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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI 

MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS 

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE 

CONCORSUALE 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, 

SSD FIS/07 – FISICA APPLICATA (AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 

MEDICINA) BANDITA CON D.R. N. 18 DEL 23 LUGLIO 2018. 

 

 

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 
 

 

 La Commissione esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata dal Magnifico 

Rettore con decreto del 24/09/2018, n. 46 e composta da: 

- Prof.ssa GUERRISI Maria Giovanna – Associato inquadrata nel settore concorsuale 02/D1 

dell’Università di Roma "Tor Vergata" 

- Prof. GALANTE Angelo – Associato inquadrato nel settore concorsuale 02/D1 dell’Università 

degli Studi dell'Aquila 

- Prof. TOSCHI Nicola - Associato inquadrato nel settore concorsuale 02/D1 dell’Università di 

Roma "Tor Vergata" 

si è riunita il giorno 27 ottobre 2018 alle ore 11:00 in via telematica, per la stesura della relazione 

finale. 

 

La Commissione esaminatrice si è riunita per la prima volta il giorno 05/10/2018 alle ore 11.00 in   

via telematica . 

 

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla  Prof.ssa Maria Giovanna GUERRISI e le 

funzioni di segretario sono affidate al Prof. Nicola TOSCHI. 

La Commissione prende atto che dalla data del decreto rettorale di nomina in data 

24/09/2018 decorrono i termini di 30 giorni (più 15 giorni di proroga già concessa) entro i quali la 

presente selezione deve concludersi. 

Ognuno dei membri dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L.gs 1172/1948, di non 

avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e di non aver 

riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

titolo II del libro secondo del codice penale. 

 Prende atto inoltre che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, di cui agli artt. 51 e 

52 del c.p.c., da parte dei candidati è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è 

pienamente legittimata a operare secondo norma. 

 La Commissione prende visione della legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare 

dell’art. 24 e del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

predetta legge approvato con delibera del Comitato Tecnico Organizzatore il 30 gennaio 2018. 

La Commissione passa quindi alla lettura del bando di selezione ed in particolare all’art. 7 e 

procede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione preliminare dei candidati, che si 

effettuerà con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (ivi 

compresa la tesi di dottorato), secondo i parametri e i criteri di cui al D.M. n. 243/2011.  
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Valutazione dei titoli e del curriculum  

a) dottorato di ricerca o equipollenti, 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)organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 

 La valutazione di ciascun titolo sopra 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 

 Verranno prese 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 sopra citate. 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i Commissari della presente procedura di 

valutazione o con i terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la Commissione 

stabilisce che saranno valutabili le pubblicazioni per le quali l’apporto del candidato sia enucleabile 

e distinguibile, sulla base dei documenti presentati dal candidato e delle dichiarazioni espresse 

durante il colloquio. Nel caso in cui l’ordine degli autori non sia alfabetico, la commissione 

stabilisce di attribuire una migliore valutazione alle pubblicazioni dove il candidato risulti primo, 

secondo, ultimo o penultimo autore.  

 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni sopra indicate 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 02/D1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo del SSD FIS/07 indicato nel bando; 

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. 

 La Commissione valuterà inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, solo se 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione si avvarrà, nel valutare le pubblicazioni, anche dei sotto riportati indicatori, 

riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

a) numero totale delle citazioni; 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

c) «impact factor» totale; 

d) «impact factor» medio per pubblicazione; 

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica 

del candidato (indice di Hirsch o simili).  
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Nel caso in cui uno dei candidati abbia superato il limite massimo delle pubblicazioni da 

presentare, fissato in numero di 12 dal bando, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse 

secondo l’ordine indicato nell’elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. 

 

Discussione pubblica titoli e pubblicazioni – Prova di lingua 

 L’adeguata conoscenza della lingua inglese verrà accertata mediante la presentazione in 

lingua inglese di parte della propria attivitá di ricerca e la valutazione sará espressa attraverso un 

giudizio sintetico qualitativo.  

