
SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETT. B DELLA 

LEGGE 240/2010 CON REGIME DI TEMPO PIENO, DI DURATA TRIENNALE PER il 

SETTORE CONCORSUALE 09/F2 “TELECOMUNICAZIONI” - SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE ING-NF/03 “TELECOMUNICAZIONI PRESSO L’ISTITUTO DI 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

PERCEZIONE (TeCIP)  DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA BANDITA CON D.R. 

N. 752 DELL’11 DICEMBRE 2020. 

 

VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE 

 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di tempo 

pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate e l’Istituto 

di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione (TeCIP)  nel Settore 

Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” - Settore Scientifico Disciplinare ING-NF/03 

“Telecomunicazioni”, nominata con Decreto del Rettore n. 122 del 4 marzo 2021 e composta da: 

• Prof. Franco Callegati, Associato del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Bologna; 

• Prof. Giulio Colavolpe, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Parma; 

• Prof. Roberto Gaudino, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso il Politecnico di Torino; 

• Prof. Stefano Giordano, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università di Pisa; 

• Prof.ssa Dania  Marabissi, Associata del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Firenze. 

si è riunita la prima volta, per via telematica, il giorno 16 aprile 2021 alle ore 17.30, operando dalle 

seguenti sedi: 

Prof. Franco Callegati (franco.callegati@unibo.it) collegato dalla propria abitazione di Imola; 

Prof. Giulio Colavolpe (giulio.colavolpe@unipr.it) collegato dalla propria abitazione di Parma; 

Prof. Roberto Gaudino (roberto.gaudino@polito.it) collegato dalla propria abitazione di Torino; 

Prof. Stefano Giordano (stefano.giordano@unipi.it) collegato dalla propria abitazione di Parma; 

Prof.ssa Dania Marabissi (dania.marabissi@unifi.it) collegata dalla propria abitazione di Firenze. 

 

Il testo del verbale che segue, concordato dai membri della Commissione attraverso lo scambio di 

numerosi messaggi di posta elettronica, è stato dai medesimi approvato. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.  

La Commissione prende atto che non sono state presentate istanze di rinuncia alla partecipazione 

alla selezione e che ciascun Commissario ha avuto accesso alla documentazione presentata in via 

telematica dai candidati. 

 

Il Presidente ricorda che scopo della riunione odierna è procedere alla valutazione preliminare dei 

dodici candidati al fine di ammettere alla discussione pubblica con la Commissione i sei di essi 

comparativamente più meritevoli, come previsto dall’art. 24 comma 2 lett. c della legge 240/2010. 

 

Il Presidente informa inoltre che prima di procedere alla valutazione comparativa la Commissione, 

ai sensi dell’art. 2 del bando, dovrà esprimersi sull’ammissibilità alla selezione del candidato Dott. 

Cenk M. Yetis che ha chiesto di essere ammesso  alla selezione in virtù di esperienze di ricerca svolte 



all’estero, delle quali la Commissione deve accertare la conformità con i requisiti richiesti dall’art. 24 

comma 3 lett. b della Legge 240/2010 ai fini di determinarne l’ammissibilità o meno alla selezione. 

 

La Commissione passa quindi ad esaminare il curriculum e la documentazione presentata dal Dott. 

Yetis. 

Sulla base della dichiarazione e della documentazione presentata dal candidato Dott. Yetis, la 

Commissione stabilisce che i periodi trascorsi presso la Hong Kong University of Science and 

Technology (HKUST) dal 2010 al 2011, la Nanyang Technological University (NTU) Singapore dal 

2011 al 2012, la Selcuk University (formerly Mevlana University) Konya, Turkey dal 2012 al 2016, 

la Academia Sinica Taipei dal 2016 al 2019 Taiwan, e la Lund University Lund, Sweden dal 2019 ad 

oggi, sono equivalenti a periodi validi per il triennio richiesto a bando. Pertanto il candidato raggiunge 

la soglia minima dei tre anni richiesta per l’accesso alla procedura.  

