
LTNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO _ FASCIA DEGLI ASSOCIATI -
S.C. O1lA4 _ FISICA MATEMATICA - S.S.D. MAT /OI - FISICA MATEMATICA - PRESSO LA
FACOLTA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE, DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSI DELL',ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
- (INDETTA CON D.R. 2 OTTOBRE, 2019, N. 3 IL CUI AWISO E STATO PUBBLICATO
SULLA GIAZBTTA UFFICIALE - rV SERrE SPECTALE - N. 82 DEL 15 OTTOBRE 20ts)

La Commissione di valutazione per la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con
Decreto Rettorale 18 novembre 2079, n. 3, nelle persone di:

Prof. Tommaso ISOLA Ordinario presso il Dipartimento di Matematica
dell'UniversitA degli Studi di Roma "Toryergata";

- Prof. Roberto CONTI - Associato presso il Dipartimento di Scienze di base e

Applicate per l'Ingegneria dell'UniversitA degli Studi di Roma "LaSapiertza";
- Prof. Fabio RINALDI - Associato presso la Facoltir di Scienze e Tecnologie Applicate

dell'Universith degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof. Matteo MARTINI - Associato presso la Facolt) di Scienze e Tecnologie
Applicate dell'Universith degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma - competente
nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-learning.

si d riunita nelle seguenti sedute:

I Seduta:20 dicembre2079, dalle ore 77:00 alle ore 18:30 - in modalit) telematica -
II Seduta: 10 gennaio 2020, dalle ore 16:00 alle ore 19.30, presso la sede di Roma dell'Universit)
degli Studi "Guglielmo Marconi".

{ Nella Prima seduta. si d proceduto ad individuare il Presidente nella persona del
Prof. Tommaso Isola ed il Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Matteo
Martini.
I Commissari hanno quindi dichiarato l'assenza di cause di incompatibilitA e di
astensione di cui alla legge. Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha
confermato di non essere incorso in valutazioni negative ai sensi dell'art. 6, commaT,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Successivamente sono stati definiti i criteri di
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta dall'Allegato n. 1 al verbale
della prima riunione i quali sono stati trasmessi al Responsabile del procedimento per
la pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
Al fine di agevolare i propri lavori, la Commissione ha incaricato il
chiedere ai candidati, per il tramite della Ripartizione Personale Docente
dell'Ateneo, di inoltrare a ciascun Commissario, anche in modalitA
documentazione trasmessa per la partecipazione alla procedura.
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'/ Nella seconda seduta. la Commissione, dopo aver appurato l'avvenuta pubblicazione
sul sito web dell'Ateneo dei criteri di valutazione e l'assenza di osservazioni al
riguardo, ha proceduto alla sottoscrizione del verbale della prima seduta svolta in
modalit) telematica il giorno 20 dicembre20L9.
Successivamente, la Commissione ha preso visione dell'elenco ufficiale dei Candidati,
trasmessogli dal Responsabile del Procedimento ed ha accertato che hanno presentato
domanda di partecipazione i seguenti candidati:

1., DE MATTEIS GIOYANNI
2, VIAGGIU STEEANO

C.F. DMT GNN 73D1.7 E5O6T

C.F. VGG SFN 7OT3O H5O1.A

proceduto alla determinazione dell'apporto individuale del
dei Candidati avvalendosi dei criteri di cui all'Allegato n. 1 al

La Commissione ha quindi accertato che le domande e la restante documentazione sono
pervenute nei modi e nei termini stabiliti dal bando.
I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non avere
legami di parentela o affinit), sino al IV grado incluso, con i Candidati.
La Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi fatti pervenire dai Candidati, allo
scoPo di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere a-d del bando e ha
rilevato che entrambi i Candidati erano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,lettera
a) del bando.
La Commissione, cosi come previsto dal D.R. di nomina, ha quindi incaricato il
Prof. Matteo Martini, competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e