 

 Al termine della discussione la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico dei 

candidati e della sua qualità, procede all’attribuzione dei punteggi. Dei 100 punti complessivi, 30 

sono riservati ai titoli ed al curriculum, 50 alle pubblicazioni e 20 alla valutazione della discussione, 

secondo i seguenti parametri: 

 

Punteggio attribuibile a ciascuna categoria di titoli e del curriculum: fino ad un massimo di punti 

30   

 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’estero: fino ad un massimo di punti 8;  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: fino ad un massimo di 

punti 5;  

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: fino 

ad un massimo di punti 8;  

 

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

partecipazione agli stessi: fino ad un massimo di punti 5;  

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un massimo di punti 2;  

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un massimo di 

punti 2  

 

          TOTALE PUNTI: 30 

 

Punteggio attribuibile alle pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 50 

 

a) Valutazione delle pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione 

b) Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità 

temporale della stessa, fatti salvi i periodi, solo se adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali: fino ad un massimo di 14 

         

                                                                                           TOTALE PUNTI: 50  

 

Discussione pubblica titoli e pubblicazioni – Prova di lingua: fino ad un massimo di punti 20 

   

 La discussione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà contestualmente all’accertamento 

dell’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando. Tale seduta è pubblica. 

 I Commissari, presa visione delle 3 candidature pervenute, dichiarano di non avere alcun 

rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con tali candidati e che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 

procedura civile. 
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 Poiché le candidature pervenute sono inferiori a 6, TUTTI i candidati verranno ammessi alla 

selezione ai sensi del comma 5 dell’art 7 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato approvato con delibera del Comitato Tecnico Organizzatore il 30 gennaio 2018 e 

dunque la commissione decide di riunirsi il giorno 12 ottobre alle ore 11.30 in via telematica per la 

valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e delle produzioni scientifiche e il giorno 26 

ottobre alle ore 10.30 presso la sede dell’Università UniCamillus, sita in Via di Sant’Alessandro 8, 

per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e per la prova di lingua inglese. 

 I candidati ammessi alla selezione sono dunque: 

- Dott. Petros Dimopoulos 

- Dott.ssa Iole Indovina 

- Dott. Francesco Stellato. 

 

Terminati i lavori, il verbale (debitamente siglato su tutte le pagine e firmato nell’ultima dal 

Presidente) viene inviato in copia all’indirizzo work@unicamillus.org  al responsabile del 

procedimento per la prescritta pubblicità presso la sede dell’Ateneo e sul sito 

http://www.unicamillus.org/it/concorsi. Vengono inviate inoltre le copie delle dichiarazioni di 

accettazione del verbale da parte di ciascun componente la Commississione, firmata e corredata da 

copia del documento in corso di validitá. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, si è riunita per la seconda 

volta il giorno 12/10/2018 alle ore 11:30 in via telematica. 

La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 05/10/2018, data in cui il 

responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la 

valutazione dei candidati, stabilisce di procedere nell’esame della domanda, del curriculum e dei 

titoli di ciascun candidato. 

 Aperti i plichi inviati da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella 

riunione preliminare, la commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla 

Commissione sui candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. n. 1). 

 Terminata la valutazione preliminare, tutti i candidati essendo in numero inferiore a 6, 

vengono ammessi alla selezione ai sensi del comma 5 dell’art 7 del Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato con delibera del Comitato Tecnico 

Organizzatore il 30 gennaio 2018. Nello specifico vengono ammessi i seguenti candidati:  

- Dimopoulos Petros 

- Indovina Iole 

- Stellato Francesco 
 

 Terminati i lavori, il verbale (debitamente siglato su tutte le pagine e firmato nell’ultima dal 

Presidente) verrà inviato in copia all’indirizzo work@unicamillus.org  al responsabile del 

procedimento, unitamente alle copie delle dichiarazioni di accettazione del verbale da parte di 

ciascun componente la Commissione, firmate e corredate da copia del documento in corso di 

validità. Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore  14.00 

 

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe si è riunita al completo per la terza 

volta il giorno 26/10/2018 alle ore 10:00 presso l’Università UNICAMILLUS, per procedere alla 

discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza 

della lingua inglese dei 3 candidati ammessi che sono stati informati via pec sulla data e sede della 

prova di concorso. 

mailto:work@unicamillus.org
http://www.unicamillus.org/it/concorsi
mailto:work@unicamillus.org
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  Si procede quindi all’appello. Risultano presenti i seguenti candidati ammessi di cui viene 

accertata l’identità personale come risulta dal foglio firma allegato al presente verbale: 

- Dimopoulos Petros 

- Indovina Iole 

- Stellato Francesco 

   

Alle ore 10:30 il candidato Dimopoulos Petros viene chiamato dinanzi alla Commissione per la 

discussione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, 

comma 2 lettera c) della Legge n. 240/210. 

