione "La ricerca geofisica e vulcanologica per il monitoraggio dei rischi naturali e 

ambientali e per la tutela e la fruizione delle risorse del territorio", nell'ambito del Progetto 

VULCAMED per un totale di 12 ore. 

Infine è stato o è tutore di due studenti di dottorato, nell’ambito dei dottorati in Rischio 

sismico e Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Rischio Sismico, presso l’Università di Napoli 

Federico II ed è stato relatore di laurea triennale di quattro studenti nell’ambito del corso di laurea 

in Fisica, presso l’Università di Napoli Federico II. 

E’ membro del collegio dei docenti del dottorato Ingegneria Strutturale, Geotecnica e 

Rischio Sismico dell'Università di Napoli Federico II dal ciclo XXIX (2013/2014) al Ciclo XXXVI 

(2020/2021). 
 

Attività di Ricerca Scientifica 
 

Il candidato si occupa di sismologia osservazionale, e, specificamente, dell’analisi della 

sismicità naturale ed indotta, con particolare attenzione alla stima dei parametri di sorgente, 

dell’analisi di rumore ambientale e della caratterizzazione del moto del suolo.  

Ha partecipato a diversi progetti Europei e Nazionali nell’ambito della sismologia.  

E’ stato Principal Investigator del progetto TIMeS - Tracking Fluid Migration In 

Geothermal Fields By Seismic Interferometry, Bando STAR Linea 1 – 2014 (09/2015 – 08/2017, 

progetto di ricerca dell'Università di Napoli Federico II) 

E’ stato responsabile di unità dei seguenti progetti: 

• EDIM – Earthquake Disaster Information System for the Marmara Region, Turkey, 

finanziato dal German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).  

• Progetto MISE - Accordo Operativo 2016 ai fini di una collaborazione tecnico-scientifica 

per il biennio 2017-2018 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per 

la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio Nazionale 

Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - e l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II per lo svolgimento di attività di ricerca e di supporto istituzionale per lo studio di approcci 

innovativi in relazione alla tematica della sicurezza, anche ambientale, relativa alla ricerca 

ed alla coltivazione di idrocarburi in mare. (05/2017- oggi). 

•  Contratto Applicativo ‘Sviluppo sistemi di early warning sismico’ tra l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (05/2018-oggi, Accordo Quadro 

N.559/2017). 

• PREPOSE - PRE and POst Seismic Events analysis -Contratto Aperto “PREPOSE” stipulato 

tra l’Università di Napoli Federico II e l’ENI SPA (01/2019-oggi). 

E’ responsabile di Work Package nell’ambito del progetto PRIN-FLUIDS - Detection and 

tracking of crustal fluid by multi-parametric methodologies and technologies (10/2019-oggi) 

E’ stato responsabile di attività nell’ambito del progetto REAKT, Strategies and tools for 

Real Time EArthquake RisK ReducTion (09/2011 – 12/2014, progetto Europeo FP7). 

E’ stato responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione scientifica con l'Istituto di 

Ricerca per la Protezione Idrogeologica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRPI), 

finalizzato allo Studio e Realizzazione di Soluzioni Tecnologiche ed informatiche destinate 

all’identificazione,  localizzazione e caratterizzazione di fenomeni franosi attraverso l’analisi di dati 

acquisiti da reti sismiche regionali (09/2015-09/2016). 
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Il candidato è socio fondatore dello Spin-off accademico RISS: Real Time Innovative 

Solutions for Seismology (dal 2015). 

E’ stato convener di 5 sessioni presso convegni internazionali europei ed americani. Ha 

partecipato come relatore a 25 conferenze nazionali e internazionali. E’ stato Editor associato per le 

riviste “Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management”  e  

“Forecasting”. Possiede l’abilitazione nazionale a professore associato nei settori concorsuali 02/C1 

e 04/A4.  

Per quanto riguarda la produzione scientifica, il candidato possiede 69 lavori, 1532 citazioni 

e h-index 25 (fonte Scopus).  

 

Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di 

valutazione stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la 

Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e 

documentate dal candidato. 

 
 

GIUDIZI 

 

CANDIDATO PICOZZI MATTEO 

 

 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 

Il candidato ha svolto attività didattica presso l’Università di Napoli Federico II con continuità, dal 
2013 ad oggi. In particolare ha tenuto insegnamenti specialistici nell’ambito della Laurea 
Magistrale in Fisica ed insegnamenti di base nell’ambito della Laurea in Scienze Geologiche. Il 
volume e l’intensità sono in linea con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo e dalla legge 
relativa ai Ricercatori a Tempo Determinato. L’attività didattica risulta pienamente congruente con 
il settore concorsuale 02/C1. Il candidato è stato o è tutore di due tesi di dottorato e di quattro tesi di 
laurea. Non ha dichiarato attività di servizio agli studenti.  
Pertanto la commissione esprime i seguenti giudizi analitici.  

