UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
- PARTHENOPE Dipartimento di _____Scienze e Tecnologie__________________
Codice Selezione D.D. n. 19 del 19 febbraio 2018
Settore concorsuale ___02/C1 – ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI______
SSD ___FIS06__
Verbale della procedura selettiva ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010”.
VERBALE I RIUNIONE
La Commissione giudicatrice della procedura, nominata con decreto rettorale n. 0027629
del
231
11/04/2018 e composta dai seguenti professori:
- Prof. _Alessandro Marconi__- Professore ordinario - Università di __Firenze_____
- Prof. __Alessandra Rotundi_- Professore ordinario - Università di __Napoli “Parthenope”____
- Prof. __Aldo Zollo__- Professore ordinario - Università di __Napoli “Federico II”____
si è riunita il giorno __11 aprile 2018__ alle ore _16.30_ avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro
collegiale, previsti dal comma __11_ dell’art. __4__ del Regolamento di cui in epigrafe, prof. Alessandro
Marconi presso il Dipartimento di _Fisica e Astronomia_ Università di Firenze; prof. _Alessandra Rotundi
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università di Napoli “Parthenope” prof. Aldo Zollo presso
il Dipartimento di Fisica - Università di Napoli “Federico II”.
Ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela
con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di astensione come da normativa
vigente.
Come disposto dall’art. 4 comma 9 del Regolamento, la Commissione procede all’elezione del
Presidente e del Segretario verbalizzante. Risultano eletti in qualità di Presidente il Prof. Aldo Zollo e di
Segretario la Prof. Alessandra Rotundi.
La Commissione prende visione dell’avviso pubblicato sul sito di ateneo all’indirizzo:
https://www.uniparthenope.it e del Regolamento, in particolare all’art. 3 e art. 7, secondo cui la
commissione deve stabilire criteri di valutazione in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4
agosto 2011, n. 344.
Con riferimento a quanto sopra, in relazione alla posizione di professore di seconda fascia oggetto
del bando, la Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione, in relazione al settore concorsuale e
al profilo indicato esclusivamente dal settore scientifico disciplinare:
a) per l’attività e la produzione scientifica si valuterà:
1) l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione dalla posizione del nome nella
lista degli autori o dalla funzione di “corresponding author”;
2) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
3) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per il quale è bandita la procedura;
4) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all'interno della comunità scientifica;
5) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
6) l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca,
documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri;

b) per l'attività didattica si valuterà:
1) l'attività frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca;
2) la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di
ricerca, presso università italiane e straniere;
3) il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
La commissione stabilisce che per la valutazione delle competenze linguistiche (ove richieste) saranno
adottati i seguenti criteri (ad es. “la conoscenza della lingua richiesta è valutata sulla base della
documentazione presentata”): la conoscenza della lingua richiesta è valutata sulla base della
documentazione presentata.
La Commissione inoltre prende visione della tipologia di impegno scientifico e didattico indicata dalla
struttura e inserita nel bando:
Tipologia di impegno scientifico:
Ambito coerente con il settore scientifico disciplinare FIS/06, affrontando tematiche relative agli aspetti
sia teorici sia applicativi della fisica e della chimica dell’atmosfera e agli aspetti computazionali applicati
alla modellistica atmosferica in tutte le loro articolazioni, anche con riferimento ai processi di diffusione e
trasporto di inquinanti atmosferici e relativa reattività chimica, con particolare attenzione allo sviluppo,
all’analisi e all’implementazione di:

lla dinamica atmosferica.
Tipologia di impegno didattico:
Il professore dovrà riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno
e non meno di 250 in regime di tempo definito; l’impegno orario di didattica frontale istituzionale sarà
pari a 120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli a tempo definito, per anno
accademico, nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca.
La Prof. Alessandra Rotundi, apre la busta consegnata dalla segreteria del dipartimento e
comunica che l’unico candidato risulta essere:
1) Angelo Riccio
Ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela
con il candidato e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c..
Maria
La commissione prende atto che il responsabile del procedimento amministrativo, sig.ra Marisa
Mennone, dopo il ricevimento del presente verbale, inoltrerà in formato elettronico la documentazione
presentata dai candidati, dopo averne verificato la conformità con l’eventuale plico relativo alla domanda
se presentata alla segreteria del dipartimento entro la data di scadenza del bando in formato cartaceo e
non via PEC.