 

Ciascun commissario illustra quindi i giudizi individuali nei quali ha espresso il proprio motivato 

giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati, secondo i 

criteri stabiliti nella riunione preliminare, che vengono allegati (Allegato n. 1) al presente verbale.  

 

La Commissione, verificata la coerenza dei giudizi individuali con i criteri predeterminati, ed 

esaminata collegialmente la documentazione prodotta dai candidati, procede a formulare i giudizi 

collegiali su ciascun candidato, che vengono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante 

(Allegato n. 2). 

 

La Commissione effettua infine la valutazione comparativa tra i candidati e decide, in base a 

quanto stabilito nella riunione preliminare, di ammettere alla discussione pubblica i seguenti 

candidati: 

 

• dott. Nicola ANDRIOLLI; 

• dott. Alessio GIORGETTI; 

• dott. Francesco PAOLUCCI; 

• dott. Paolo PINTUS; 

• dott. Roberto PROIETTI; 

• dott. Nicola SAMBO. 

 

La Commissione infine, stabilisce che la discussione pubblica con i candidati si svolgerà il 

12.5.2021 dalle ore 8.30 mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams al seguente link: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3f43cd5c1a5142b38f406cb3c1ebe7d7%40thread.tacv2/1618588771330?context=%7b%22Tid%22%3a%22

c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%22acba1281-8197-49ab-8551-

2a32c606334f%22%7d 

            

 

Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che il Presidente inoltrerà copia firmata del presente 

verbale alla U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca, corredato delle dichiarazioni di 

adesione degli altri membri della Commissione, che costituiscono parte integrante del verbale. 

 

La riunione telematica ha termine alle ore 20.00. 

 

LA COMMISSIONE 

Il Presidente  

Prof. Stefano Giordano 

 



Allegato 1  

 

L’allegato riporta i giudizi individuali dei candidati. 

 

Dott. Nicola ANDRIOLLI 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2006 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore di III livello presso 

IEIIT-CNR nella sede di Pisa.  

Dal 2008 ha svolto attività didattica in ambito universitario con la responsabilità di uno o più 

insegnamenti. È inoltre stato supervisore o tutor di 13 laureandi e studenti di Dottorato. 

Ha svolto alcuni periodi di ricerca e formazione in Università ed enti di ricerca stranieri e partecipato 

a numerosi seminari e corsi brevi su temi specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore. 

Complessivamente il giudizio è ottimo. 

A partire dal 2004 ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali nei quali ha ricoperto 

il ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro e/o dell’unità di ricerca. Ha inoltre diretto le attività del 

gruppo di ricerca in 5 progetti di collaborazione con gruppi di ricerca stranieri. Il giudizio è ottimo. 

È titolare di 11 brevetti, ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose 

memorie a congressi di rilevanza internazionale di cui 16 su invito. Il giudizio è ottimo. 

Ha ricevuti un premio per la tesi di laurea ed uno per le attività per le attività di coordinamento di un 

progetto di ricerca. Il giudizio è sufficiente. 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 62, sebbene alcuni siano in forma di comunicazioni brevi (lettere) le collocazioni editoriali sono 

in generale di ottimo livello. Di uguale qualità è l’impatto della produzione scientifica.  

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa (Diploma di perfezionamento). Successivamente ha svolto attività di ricerca per 

15 anni, prevalentemente presso la stessa Scuola Sant’Anna (per 12 anni come RTDA), partecipando, 

anche con funzioni di coordinamento/direzione, alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

significative collaborazioni internazionali. Dal 2019 è Ricercatore di III livello presso il CNR. 

L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel campo delle reti e delle comunicazioni ottiche. Le 

tematiche di ricerca sono quindi coerenti con il settore concorsuale sebbene in alcuni casi vi sia una 

marcata attenzione agli aspetti di natura componentistica. 

La produzione scientifica, ampia e di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale con impatto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La 

distribuzione sotto il profilo temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta però molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato 

è 5,67). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. In particolare, il candidato compare 

come primo autore solo in un terzo di esse. 

Il candidato è autore di 11 brevetti internazionali ed ha partecipato a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una buona attività di trasferimento tecnologico. 

