
PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA 

FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO DI Fisica 

SETTORE CONCORSUALE 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE FIS/01 Fisica Sperimentale (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)  

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

Il giorno18 ottobre 2019 alle ore 14.30 ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di cui all’intestazione per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei giudizi 

collegiali espressi, e per l’indicazione del candidato selezionato per il proseguimento della procedura.  
  
 La stessa si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 8, comma 2, del Regolamento di 
Ateneo in materia di chiamate, emanato con D.R. n. 3624 del 28.10.2016. 
 
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 
 
La Commissione procede alla comparazione dei giudizi collegiali da cui emerge che:  

 

-l’attività di ricerca dei candidati è risultata pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare FIS/01 

(Fisica Sperimentale), settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia) per i candidati Buatier de 

Mongeot, Gnecco, Marrè, Putti e Vattuone; 

 

Dalla valutazione dei singoli candidati si evince come i risultati migliori siano stati ottenuti da: 

 

-per quanto riguarda la presentazione delle pubblicazioni ritenute utili al fine del concorso  

a) apporto individuale: eccellente Putti 

b) consistenza e qualità della produzione scientifica: eccellente Buatier de Mongeot, Marrè, Putti e Vattuone 

c) collocazione editoriale della produzione scientifica: eccellente Buatier de Mongeot e Vattuone 

-Per quanto riguarda l’insieme delle pubblicazioni: eccellenti Buatier de Mongeot e Putti 

-Per quanto riguarda l’attività didattica: 

a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi: eccellente Marrè 

b) altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate: ottima Buatier de Mongeot, 

Marrè e Putti 

-Per quanto riguarda i titoli 

a) responsabilità scientifica di progetti nazionali e/o internazionali: eccellente Putti 

b) partecipazione a comitati di direzione e editoriali: molto buona Putti 

c) incarichi o fellowship ufficiali: ottima Gnecco 

d) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore: eccellente Putti 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica: molto buona Sorrentino 

f) trasferimento tecnologico: ottimo Buatier de Mongeot e Sorrentino 

g) attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio: eccellente Marrè 

h) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali: ottimo Buatier de Mongeot, Marrè, Putti 

 

La Commissione osserva inoltre che Marina Putti è l’unica candidata ad aver ottenuto un giudizio complessivo 

di eccellente. 

 

La Commissione, infine, sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità, 

indica la Prof.ssa Marina Putti quale candidata selezionata per il proseguimento della procedura.  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Prof. Lorenzo Mattera  