 
- volume, intensità, continuità e congruenza; Giudizio : Ottimo 
- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale. Giudizio : Ottimo 
-   tutoraggio di dottorandi di ricerca . Giudizio: Ottimo 
-   le attività integrative. Giudizio : Non dichiarate  

- Il giudizio globale è Ottimo 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

Il candidato mostra piena autonomia scientifica, che si evince dalla capacità di condurre e 
coordinare proprie attività di ricerca, anche attraverso progetti di cui è PI o responsabile di attività 
scientifiche. Il candidato è stato Principal Investigator di un progetto STAR, è responsabile di WP 
di un progetto PRIN ed è stato responsabile di attività nell’ambito del progetto europeo REAKT. 
E’ stato responsabile di unità nell’ambito di progetti scientifici (EDIM e MISE) e di 
collaborazione con l’industria (Progetto RFI e PREPOSE).  Attraverso i numerosi progetti in cui è 
convolto, partecipa a gruppi di ricerca internazionali ed è editor associato di due riviste 
(“Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management”  e  “Forecasting”). A 
giudizio della commissione non sono presenti premi e riconoscimenti. Dichiara di essere stato 
relatore a 25 conferenze nazionali/internazionali, tra cui le tre più prestigiose del settore (AGU, 
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EGU e ESC).  

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica. Giudizio : Eccellente 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto. Giudizio : 
Ottimo. 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste scientifiche Giudizio : Eccellente. 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
Giudizio : Non presenti. 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 
Giudizio : Ottimo.  

Il guidizio globale è Ottimo 

 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 

presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1): TITOLO: Detecting long-lasting transients of earthquake activity 

on a fault system by monitoring apparent stress, ground motion and clustering. AUTORI: 

Picozzi, Bindi, Zollo, Festa, Spallarossa. 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 

degli obiettivi, di elevato impatto potenziale nella comunità scientifica di riferimento, in 

quanto è suscettibile di esercitare un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 1; impact factor della rivista 3.998. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 2): TITOLO: Moment and energy magnitudes: diversity of views on 

earthquake shaking potential and earthquake statistics. AUTORI: Picozzi, Bindi, Spallarossa, 

Oth, Di Giacomo, Zollo.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Ottimo in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 
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utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di elevato impatto 

potenziale nella comunità scientifica di riferimento, in quanto è suscettibile di esercitare 

un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Ottimo in quanto pubblicato su una rivista 

di classe Q2. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 4; impact factor della rivista 2.574. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 3): TITOLO: A rapid response magnitude scale for timely assessment 

of the high frequency seismic radiation. AUTORI: Picozzi, Bindi, Spallarossa, Di Giacomo, 

Zollo.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue  chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 

degli obiettivi, di elevato impatto potenziale nella comunità scientifica di riferimento, in 

quanto è suscettibile di esercitare un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 3; impact factor della rivista 3.998. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 4): TITOLO: Rapid determination of P wave-based energy magnitude: 

Insights on source parameter scaling of the 2016 Central Italy earthquake sequence. AUTORI: 

Picozzi, Bindi, Brondi, Di Giacomo, Parolai, Zollo.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue  chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 
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degli obiettivi, di elevato impatto potenziale nella comunità scientifica di riferimento, in 

quanto è suscettibile di esercitare un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 14; impact factor della rivista 4.58. 
 

 

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, Oth, Parolai,  

Bindi, De Landro, Amoroso. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue  chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 

degli obiettivi, di elevato impatto potenziale nella comunità scientifica di riferimento, in 

quanto è suscettibile di esercitare un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 7; impact factor della rivista 3.638. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 6): TITOLO: Exploring the feasibility of a nationwide earthquake 

early warning system in Italy. AUTORI: Picozzi, Zollo, Brondi, Colombelli, Elia, Martino. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue  chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 

degli obiettivi, di elevato impatto nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha 

esercitato un’influenza applicativa su di essa.  
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 27; impact factor della rivista 3.638. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 7): TITOLO: An attemp to real-time structural response assessment by 

an interferometric approach: a tailor-made earthquake early warning for buildings. AUTORE: 

Picozzi. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Discreto in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 

utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di impatto nella 

comunità scientifica di riferimento, in quanto ha esercitato una parziale influenza applicativa 

su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Congruente in quanto 

analizza tematiche di interesse per la comunità del settore concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è unico autore. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 11; impact factor della rivista 2.99. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 8): TITOLO: Interferometric Analysis of Strong Ground Motion for 

Structural Health Monitoring: The Example of the L’Aquila, Italy, Seismic Sequence of 2009. 