Non si segnalano premi di una certa rilevanza. Molto buona l’attività di relatore a congressi e 

convegni nazionali e internazionali. 



Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano ottime per intensità e continuità. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Nicola Andriolli, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2006, ha svolto attività di 

ricerca nel campo dei componenti ottici, e la maggior parte dei suoi progetti e pubblicazioni hanno 

sempre avuto una applicazione ai sistemi di trasmissione ottica. L’attività risulta dunque attinente al 

settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello molto buono, e nella maggior parte dei casi 

su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è buono. Inoltre, il candidato ha 

presentato i suoi lavori ad un buon numero di conferenze internazionali, alcune delle quali di ottima 

rilevanza scientifica. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto solo qualche premio a livello locale, e dunque in questo 

ambito il giudizio è sufficiente. 

Il candidato ha anche un'attività editoriale molto buona, essendo Associate Editor di una rivista IEEE, 

e membro di alcuni TPC.  

Il candidato ha alcune esperienze all’estero, per periodi limitati. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti e loro eventuale coordinamento, il candidato ha 

partecipato ad una trentina di progetti, in alcuni dei quali ha svolto ruoli di coordinamento, e dunque 

il giudizio su questa tematica è molto buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è ottimo, avendo il candidato 

presentato un elevato numero di brevetti internazionali (11) e partecipato a diversi progetti aziendali. 

Il candidato ha svolto attività didattica in modo costante a partire dal 2008 su diversi tipi di corsi. Il 

giudizio su questo ambito è dunque molto buono. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Nicola ANDRIOLLI presenta un’attività scientifica principalmente orientata all'ambito 

delle tecnologie fotoniche, con particolare enfasi al dominio della componentistica e la sistemistica 

per reti fotoniche.  Ha conseguito con Lode un titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto 

un’ampia attività didattica ed una eccellente attività di ricerca svolta anche nell’ambito di qualificate 

collaborazioni internazionali partecipando ad una trentina di progetti spesso con il ruolo di 

coordinatore e coordinatore di WP. L’impatto di tale attività è documentato da 11 brevetti 

internazionali ed una RFC. È stato invitato in una ventina di occasioni a tenere talk in qualificati 

workshop e conferenze internazionali ed ha partecipato come relatore ad un analogo numero di 

convegni. Ha ricevuto due premi nazionali. 

La sua attività è documentata da 62 articoli su rivista. La collocazione editoriale delle pubblicazioni 

su rivista è ottima. La produzione scientifica, anche a carattere sperimentale, è molto ampia e di 

ottimo livello con riferimento all’originalità, al rigore metodologico ed al carattere innovativo. Anche 

il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo sia con riferimento ad originalità, innovatività, 

rigore metodologico, collocazione editoriale ed apporto individuale. Le tematiche di ricerca sono 

discretamente coerenti con il settore concorsuale. I lavori risultano talvolta pubblicati con molti co-

autori. 

In conclusione, il candidato Nicola ANDRIOLLI evidenzia una ottima maturità scientifica e una 

eccellente visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 



Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2006, e successivamente ha svolto con continuità attività di ricerca 

prima presso la stessa Scuola e attualmente presso il CNR dove ricopre il ruolo di Ricercatore di III 

livello. In questo periodo ha svolto anche brevi periodi di ricerca all’estero. L’ambito della ricerca è 

coerente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

L’attività didattica è buona ed è stata svolta in modo continuativo dal 2008 in corsi di Laurea 

Magistrale, Dottorato di Ricerca e Master. 

Il Candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ricoprendo in 

diversi casi il ruolo di coordinatore dell’unità di ricerca ed in due progetti nazionali di responsabile 

scientifico. Il Candidato dichiara inoltre la direzione locale di gruppi di ricerca nazionali ed 

internazionali e mostra un elevato livello di trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità 

di undici brevetti internazionali e da collaborazioni con aziende del settore. 