  L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata mediante la presentazione in lingua 

inglese di parte della attività scientifica. 

Il Dott. Dimopoulos Petros viene invitato a presentare, in lingua inglese, la propria attivitá di 

ricerca compresa la tesi di dottorato, specificando il proprio contributo alla ricerca oggetto dei 

dodici articoli presentati. Il candidato ha a disposizione 15 minuti. Dopo 5 minuti la Commissione 

da facoltá al candidato di continuare in lingua italiana. Segue discussione con la Commissione 

sull’attività di ricerca e sui titoli.  

La Commissione chiede inoltre al candidato quali linee di ricerca intende attuare nei prossimi 3 

anni, di descrivere quali, a suo avviso, sono le tematiche di maggior rilievo nella ricerca in Fisica 

Medica, e di illustrare la struttura di un corso di Fisica destinato a studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e dei corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie. 
 

Alle ore 11:05 la candidata Indovina Iole viene chiamata dinanzi alla Commissione per la 

discussione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, 

comma 2 lettera c) della Legge n. 240/210. 

  L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata mediante la presentazione in lingua 

inglese di parte della sua attività scientifica. 

La Dott.ssa Indovina Iole viene invitata a presentare, in lingua inglese, la propria attivitá di 

ricerca compresa la tesi di dottorato, specificando il proprio contributo alla ricerca oggetto dei 

dodici articoli presentati. La candidata ha a disposizione 15 minuti. Dopo 5 minuti la Commissione 

da facoltá alla candidata di continuare in lingua italiana. Segue discussione con la Commissione 

sull’attività di ricerca e sui titoli. 

La Commissione chiede inoltre alla candidata quali linee di ricerca intende attuare nei prossimi 3 

anni, di descrivere quali, a suo avviso, sono le tematiche di maggior rilievo nella ricerca in Fisica 

Medica, e di illustrare la struttura di un corso di Fisica destinato a studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e dei corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie. 

 

Alle ore 11:40 il candidato Stellato Francesco viene chiamato dinanzi alla Commissione per la 

discussione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, 

comma 2 lettera c) della Legge n. 240/210. 

  L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata mediante la presentazione in lingua 

inglese di parte della sua attività scientifica. 

Il Dott. Stellato Francesco viene invitato a presentare, in lingua inglese, la propria attivitá di 

ricerca compresa la tesi di dottorato, specificando il proprio contributo alla ricerca oggetto dei 

dodici articoli presentati. Il candidato ha a disposizione 15 minuti. Dopo 5 minuti la Commissione 

da facoltá al candidato di continuare in lingua italiana. Segue discussione con la Commissione 

sull’attività di ricerca e sui titoli. 

La Commissione chiede inoltre al candidato quali linee di ricerca intende attuare nei prossimi 3 

anni, di descrivere quali, a suo avviso, sono le tematiche di maggior rilievo nella ricerca in Fisica 

Medica, e di illustrare la struttura di un corso di Fisica destinato a studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e dei corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie. 
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 Terminata la discussione, alle ore 12:15 i candidati si allontanano dall’aula. La Commissione, 

tenuto conto dell’apporto scientifico dei candidati e della sua qualità, valutata anche in base agli 

indici bibliometrici, alla collocazione editoriale e all’impatto e conguenza sul settore scientifico 

disciplinare FIS/07, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, attribuisce i seguenti 

punteggi: 

 

-  DIMOPOULOS PETROS 

 

1) Titoli:  

Titolo Punti 

a) dottorato di ricerca 2 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 0,5 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

4 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 

2,5 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

  

Totale punti 11 

  

2) Pubblicazioni e Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensitá e continuitá 

della stessa. 

 

 