AUTORI: Picozzi, Parolai, Mucciarelli, Milkereit, Bindi, Ditommaso, Vona, Gallipoli, Zschau. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Ottimo in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 

utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di elevato impatto 

nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha esercitato un’influenza applicativa su 

di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Ottimo in quanto pubblicato su una rivista 

di classe Q2. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 34; impact factor della rivista 2.274. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 9): TITOLO: Deblurring of frequency–wavenumber images from 

small-scale seismic arrays. AUTORI: Picozzi, Parolai, Bindi. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Ottimo in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 

utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di elevato impatto 

nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha esercitato un’influenza applicativa su 

di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Ottimo in quanto pubblicato su una rivista 

di classe Q2. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 16; impact factor della rivista 2.574. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 10): TITOLO: Characterization of shallow geology by high-frequency 

seismic noise tomography. AUTORI: Picozzi, Parolai, Bindi, Strollo 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Ottimo in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 

utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di elevato impatto 

nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha esercitato un’influenza applicativa su 

di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Ottimo in quanto pubblicato su una rivista 

di classe Q2. 

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

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
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partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 86; impact factor della rivista 2.574. 
 

 

PUBBLICAZIONE N. 11): TITOLO: Combining genetic and linearized algorithms for a two-

step joint inversion of Rayleigh wave dispersion and H/V spectral ratio curves. AUTORI: 

Picozzi, Albarello 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Ottimo in quanto originale, poiché si distingue dagli approcci precedentemente 

utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore metodologico, in quanto adotta una 

metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento degli obiettivi, di elevato impatto 

nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha esercitato un’influenza applicativa su 

di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Ottimo in quanto pubblicato su una rivista 

di classe Q2. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 73; impact factor della rivista 2.574. 
 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 12): TITOLO: Joint inversion of H/V ratios and dispersion curves 

from seismic noise: Estimating the S-wave velocity of bedrock. AUTORI: Picozzi, Bindi, 

Richwalski. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 

giudizio: Eccellente in quanto estremamente originale, poiché si distingue chiaramente 

dagli approcci precedentemente utilizzati per analizzare lo stesso tema, di elevato rigore 

metodologico, in quanto adotta una metodologia appropriata e dimostra il raggiungimento 

degli obiettivi, di elevato impatto nella comunità scientifica di riferimento, in quanto ha 

esercitato un’influenza applicativa su di essa.  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio: Pienamente 

congruente in quanto analizza tematiche di chiaro interesse per la comunità del settore 

concorsuale 02/C1. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: giudizio: Eccellente in quanto pubblicato su una 

rivista di classe Q1. 

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: : giudizio: Prevalente in quanto il 

candidato è primo autore e si evince chiaramente il contributo fornito alla pubblicazione. 



 10 

e)  Indicatori bibliometrici: numero delle citazioni: 71; impact factor della rivista 3.638. 
 

 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 

scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa:  

Il candidato possiede 69 pubblicazioni, con 1532 citazioni e h-index pari a 25. Il numero medio di 

citazioni per pubblicazione è 22.2. La gran parte dei lavori è su riviste internazionali di elevato 

impatto. I lavori appaiono numerosi e con continuità, dal 2003 ad oggi. Pertanto il giudizio 

risultante è Eccellente. 

  

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la 

seguente valutazione finale: 

 

il candidato MATTEO PICOZZI è ampiamente qualificato a ricoprire il posto di professore 

di II fascia. 

 
Il Segretario invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne 

presa visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso 

(Allegati n.ri 4 e 5). 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12.00 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante 

______________________ 

 

 

 



(Allegato n.1  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 
Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Carmine Serio, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa in 
epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 
           
Potenza, 14 Ottobre 2020           _________________ 
         Firma per esteso 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 
 
 
 

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


(Allegato n. 2  al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
La sottoscritta Elena Pettinelli, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 

in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 

           

Roma, 14 Ottobre 2020                _________________ 

         Firma per esteso 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 
 

 
 
 

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


(Allegato n. 3 al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Gaetano Festa, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa in 

epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 

           

Napoli, 14 Ottobre 2020             _________________ 

         Firma per esteso 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 
 

 
 
 

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


 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 

 Il sottoscritto Carmine Serio, componente della commissione preposta all’espletamente della 

procedura in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 

mezzo posta elettronica dal prof. Gaetano Festa 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Potenza, 14 Ottobre 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 util izzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

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


 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott.  MATTEO PICOZZI, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per le esigenze del Dipartimento Fisica “Ettore 

Pancini” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 

 La sottoscritta Elena Pettinelli, componente della commissione preposta all’espletamente 

della procedura in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 

mezzo posta elettronica dal prof. Gaetano Festa 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Roma, 14 Ottobre 2020          

         Firma per esteso  

             __________________ 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 

 

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