L’attività di ricerca è caratterizzata da una significativa partecipazione, in qualità di relatore, a 

congressi internazionali e da una produzione scientifica di livello elevato sia per intensità che 

continuità temporale. Le pubblicazioni sono prevalentemente coerenti con il settore concorsuale 

anche se spesso con una marcata attenzione alla parte di dispositivi, e mostrano un ottimo livello di 

innovatività, impostazione metodologica ed originalità. La collocazione editoriale risulta spesso 

essere di ottimo livello. Tenendo anche conto degli indici citazionali e della provenienza delle 

citazioni, l’impatto scientifico è buono. Le pubblicazioni presentate sono principalmente su riviste di 

livello molto elevato e con buoni indici citazionali, anche se la numerosità degli autori in media risulta 

abbastanza rilevante, limitando quindi il contributo dei singoli autori. 

  



Dott. Stefano FARALLI 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2006 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato 

di tipo A presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa.  

Dal 2009 ha svolto attività didattica in ambito universitario con incarichi di co-docenza. Nel 2009 ha 

avuto la responsabilità di un intero insegnamento. È o è stato tutor di 5 studenti di Dottorato. Il 

giudizio è molto buono. 

Ha svolto svariati periodi di ricerca e formazione in Università ed enti di ricerca stranieri e partecipato 

a numerosi seminari e corsi brevi su temi specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore. 

Complessivamente il giudizio è molto buono. 

A partire dal 2003 vanta una estesa e continua partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali. Di recente ha ricoperto anche il ruolo di responsabile dell’unità di ricerca in due 

progetti di interesse nazionale. Il giudizio è molto buono 

È titolare di 4 brevetti nazionali e ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di 

numerose memorie a congressi nazionali ed internazionali. Il giudizio è buono. 

Non ha ricevuto premi per l’attività scientifica. 

La produzione scientifica del candidato è di qualità molto buona. I lavori pubblicati su riviste 

internazionali sono 55. La maggior parte di questi lavori conta un numero abbastanza elevato di co-

autori, ma sono presenti anche alcuni lavori con limitato numero di co-autori. Di uguale qualità è 

l’impatto della produzione scientifica.  

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Dopo il conseguimento nel 2006 del titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa (Diploma di perfezionamento), il candidato ha svolto attività di ricerca per 15 anni, in diverse 

posizioni (assegnista, tecnico laureato, “senior process engineer”, e infine RTDA dal 2017 ad oggi) 

e prevalentemente presso la stessa Scuola Sant’Anna. Durante questo periodo ha partecipato, con 

funzioni di coordinamento/direzione limitate a qualche progetto nazionale, alle attività di un gruppo 

di ricerca caratterizzato da numerose collaborazioni internazionali. Si segnalano anche 14 mesi da 

postdoc presso la University of California Santa Barbara (USA).  L’attività di ricerca si è svolta 

prevalentemente nel campo della fotonica integrata, dei sensori in fibra e delle comunicazioni ottiche. 

Le tematiche di ricerca sono quindi parzialmente coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, ampia e di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale, sebbene 1/3 delle pubblicazioni su rivista sono di tipo “Letter”. L’impatto, valutato in 

termini di numero medio di citazioni per articolo, è sufficiente. La distribuzione sotto il profilo 

temporale risulta discreta. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta però molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato 

è 5,58). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. In particolare, il candidato compare 

come primo autore in meno di metà di esse. 

Il candidato è autore di 4 brevetti italiani e 4 brevetti internazionali, è socio fondatore di 2 spin-off 

universitari ed ha partecipato a progetti anche industriali di una certa rilevanza, che indicano una 

discreta attività di trasferimento tecnologico. 

Non si segnalano premi di una certa rilevanza. Buona l’attività di relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali. 



Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano buone per intensità e continuità. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Stefano Faralli, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2006, ha svolto attività di ricerca 

nel campo dei componenti ottici, dei sensori e degli esperimenti trasmissivi in fibra ottica. L’attività 

risulta dunque attinente al settore concorsuale ING-INF/03. 

La produzione scientifica è quantitativamente di buon livello, nella maggior parte dei casi su riviste 

IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è buono. Inoltre, il candidato ha presentato i 

suoi lavori ad un buon numero di conferenze internazionali, alcune delle quali di ottima rilevanza 

scientifica. 