a) Pubblicazioni DOI Punti 

1 A. Bussone, et al., Phys. Rev. D 93, 114505 (2016) 10.1103/PhysRevD.93.114505 0,5 

2 N. Carrasco et al., Phys. Rev. D 92,034516 (2015) 10.1103/PhysRevD.92.034516 0,7 

3 N. Carrasco et al., Nucl. Phys. B 887, 19-68 (2014) 10.1016/j.nuclphysb.2014.07.025 0,6 

4 N. Carrasco et al., JHEP 03 (2014) 016 10.1007/JHEP03(2014)016 0,8 

5 V. Bertone et al., JHEP 03 (2013) 089  10.1007/JHEP03(2013)089 0,7 

6 
M. Costantinou et al., Phys. Rev. D 83, 014505 

(2011) 
10.1103/PhysRevD.83.014505 0,5 

7 M. Costantinou et al., JHEP 08 (2010) 068  10.1007/JHEP08(2010)068 0,7 

8 B. Blossier et al., JHEP 04 (2010) 049 10.1007/JHEP04(2010)049 0,6 

9 P. Dimopolous, et al., JHEP 07 (2009) 007 10.1088/1126-6708/2009/07/007 0,7 

10 
Ph. Boucaud, et al., Phys. Lett. B 650: 304-311 

(2007) 
10.1016/j.physletb.2007.04.054 0,6 

11 P. Dimopolous, et al.,Phys. Rev. D 74, 094506 (2006)  10.1103/PhysRevD.74.094506 0,6 

12 
P. Dimopolous, et al. Nucl. Phys. B 617 237-252, 

2001 
10.1016/S0550-3213(01)00451-5 0,5 

b) 
Consistenza complessiva della produzione 

scientifica, intensitá e continuitá della stessa. 
  9,5 

  Totale punti pubblicazioni    17,0 

 

3) Valutazione discussione e prova di lingua:  

 

 Punti 

Valutazione discussione  12 

Prova di lingua inglese ottimo 
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Totale punti 12 

              

Il Dott.  DIMOPOULOS PETROS consegue un punteggio totale pari a 40,0/100 Al termine, la 

Commissione riesamina il giudizio espresso nella seduta di cui al verbale n. 2 sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, e i punteggi assegnati ai titoli, alle singole pubblicazioni e 

alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, attribuisce i 

seguenti punteggi al candidato : 

 

Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni  Discussione  Totale 

 

DIMOPOULOS PETROS  11/30 17,0/50 12/20 40,0/100 

  

 

 

- INDOVINA IOLE  

 

3) Titoli:  

Titolo Punti 

a) dottorato di ricerca 6 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 2 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

8 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 

5 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2 

  

Totale punti 25 

 

 

 

2) Pubblicazioni e Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensitá e  

continuitá della stessa. 

 

n Pubblicazione DOI Punti 

1 Indovina I., et al, Science 308: 416-19 , 2005 10.1126/science.1107961 3,0 

2 Indovina I., et al, Neuron 69(3): 563-571 , 2011 10.1016/j.neuron.2010.12.034 2,9 

3 Riccelli, R., et al, Front Neurol 8, 529, 2017 10.3389/fneur.2017.00529 2,2 

4 Indovina I., et al, Neuroimage 142: 512-521 , 2016 10.1016/j.neuroimage.2016.07.008 2,3 

5 Indovina I., et al, Front. Behav. Neurosci., , 2015  10.3389/fnbeh.2015.00334 2,4 

6 
Indovina I., et al, Cereb. Cortex 17(7): 1701-11 , 

2007 10.1093/cercor/bhl081 
2,7 

7 Indovina I., et al, Neuroimage 71: 114-24, 2013  10.1016/j.neuroimage.2013.01.005 2,5 

8 
Fasano F., et al, Magnetic Resonance Imaging 

21(10): 1151-7 , 2003  10.1016/j.mri.2003.08.016 
1,8 

9 
Hagberg GE., et al., Magnetic Resonance Imaging 

21(10): 1241-9 , 2003  10.1016/j.mri.2003.09.003 
2,1 

10 
Hagberg GE, et al., Magnetic Resonance Imaging 

48(5): 877-82, 2002  10.1002/mrm.10283 
2,1 

11 Indovina I., et al, NeuroImage 13: 1027-34, 2001  10.1006/nimg.2001.0776 2,5 
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12 
Tecchio F., et al, Human Brain Mapping 10(1):28-

38, 2000 

10.1002/(SICI)1097-

0193(200005)10:1<28::AID-

HBM40>3.0.CO;2-G 

1,9 

b) 
Consistenza complessiva della produzione 

scientifica, intensitá e continuitá della stessa. 
  9,8 

  Totale punti  38,2 

 

 

3) Valutazione discussione e prova di lingua: 

 

 Punti 

Valutazione discussione 18 

Prova di lingua inglese ottimo 

Totale punti 18 

               

       

La Dott.ssa INDOVINA IOLE consegue un punteggio totale pari a 81,2/100 

 Al termine, la Commissione riesamina il giudizio espresso nella seduta di cui al verbale n. 2 sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, e i punteggi assegnati ai titoli, alle singole 

pubblicazioni e alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, 

attribuisce i seguenti punteggi al candidato: 

 

Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni  Discussione  Totale 

 

INDOVINA IOLE  25/30 38,2/50 18/20 81,2/100 

 

 

- STELLATO FRANCESCO 

  

 

4) Titoli:  

Titolo Punti 

a) dottorato di ricerca 8 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 4 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

8 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 

2 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2 

Totale punti 26 
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2) Pubblicazioni e Consistenza complessiva della produzione scientifica,intensitá e continuitá 

della stessa. 