interattivi per il distance-learning, di redigere una relazione volta ad accertare il
Possesso dei candidati degli eoentuali titoli preferenziali di cui all'art. 1 del bando. In
particolare d risultato che solo il candidato Viaggiu Stefano ha presentato un prodotto
multimediale la cui valutazione, d contenuta nella relazione del Prof. Martini, allegata,
Allegato n. 1, al verbale n. 2 quale sua parte integrante e sostanziale. Dalla lettura della
relazione, d emerso che il materiale presentato dal candidato Stefano Viaggiu rientrava
nei criteri di cui all'art. 1 del bando essendo conforme, nella struttura e nella finalitA, a

quanto richiesto.
I Commissari Isola, Conti e Rinaldi hanno quindi proceduto all'analisi e alla
valutazione dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai
Candidati, discutendo ampiamente dei contenuti e dei risultati delle attivit) scientifiche
e di ricerca. I Commissari hanno ritenuto ammissibili tutte le pubblicazioni presentate
dai Candidati.
La Commissione ha
contributo a piil mani
verbale n. 1.
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I giudizi elaborati sulla base dei criteri di cui all'Allegato n. L al Verbale n. 1, dai
Commissari Isola, Conti e Rinaldi, sono stati riepilogati nell'Allegato n. 2 al verbale 2 di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Infine, i Commissari Isola, Conti e Rinaldi, hanno proceduto alla valutazione
comparativa dei Candidati con riferimento alla:

- significativitA dell'attivitirdidattica;
- significativitA dell'attivit) di ricerca scientifica;
- significativitAdellaproduzionescientifica;
- congruenza con il profilo di cui all'art. 1 del bando;
- titolipreferenziali.

I risultati della predetta valutazione comparativa sono stati riepilogati nell'Allegato n. 3
al verbale 2 di cui costituisce parte integrante.
All'esito della valutazione comparativa sopra effettuata, la Commissione, all'unanimiti,
ha approvato la seguente graduatoria di merito:

1. Candidato Stefano Viaggiu in quanto ha ottenuto una valutazione complessiva
di livello OTTIMO;

2. Candidato Giovanni De Matteis in quanto ha ottenuto una valutazione
complessiva di livello BUONA;.

Tenuto conto della graduatoria di merito sopra indicata, la Commissione, all'unanimitA,
ha dichiarato il Dott. Stefano Viaggiu quale candidato maggiormente qualificato a
svolgere le funzioni didattiche-scientifiche per le quali d stato bandito il posto.
La relazione del Prof. Martini, nonch| i giudizi dei Commissari Isola, Conti e Rinaldi
contenuti negli allegati numero l, 2 e 3 al verbale n. 2, vengono allegati alla presente
Relazione Finale quale sua parte integrante (Allegato A).
I Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento i verbali delle singole riunioni, unitamente agli allegati e alla relazione
riassuntiva dei lavori svolti, in duplice copia nonch6 una copia della documentazione
suddetta in versione elettronica.

La seduta viene chiusa alle ore 19.30

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE
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F.to Prof. Matteo Martini
(con funzioni di segretario ve
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RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO - FASCIA DEGLI ASSOCIATI -
S.C. O1lA4 _ FISICA MATEMATICA - S.S.D. MAT /OI _ FISICA MATEMATICA - PRESSO LA
FACOLTA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE, DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSI DELL',ART. L8, COMMA l, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
- (INDETTA CON D.R. 2 OTTOBRE 2019, N. 3 rL CUI AWrSO E STATO PUBBLTCATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE - rV SERrE SPECTALE - N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2019)

ALLEGATO A

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2

RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI "EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI'DI CUI
ALL'ART. 1 DEL BANDO

Candidato: DE MATTEIS GIOVANNI

Il candidato non allega nessun CD alla sua domanda.

Candidato: VIAGGIU STEFANO

Il candidato allega alla sua domanda un CD contenente i video esplicativi e i collegamenti a due
"laboratori virtuali".

Il primo d un laboratorio di illuminotecnica preparato per mostrare agli studenti dei corsi di
ingegneria i principi base dell'illuminazione, le proprietA della luce e i relativi cenni storici. Il
laboratorio i: corredato da due casi applicativi completi di questionario per gli studenti a feedback
immediato. Tutte le indicazioni e i materiali didattici sono presenti anche in forma testuale
(importante per gli studenti con necessitA educative speciali) e sono scaricabili per uno studio
offline.