Relativamente ai premi scientifici, non presenta titoli rilevanti salvo un premio presso Università 

straniera, e dunque in questo ambito il giudizio è sufficiente. 

Il candidato non ha una rilevante attività editoriale come Editor di riviste, e partecipa al TPC di 

conferenze minori.  

Relativamente alle attività di ricerca all’estero, il candidato ha avuto una importante esperienza di 

circa 15 mesi in una prestigiosa Università straniera.  

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti e loro eventuale coordinamento, il candidato ha 

partecipato ad una ventina di progetti, in alcuni dei quali ha svolto anche ruoli di coordinamento, e 

dunque il giudizio su questa tematica è buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è buono, avendo il candidato 

presentato un discreto numero di brevetti internazionali (4) ma allo stesso tempo ha partecipato a 

molti progetti di tipo aziendale. 

Il candidato ha svolto attività didattica in modo costante a partire dal 2009 su alcuni tipi di corsi. Il 

giudizio su questo ambito è dunque buono. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Stefano FARALLI presenta una attività scientifica principalmente orientata al settore dei 

dispositivi fotonici e della sistemistica fotonica. Ha conseguito un titolo equipollente al Dottorato di 

Ricerca; ha svolto una discreta attività didattica ed una ottima attività di ricerca condotta anche 

nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando ad una trentina di progetti, in tre 

occasioni con il ruolo di coordinatore. L’impatto di tale attività è documentato dalla nascita di due 

spin-off e da 4 brevetti internazionali. Ha partecipato ad una ventina di conferenze e workshop 

internazionali come relatore. Tranne la borsa per la permanenza in Canada non ha ricevuto 

riconoscimenti internazionali. La sua attività è documentata da 55 articoli su rivista. La produzione 

scientifica è piuttosto ampia e di livello molto buono con riferimento all’originalità, al rigore 

metodologico, al carattere innovativo ed all’apporto individuale. Le tematiche di ricerca sono 

discretamente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni su 

rivista è molto spesso ottima. Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buona sia con 

riferimento ad originalità, innovatività, rigore metodologico, collocazione editoriale ed apporto 

individuale. I lavori risultano talvolta pubblicati con molti co-autori. 

In conclusione, il candidato Stefano FARALLI evidenzia una maturità scientifica molto buona ed una 

ottima visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2006, e successivamente ha svolto attività di ricerca in modo 



continuativo presso la stessa Scuola, dove attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo 

determinato (art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010).  Dopo il Dottorato ha svolto un periodo di 

ricerca di quattordici mesi all’estero presso l’Università della California e brevi periodi presso altri 

qualificati istituti stranieri. L’ambito della ricerca è coerente con il settore concorsuale oggetto della 

presente procedura anche se molto orientato alla parte di componentistica e dispositivi. L’attività 

didattica è discreta ed è stata svolta in modo abbastanza continuativo dal 2009 prevalentemente in 

Corsi di Dottorato di Ricerca (o equivalenti). 

Il Candidato ha partecipato a vari progetti di ricerca prevalentemente nazionali, ed in tre casi ha 

ricoperto il ruolo di responsabile. Mostra inoltre un buon livello di trasferimento tecnologico 

testimoniato dalla co-titolarità di quattro brevetti internazionali, la partecipazione a collaborazioni 

con aziende del settore ed il ruolo di socio fondatore di due spin-off. 

La partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni internazionali risulta non troppo 

estesa. La produzione scientifica appare di livello molto buono sia per intensità che continuità 

temporale ed è abbastanza coerente con il settore concorsuale anche se spesso rivolta alla parte più 

componentistica.  Mostra un buon grado di innovatività, impostazione metodologica ed originalità e 

la collocazione editoriale risulta spesso essere di prestigio. La rilevanza scientifica, tenendo conto 

anche degli indici bibliometrici e dell’area di riferimento è discreta. Le pubblicazioni presentate sono 

principalmente su riviste di rilievo per il settore scientifico di riferimento e con discreti indici 

citazionali, anche se la numerosità degli autori in media risulta abbastanza rilevante limitando quindi 

il contributo dei singoli autori. 