 

a Pubblicazione DOI Punti 

1 
E. Capozzi et al., (2018), Biochim biophys Acta 

(BBA)- Biomembranes 
10.1016/j.bbamem.2018.05.021 1,2 

2 
F. Stellato et al., Biophys. Chemistry 229, 110-114 

2017 
10.1016/j.bpc.2017.05.005 2,2 

3 Gati C. et al., PNAS.114(9), 2247-2252 (2017) 10.1073/pnas.1609243114 2,2 

4 La Penna G et al., J Chem. Phys. 143,12458 (2015) 10.1063/1.4931808 2,2 

5 
F. Stellato, et al., Eur. Biophys. J. 14, 631-642 

(2014) 
10.1007/s00249-014-0993-6 2,1 

6 Kupitz C et al., Nature 513: 261-265 (2014) 10.1038/nature13453 2,5 

7 F. Stellato et al., IUCrJ (4): 204-212 (2014)  10.1107/S2052252514010070 2,9 

8 Redecke E et al., Science 339:227-230 (2013)  10.1126/science.1229663 2,5 

9 Boutet S. et al., Science 337:362-364 (2012)  10.1126/science.1217737 2,5 

10 
Koopmann et al., Nature Methods 9: 259-262 

(2012)  
10.1038/nmeth.1859 2,4 

11 
Stellato F, et al., Eur. Biophys. J 40: 1259-1270 

(2011) 
10.1007/s00249-011-0713-4 2,2 

12 Stellato F, et al., Eur. Biophys. J 35: 340-351 (2006) 10.1007/s00249-005-0041-7 2,3 

b) 
Consistenza complessiva della produzione 

scientifica, intensitá e continuitá della stessa. 
  13,3 

  Totale punti   40,5 

 

3) Valutazione discussione e prova di lingua: 

 

 Punti 

Valutazione discussione 20 

Prova di lingua inglese ottimo 

Totale punti 20 

               

       

Il Dott. STELLATO FRANCESCO consegue un punteggio totale pari a 86,5/100. 

  

Al termine, la Commissione riesamina il giudizio espresso nella seduta di cui al verbale n. 2 sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, e i punteggi assegnati ai titoli, alle singole 

pubblicazioni e alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, 

attribuisce i seguenti punteggi al candidato : 

 

Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni  Discussione  Totale 

 

STELLATO FRANCESCO 26/30 40,5/50 20/20 86,5/100 
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La Commissione pertanto, sulla base del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, redige la 

seguente graduatoria di merito: 

 

1. STELLATO FRANCESCO   

2. INDOVINA IOLE                 

3. DIMOPOULOS PETROS     

 

e, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, si esprime all’unanimità proponendo il candidato 

STELLATO FRANCESCO quale candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire la posizione 

di ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge 240/2010, SSD FIS/07, oggetto della presente selezione, avendo conseguito il punteggio più 

alto tra i candidati esaminati. 

 

La Commissione decide di riunirsi in via telematica al fine di redigere la relazione finale in data 27 

Ottobre 2018 alle ore 11:00. 

 

 La Commissione, infine, redige il verbale , che viene letto, approvato  e sottoscritto da tutti i 

componenti. La seduta è sciolta alle ore 18:40. 

 

La Commissione si è riunita per la quarta  volta il giorno 27/10/2018 alle ore 11:00 in via 

telematica per redigere la relazione finale di cui al presente verbale, che viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

 

Terminati i lavori, il presente verbale (debitamente siglato su tutte le pagine e firmato nell’ultima 

dal Presidente) viene inviato in copia all’indirizzo work@unicamillus.org  al responsabile del 

procedimento per la prescritta pubblicità presso la sede dell’Ateneo e sul sito 

http://www.unicamillus.org/it/concorsi. Vengono inviate inoltre le copie delle dichiarazioni di 

accettazione del verbale da parte di ciascun componente la Commissione, firmata e corredata da 

copia del documento in corso di validità. 