DOCUMENTATO,
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Il secondo prodotto multimediale d un sistema di auto-valutazione per gli studenti delle materie
fisiche dei corsi di ingegneria. Tale laboratorio d stato pensato e sviluppato per offrire allo studente
un tutoraggio online attraverso il salvataggio delle risposte date a dei questionari. Tale database 6
accessibile al docente che puo dunque analizzare l'andamento del singolo studente, della classe e
valutare la fruibilitA dei suoi materiali analizzando la percentuale di insuccesso ai singoli argomenti.
Inoltre, il questionario seleziona in modo casuale le domande da erogare permettendo di variare
ogni volta la batteria di esercitazione.

Entrambi i laboratori sono stati sviluppati con tecnologia web che li rende fruibili su ogni pc e su
ogni supporto (tecnologia responsive).

ALTEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DETLE PUBBLICAZIONI

Candidato: DE MATTEIS GIOVANNI

La Commissione, all'unanimitir, attribuisce i seguenti giudizi analitici:

Attiviti Didattica

A partire dal2003, il candidato ha svolto attivitA didattica come Cultore della Materia principalmente presso
l'Universith degli Studi di Pavia e l'Universite del Salento. La continuit} dell'attiviti didattica d buona con
alcune titolaritir di corsi.
Dal2009 al 2011 d stato docente a contratto presso l'Universit) degli Studi di
un corso di "istituzioni di matematica" presso Universitir del Salento.

Pavia e nel 2018/2019 ha tenuto

OTTIMO.
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Dal 2013 al 2015 d stato "senior lecturer" presso University of Newcastle Upon Tyne e dal 2015 d docente di
ruolo per la scuola superiore.
Tra i corsi insegnati, si evidenzia in particolare i corsi di "Vector Calculus and Partial Differential Equations"
e "Further Engineering Mathematics" presso University of Newcastle Upon Tyne.

La significativiti dell'attiviti didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutata
BUONA come quantiti, continuiti e pertinenza.

Attiviti di ricerca scientifica

A partire dal 2001 il candidato mostra una buona continuith di ricerca nel campo dei "cristalli liquidi" con
una buona attivitA seminariale, continuativa e con diverse partecipazioni come relatore (qualche volta come
"invited").
Dal2008 d associato alla Societi Italiana di Cristalli Liquidi.
Dal2079 d associato di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Eezione di Lecce.

Il candidato ha conseguito nel 2006 il premio ISIMM per la tesi di dottorato.

La significativiti dell'attiviti scientifica viene valutata BUONA come qualiti, continuiti e congruenza con
il settore scientifico disciplinare oggetto det bando.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 25 pubblicazioni (art.1 del bando) su riviste intemazionali indicizzate.
La collocazione editoriale delle riviste d di buon livello con qualche punta di ottimo livello. Solo un ristretto
numero di lavori presentati d a firma singola.
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano ottime sotto l'aspetto dell'originalit}, della
chiarezza d'esposizione e del rigore metodologico anche se molte di queste sono solo parzialmente connesse
al settore scientifico disciplinare.
L'intera produzione scientifica del candidato risulta consistente e abbastanza continuativa nel

La significativiti delle pubblicazioni scientifiche viene valutata BUONA.

tempo.
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Congruenza del profilo didattico-scientifico

La Commissione, valutata l'attivitir didattica, I'attivitir di ricerca scientifica e le pubblicazioni
scientifiche, giudica il profilo didattico-scientifico parzialmente congruente con quello di cui all'art.1
del bando di indizione della procedura selettiva. Per queste ragioni la commissione esprime un
giudizio BUONO.

Titoli preferenziali

Come riportato nella relazione del prof. Matteo Martini, allegato n.1 del presente verbale, il
candidato non allega nessun CD atla sua domanda.

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali la valutazione del candiderto d NON
DOCUMENTATA.