  



Dott. Alessio GIORGETTI 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2006 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore di III livello presso 

IEIIT-CNR nella sede di Pisa.  

Dal 2010 ha svolto continuativamente attività didattica in ambito universitario svolgendo moduli e 

anche assumendo la responsabilità di insegnamento. È inoltre stato supervisore o tutor di 2 laureandi 

e studenti di Dottorato. 

Ha svolto due periodi di ricerca e formazione all’estero e partecipato a 4 scuole internazionali su temi 

specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore. Il giudizio è ottimo. 

Vanta una estesa e continua partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ed ha 

ricoperto il ruolo di coordinatore dell’unità di ricerca in 3 recenti progetti bilaterali con MDBA. Ha 

svolto attività di revisore per progetti europei. Il giudizio è ottimo. 

È titolare di 2 brevetti, ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose 

memorie a congressi di rilevanza internazionale di cui 5 su invito. Ha inoltre svolto attività di 

standardizzazione in ambito IETF, contribuendo anche alla documentazione che ha portato alla 

redazione finale della RFC7689. Ha ricevuti un premio per un articolo presentato alla conferenza 

OFC. Il giudizio è ottimo. 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 38, con collocazioni editoriali sono in generale di ottimo livello. La maggior parte di questi 

lavori conta un numero abbastanza elevato di co-autori, ma sono presenti anche alcuni lavori con 

limitato numero di co-autori ed uno a singolo autore. Di uguale qualità è l’impatto della produzione 

scientifica. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE  

Dopo il conseguimento nel 2006 del titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa (Diploma di perfezionamento), il candidato ha svolto fino al 2020 attività di ricerca presso la 

stessa Scuola Sant’Anna prima come post-doc o assegnista di ricerca e poi come ricercatore dal 2011. 

Dal 2020 è Ricercatore di III livello presso il CNR. Si segnala un periodo di permanenza d 10 mesi 

presso la University of Cambridge (UK). 

Durante la sua permanenza alla Scuola Superiore Sant’Anna ha partecipato alle attività di un gruppo 

di ricerca caratterizzato da numerose collaborazioni internazionali. Dal curriculum non si evince che 

il candidato abbia assunto significative funzioni di coordinamento/direzione del gruppo di ricerca. 

L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel campo delle reti ottiche. Le tematiche di ricerca 

sono quindi perfettamente coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, ampia e di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale con impatto molto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La 

distribuzione sotto il profilo temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono per originalità e collocazione editoriale. Il 

numero di autori risulta alto (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

4,33), sebbene il candidato compaia come primo autore in più di metà di esse. Si segnala anche un 

articolo a singolo nome. 

Il candidato è autore di 2 brevetti internazionali, ha partecipato ad attività di standardizzazione e a 

progetti anche industriali di una certa rilevanza, che indicano una discreta attività di trasferimento 

tecnologico. 



Si segnalano alcuni riconoscimenti di una certa rilevanza della qualità di contributi presentati a 

conferenze internazionali. Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano buone per intensità e continuità. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Alessio Giorgetti, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2006, ha svolto attività di 

ricerca nel campo delle reti ottiche. L’attività risulta dunque pienamente attinente al settore 

concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di buon livello e attinente al settore ING-INF/03, nella 

maggior parte dei casi su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è molto 

buono, così come i premi ricevuti in ambito di pubblicazioni (ad esempio articoli “top scored”). 

Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un buon numero di conferenze internazionali, la 

maggioranza delle quali di ottima rilevanza scientifica. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito di pubblicazioni a 

conferenza, e dunque in questo ambito il giudizio è buono. 

Il candidato ha anche una discreta attività editoriale, partecipando ad alcuni TPC.  

Il candidato ha svolto una limitata attività di ricerca all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un buon numero di 

progetti, ma con ruoli di coordinamento minori, e dunque il giudizio su questa tematica è discreto. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è sufficiente, avendo il candidato 

presentato due brevetti internazionali. 