 

La seduta è sciolta alle ore 12,20 

 

Roma, 27/10/2018 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente Prof.ssa Maria Giovanna GUERRISI  

 

Componente Prof. Angelo GALANTE ______________________________ 

 

Segretario Prof. Nicola TOSCHI ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:work@unicamillus.org
http://www.unicamillus.org/it/concorsi
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ALLEGATO N. 1 

 

Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati: 

 

CANDIDATO N 1: DIMOPOULOS PETROS  

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

Il Candidato ha conseguito il Diploma di Laurea in Fisica nel 1992 presso l’Università di Patrasso 

(Grecia), il Diploma di Specializzazione in Fisica e Applicazioni Tecnologiche ed il Dottorato di 

Ricerca in Fisica nel 2000, presso il Politecnico Nazionale “Metsovio” di Atene.  

I titoli di Laurea e di Dottorato sono stati riconosciuti dal MIUR (decreto-22 marzo 2010) ai fini 

della partecipazione a concorsi di ricercatore nelle Università e negli Enti Pubblici di Ricerca. 

 

Titolo della tesi di Dottorato di Ricerca: “Study of the U(1)-Higgs model at finite temperature”. 

 

Attualmente il candidato è collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell’Università 

“Tor Vergata”, Roma. A partire dal 1994 ad oggi, con continuità, ha occupato posizioni di borsista, 

ricercatore a contratto e assegnista presso Università ed Enti di Ricerca italiani (Università “Tor 

Vergata” e Università “La Sapienza” di Roma; INFN; Centro Fermi) e stranieri (Centro Nazionale 

di Ricerca Democritos, Politecnico Nazionale Metsovio di Atene, Università di Barcellona e 

Dipartimento di Fisica di Cipro). In particolare, il candidato ha usufruito di assegni di ricerca ai 

sensi dell’art.51, comma 6, della legge 449/97 per un periodo di 6 anni (dal 2005 al 2011 ) e di 

assegni di ricerca ai sensi dell’art.22, della legge 240/2010 per un ulteriore periodo di 6 anni (dal 

2011 al 2018).  

 

È membro delle seguenti collaborazioni internazionali: ETMC, RM123, BSMsimul, FLAG, ALPHA 

(fino al 2007). È coordinatore di un gruppo di lavoro nell’ambito di ETMC e di FLAG. Ha 

partecipato in qualità di relatore a convegni scientifici nazionali/internazionali.  

 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui 

all’art. 16 della legge 240/2010, nel SC 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali. 

 

Ha svolto attività didattica di codocenza nell’ambito del Corso di Metodi Matematici della Fisica 

(SSD:FIS/02) dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2017/18 e ha svolto nell’a.a. 2015/16 un ciclo di lezioni 

nell’ambito del Corso di Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare (SSD: FIS/04). Ha svolto 

esercitazioni di Laboratorio di Fisica I e Laboratorio di Fisica II presso il Corso di Laurea in 

Ingegneria del Politecnico Metsovio, Atene (aa.aa.: 95/96;96/97;99/2000). Ha svolto attività di 

relatore/co-relatore di tesi di laurea triennale (n.4) /specialistica (n.3) in Fisica. 

 

Giudizio 

I titoli ed il curriculum del candidato, sebbene di buon livello, sono in prevalenza non congruenti 

con il settore scientifico disciplinare FIS/07. 
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Produzione scientifica 

 

L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 1994.  

L’attività di ricerca del candidato è incentrata sulla fisica teorica e si articola nelle seguenti 

tematiche: Studio della QCD su reticolo impegnando grandi piattaforme di supercalcolo, 

simulazioni su larga scala con due e quattro sapori dinamici, Fisica dei quark pesanti, 

rinormalizzazione non perturbativa, origine dinamica delle masse dei fermioni elementari, modelli 

con simmetrie di gauge in spazi con extra dimensioni. Il candidato elenca 47 pubblicazioni su 

riviste internazionali con peer review e 44 Atti di Convegni/Proceedings. 

 

Il Candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con IF. In tutte le 

pubblicazioni gli autori sono elencati in ordine alfabetico. Le pubblicazioni sono focalizzate 

principalmente sugli aspetti della cromodinamica quantistica su reticolo. Nessuna pubblicazione è 

congruente con il SC 02/D1 e con il profilo del SSD FIS/07. 