Candidato: VIAGGIU STEFANO

La Commissione, all'unanimitd, attribuisce i seguenti giudizi analitici:

Attiviti Didattica

A partire dal2003, il candidato ha svolto attiviti didattica di livello universitario presso: Universiti degli
Studi di Roma Tor Vergata, (Jniversitir Cattolica del Sacro Cuore, LUISS e Universitir Telematica Guglielmo
Marconi.
In particolare, i: stato con continuiti titolare di corsi, tra i quali si evidenziano il corso di "matematica
generale" presso UniversitA di Roma Tor Vergata e il corso di "metodi matematici e numerici" presso
l'Universith Telematica Guglielmo Marconi.
Dal2011 ad oggi d professore a contratto presso l'Universitir Tor Vergata e dal 2017 adoggi d professore a
contratto presso l'Universit) Telematica Guglielmo Marconi.
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Nel2018 ha tenuto un corso di "relativitir generale" per il Corso di Dottorato presso l'Universith degli Studi
di Roma Tor Vergata.

La significativiti dell'attiviti didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutata
OTTIMA come quantiti, continuiti e pertinenza.

Attiviti di ricerca scientifica

A partire dal 2001 il candidato mostra una buona continuitd nell'attivith seminariale in cui si evidenziano
partecipazioni come relatore a Congressi di importanza internazionale, di cui alcuni prestigiosi.
Dal 2011 fa parte di un gruppo di ricerca nazionale sulla Teoria Algebrica dei Campi euantistici.
Dal2018 d associato di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Napoli.

La significativiti del['attiviti scientifica viene valutata BUONA come qualiti, continuiti e congruenza con
il settore scientifico disciplinare oggetto del bando.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 25 pubblicazioni (art.1 del bando) su riviste internazionali indicizzate.
La collocazione editoriale delle riviste d di ottimo livello e circa l'80"/o degli articoli presentati d a firma
singola.
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano ottime sotto l'aspetto dell'originaliti, della
chiarezza d'esposizione e del rigore metodologico.
L'intera produzione scientifica del candidato risulta consistente, continuativa nel tempo e valida nei
contenuti.

La significativiti delle pubblicazioni scientifiche viene valutata OTTIMA.

Congruenza del profilo didattico-scientifico

La Commissione, valutata l'attiviti didattica, l'attivit} di ricerca scientifica e le pubblicazioni
scientifiche, giudica il profilo didattico-scientifico pienamente congruente con quello di cui all'art.1

RC
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del bando di indizione della procedura selettiva. per queste
giudizio OTTIMO.

ragioni la commissione esprime un

Titoli preferenziali

Come riportato nella relazione del prof. Matteo Martini, allegato n.1 del presente verbale, il
candidato allega alla sua domanda un CD contenente due laboratori multimediali.

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali la valutazione del cfndidato d OTTIMA.

ALLEGATO N.3 AL VERBALE N.2

VALUTAZIONE COMPARATIVA

Candidato: De Matteis Giovanni

Con riferimento al candidato Giovanni De Matteis, la consistenza complessiva dell'attiviti didattica,
dell'attivit} di ricerca e della produzione scientifica, I'intensit} e la continuit} temporale della stessa,
nonch6 del livello di maturitir didattica e scientifica e della congruenza con il profilo di cui all'art. 1

del bando risulta di livello BUONO in quanto:
,/ ha svolto attivith didattica con significativit) BUONA;
{ ha svolto attivitir di ricerca scientifica con significativit} BUONA;
{ presenta una produzione scientifica con significativita BUoNA;
'/ la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all'art. 1 del bando d

di livello BUONO;
{ presenta titoli preferenziali di livello NON DOCUMENTATO.

Candidato: VIAGGIU STEFANO

Con riferimento al candidato Stefano Viaggiu, la consistenza complessiva dell'attiviti didattica,
dell'attivith di ricerca e della produzione scientifica, I'intensitA e la continuith temporale della stessa,
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nonch6 del livello di maturith didattica e scientifica e della congruenza con il profilo di cui all'art. 1

del bando risulta di livello OTTIMO in quanto:
,/ ha svolto attivitA didattica con significativitir OTTIMA;
'/ ha svolto attivitir di ricerca scientifica con significativitA BUONA;
'/ presenta una produzione scientifica con significativita oTTIMA;
r' la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all'art. 1 del bando d

di livello OTTIMO;
,/ presenta titoli preferenziali di livello OTTIMO.

LA COMMISSIONE

Prof. Tommaso Isola

I COMPONENTI

Prof. Roberto Con

Prof. Fabio Rinaldi

F.to Prof. Matteo Martini
(con funzioni di segretario ve
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