La Prof. Alessandra Rotundi si impegna a firmare e trasmettere il presente verbale all’ufficio Personale ed
al responsabile del procedimento individuato nell’avviso. Gli altri membri della commissione si impegnano
ad inviare, con le medesime modalità, la dichiarazione di adesione al presente verbale.
La commissione si aggiorna al 3 maggio 2018 per la valutazione dei titoli, la formulazione dei
giudizi e l’individuazione del candidato idoneo, previo espletamento della prova didattica che si terrà il 4
maggio 2018, nei termini delle 24 ore dalla scelta del titolo della lezione.
A tal fine la commissione individuerà, con 24 ore di anticipo sullo svolgimento della prova, tre
argomenti inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto dell’avviso. Il candidato, cui sarà
inviato apposito avviso tramite email, sceglierà l’argomento della prova che dovrà essere sostenuta in
seduta pubblica e con una durata minima di 45 min.

Nel caso di rinuncia del candidato ai termini delle 24 ore per la prova didattica, la commissione si
riunirà il 4 maggio 2018 per la valutazione dei titoli, la formulazione dei giudizi e l’individuazione del
candidato idoneo, e successivo espletamento della prova didattica. La prova didattica si terrà nello stesso
giorno 4 ore dopo la scelta dell’argomento da parte del candidato tra la terna di argomenti selezionati
dalla Commissione e inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto dell’avviso.
La seduta ha termine alle ore 17.30 dopo la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
La Commissione:
Prof. Aldo Zollo - Presidente
Prof. Alessandro Marconi - Membro

Prof. Alessandra Rotundi - Segretario

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA ART. 24 L. 240/2010 DI UN
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 –
“ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI ", SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS06 - " FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL
MEZZO CIRCUMTERRESTRE "
(Decreto del Direttore del Dipartimento DIST n. 19 del 19 febbraio 2018 - avviso pubblicato
sul sito di ateneo/dipartimento in data 19 febbraio 2018)
(Allegato 1 al Verbale n. 1)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Aldo Zollo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di Professore di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare FIS 06 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dichiara con la presente
di aver partecipato, via telematica, alla seduta della Commissione per la suddetta procedura di
valutazione comparativa e di approvare il verbale redatto in data 11 aprile 2018.
Dichiara altresì che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione e con i candidati alla procedura.
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice
Penale. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell’
art. 6 della Legge n. 240/2010 (quest’ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la valutazione
da parte dell’Ateneo di provenienza).

Napoli lì 11 aprile 2018
Prof. Aldo Zollo

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA ART. 24 L. 240/2010 DI UN
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 –
“ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI ", SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS06 - " FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO
CIRCUMTERRESTRE "
(Decreto del Direttore del Dipartimento DIST n. 19 del 19 febbraio 2018 - avviso pubblicato
sul sito di ateneo/dipartimento in data 19 febbraio 2018)
(Allegato 2 al Verbale n. 1)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Alessandro Marconi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di Professore di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare FIS 06 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dichiara con la presente
di aver partecipato, via telematica, alla seduta della Commissione per la suddetta procedura di
valutazione comparativa e di approvare il verbale redatto in data 11 aprile 2018.
Dichiara altresì che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione e con i candidati alla procedura.
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice
Penale. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell’
art. 6 della Legge n. 240/2010 (quest’ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la valutazione
da parte dell’Ateneo di provenienza).

Firenze lì 11 aprile 2018
Prof. Alessandro Marconi

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA ART. 24 L. 240/2010 DI UN
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 –
“ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI ", SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS06 - " FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO
CIRCUMTERRESTRE "
(Decreto del Direttore del Dipartimento DIST n. 19 del 19 febbraio 2018 - avviso pubblicato
sul sito di ateneo/dipartimento in data 19 febbraio 2018)
(Allegato 3 al Verbale n. 1)
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof. Alessandra Rotundi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di Professore di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare FIS 06 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dichiara con la presente
di aver partecipato, via telematica, alla seduta della Commissione per la suddetta procedura di
valutazione comparativa e di approvare il verbale redatto in data 11 aprile 2018.
Dichiara altresì che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione e con i candidati alla procedura.
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice
Penale. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell’
art. 6 della Legge n. 240/2010 (quest’ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la valutazione
da parte dell’Ateneo di provenienza).

Napoli lì 11 aprile 2018
Prof. Alessandra Rotundi