 

Giudizio 

La produzione scientifica del candidato, sebbene  di livello molto buono, non è congruente con il 

SC 02/D1 e con il profilo del SSD FIS/07.  

 

 

CANDIDATO N. 2: INDOVINA IOLE  

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

La Candidata ha conseguito la Laurea in Fisica nel 1996 presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma, il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze nel 2002 presso l’Università degli Studi 

“Tor Vergata” di Roma, e il Diploma di Specializzazione in Fisica Medica nel 2016 presso 

l’Università Cattolica di Roma. 

 

Titolo della tesi del dottorato di ricerca: “Studi fMRI di meccanismi di controllo motorio”. 

Attualmente la Candidata è titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

presso il Laboratorio di Neurofisiologia Motoria e Neuroimmagini, IRCCS Fondazione Santa 

Lucia, Roma. Dal 1996 ad oggi, ha occupato con continuità  posizioni di borsista, contrattista, 

Marie Curie Fellow, assegnista (III fascia) presso Università ed Enti di Ricerca italiani (CNR-

Roma, Università di Chieti, IRCCS Santa Lucia e Università Tor Vergata, Roma) e stranieri 

(Università di Cambridge-Marie Curie Fellow). 

È Principal Investigator (P.I.) di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute, P.I. di 

sito di un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento della Difesa USA e co-investigator di un 

progetto finanziato dal NIH. È stata inoltre co-investigator in un progetto finanziato dall’Agenzia 

Spaziale Italiana. Ha partecipato in qualità di relatore a convegni scientifici nazionali/internazionali.  

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima e/o seconda 

fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010, nei sottoelencati settori: 

- SC 02/D1 - Fisica Applicata (seconda fascia) 

- SC 05/D1 (SSD BIO/09) – Fisiologia (prima e seconda fascia) 

- SC 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria (seconda fascia) 
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Ha svolto attività didattica in qualità di Professore a contratto (2 anni) di Fisica Applicata (SSD 

FIS/07) e di Fisiologia (5 anni) (SSD BIO/09) presso i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

dell’Università “Tor Vergata” di Roma.  

 

Giudizio 

I titoli ed il curriculum del candidato sono congruenti con il SSD FIS/07 e con il profilo richiesto 

dal bando. Giudizio complessivo molto buono. 
 

Produzione scientifica 

La produzione scientifica della Candidata è iniziata nel 1997. L’attività di ricerca della candidata è 

incentrata sulla applicazione di metodologie avanzate di imaging e analisi per lo studio del sistema 

nervoso centrale e sue patologie. Ha utilizzato in particolare tecniche di risonanza magnetica 

funzionale (fMRI) e strutturale (diffusione), tecniche di magnetoencefalografia (MEG). Si è 

occupata anche di metodologie MRI e di  connettività cerebrale. Durante la specializzazione in 

fisica medica ha studiato gli algoritmi di calcolo di dose di fotoni in radioterapia in mezzi 

eterogenei. 

La candidata elenca nel curriculum  29 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review, 4 

Contributi a Congressi/Proceedings, 25 abstract. 

La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con IF. In 9 

pubblicazioni è primo  o ultimo nome, in una pubblicazione è secondo nome. Le pubblicazioni  

vertono principalmente sulle tematiche di Fisica applicata alla Medicina e sono congruenti con il SC 

02/D1 e con il profilo del SSD FIS/07 

 

Giudizio 

Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica della candidata è ottimo.  

 

 

CANDIDATO N. 3: FRANCESCO STELLATO  

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

Il Candidato ha conseguito il Diploma di Laurea Specialistica in Fisica nel 2006 e il Dottorato di 

ricerca in Fisica nel 2010 presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 

Titolo della tesi del dottorato di ricerca: “X-ray Absorption Spectroscopy: a powerful tool for 

structural studies of molecules involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases”. 

 

Attualmente, con continuità dal 2013, è assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN)-Roma e, dal 2010 al 2013, è stato ricercatore a tempo determinato presso il 

“Center for Free-Electron Laser Science” (CFEL)-DESY Hamburg. Altre esperienze di ricerca 

presso LCLS/SLAC- Stanford, USA (6 mesi); CFEL-DESY (3 mesi) e EMBL-DESY (2 mesi) – 

Amburgo; Institut  Biologie Structurale JP Ebel-Grenoble (1 mese).  

 

 

 

 

 



14 

 

É responsabile di un working package nell’ambito di EuPRAXIA@SPARC_LAB ed è stato 

Principal Investigator del progetto ISCRA C ”METAXA” presso il CINECA. Ha partecipato in 

qualità di relatore a convegni scientifici nazionali/internazionali.  

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore seconda fascia di cui 

all’art. 16 della legge 240/2010, nei sottoelencati settori: 

-SC 02/D1 - Fisica Applicata  

-SC 02/B1 - Fisica sperimentale della materia. 

 

Ha svolto attività didattica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito dei sottoelencati 

Corsi di insegnamento: 

dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2017/18: Fisica dei Sistemi Biologici I, C. L. in Fisica (cicli di lezioni),  

aa.aa. 2016/17 e 17/18: Biochemistry, C.L. “International Medical School” (cicli di lezioni), 

aa.aa. 2009/10; 14/15; 15/16; 16/17: Laboratorio di Fisica dei Sistemi Biologici, C.L. in Fisica 

(cicli di lezioni) 

a.a. 2009/10: Biofisica, C.L. Scienze Infermieristiche (Titolare del Corso) 

a.a. 2017/18: Fisica, C.L. in Biotecnologie (Responsabile delle esercitazioni)  

Inoltre è stato Relatore di due tesi di Laurea Specialistica in Fisica e Supervisore di uno studente 

‘Erasmus plus’ e 3 studenti nel programma “DESY summer school”-DESY Hamburg. 

 

Giudizio 

I titoli ed il curriculum del candidato sono congruenti con il SSD FIS/07 e con il profilo richiesto 

dal bando. Giudizio complessivo molto buono. 
 

Produzione scientifica 

L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2005. L’attività di ricerca del candidato è incentrata 

sullo studio di molecole biologiche mediante tecniche fisiche (quali X-ray Absorption and 

Diffraction, Spectroscopy, FEL serial crystallography) e di simulazione (Dinamica molecolare). In 

particolare, si occupa dello studio del folding, misfolding e aggregazione delle proteine alla base di 

malattie neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer e del ruolo dei metalli in tali 

disfunzioni.Il candidato elenca 44 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review.  

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con IF. In 5 

pubblicazioni il candidato è primo o ultimo nome.   Le pubblicazioni  vertono principalmente sulle 

tematiche di Biofisica  e  sono congruenti con il SC 02/D1 e con il profilo del SSD FIS/07. 

 

Giudizio 

Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è ottimo.  

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente Prof.ssa Maria Giovanna Guerrisi  

 

Componente Prof. Angelo Galante _____________________ 

 

Segretario Prof. Nicola Toschi ___________________________ 

 



SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO LA FACOLTÀ 

DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ 

UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - FISICA 

APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, SSD FIS/07 – FISICA 
APPLICATA (AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 

MEDICINA) BANDITA CON D.R. N. 18 DEL 23 LUGLIO 2018. 
 
 
 
 

La  sottoscritta Prof.ssa Maria Giovanna Guerrisi, componente della 

Commissione per la procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina 

di cui al Decreto Rettorale n. 46 del 24 settembre 2018 dichiara di avere 

partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 27 

Ottobre 2018, e di concordare con il contenuto del relativo verbale.  

Roma, 27-10-2018  

 

 

 

         
  



SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO LA FACOLTÀ 
DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ 
UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - FISICA 
APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, SSD FIS/07 – FISICA 
APPLICATA (AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA) BANDITA CON D.R. N. 18 DEL 23 LUGLIO 2018. 
 
 
 
 

Il sottoscritto Prof. ANGELO GALANTE, componente della Commissione per la 
procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto 
Rettorale n. 46 del 24 settembre 2018 dichiara di avere partecipato per via 
telematica alla seduta della Commissione del giorno 27 Ottobre 2018, e di 
concordare con il contenuto del relativo verbale.  

L’Aquila, 27-10-2018  

 

 
 
         
 



SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO LA FACOLTÀ 
DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ 
UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - FISICA 
APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, SSD FIS/07 – FISICA 
APPLICATA (AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA) BANDITA CON D.R. N. 18 DEL 23 LUGLIO 2018. 

Il sottoscritto Prof. Nicola Toschi, componente della Commissione per la 
procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto 
Rettorale n. 46 del 24 settembre 2018 dichiara di avere partecipato per via 
telematica alla seduta della Commissione del giorno 27 Ottobre 2018, e di 
concordare con il contenuto del relativo verbale.  

Roma, 27-10-2018 
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