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2010 su alcuni tipi di corsi, per un numero limitato 

di ore all’anno. Il giudizio su questo ambito è dunque buono. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Alessio GIORGETTI presenta un'attività scientifica principalmente orientata al settore 

delle Reti ottiche con particolare enfasi ad aspetti sperimentali sia nel domino del Software Defined 

Networking che delle funzionalità del piano di controllo della rete. Ha conseguito con Lode un titolo 

equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto una discreta attività didattica ed una eccellente attività 

di ricerca anche nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando ad una dozzina 

di progetti, in un solo caso con il ruolo di coordinatore. L’impatto di tale attività è documentato da 2 

brevetti e da numerose dimostrazioni sperimentali presentate anche nell’ambito di eventi di elevato 

livello internazionale. È stato in cinque occasioni invitato a tenere delle presentazioni a conferenze 

internazionali ed ha contribuito in quattro occasioni a sessioni di dimostrazione anche in 

collaborazione con prestigiose aziende in qualificati workshop e conferenze internazionali; ha inoltre 

partecipato in una dozzina di altre occasioni come relatore a convegni. Ha ricevuto uno student award; 

3 “top scored paper” a OFC e, nel complesso, 5 award con invito alla sottomissione sulla rivista 

JOCN. La sua attività è documentata da 38 articoli su rivista. La produzione scientifica è ampia e di 

livello ottimo con riferimento all’originalità, al contributo individuale, al rigore metodologico ed al 

carattere innovativo. Le tematiche di ricerca sono totalmente coerenti con il settore concorsuale. La 

collocazione editoriale delle pubblicazioni su rivista è molto spesso ottima. Anche il giudizio sulle 

pubblicazioni presentate è ottimo sia con riferimento ad originalità, innovatività, rigore metodologico, 

contributo individuale e collocazione editoriale. In conclusione, il candidato Alessio GIORGETTI 

evidenzia una ottima maturità scientifica e una ottima visibilità nazionale ed internazionale. 

 



Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2006, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso la stessa Scuola, il CNIT ed attualmente è Ricercatore di III livello presso il CNR. Ha 

svolto un periodo di ricerca di circa dieci mesi all’estero. L’ambito della ricerca è pienamente coerente 

con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. L’attività didattica è buona ed è stata 

svolta in modo abbastanza continuativo a partire dal 2010 prevalentemente in corsi di Laurea 

Magistrale. 

Ha partecipato a diverse collaborazioni con partner industriali anche con il ruolo di responsabile, e a 

progetti di ricerca principalmente di rilevanza internazionale, dove in un caso ha ricoperto il ruolo di 

coordinatore di unità.  Il Candidato mostra un sufficiente livello di trasferimento tecnologico 

testimoniato dalla co-titolarità di due brevetti internazionali oltre che dalla collaborazione con le 

aziende del settore. 

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una significativa partecipazione, in qualità di 

relatore, a convegni internazionali, nel corso dei quali ha anche ottenuto spesso ottime valutazioni 

per i paper presentati. La produzione scientifica è pienamente coerente con il settore concorsuale, 

mostra un alto livello di innovatività, rigore metodologico ed originalità, ed è caratterizzata da 

un’elevata intensità e continuità temporale ed impatto scientifico molto buono, anche tenendo conto 

degli indici citazionali. La collocazione editoriale risulta spesso essere di ottimo livello. Anche le 

pubblicazioni presentate sono principalmente su riviste di prestigio con buoni indici citazionali, ed 

un adeguato numero di autori. Viene presentata anche una pubblicazione a nome singolo. 

  



 

Dott. Antonio MALACARNE 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2008 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore di III livello presso 

IEIIT-CNR nella sede di Pisa.  

Ha svolta attività didattica in ambito universitario in quantità piuttosto limitata senza la diretta 

responsabilità di gestione di insegnamenti. È stato supervisore o tutor di 9 laureandi e studenti di 

Dottorato.  

Per due anni ha avuto una posizione di Postdoc Research Fellow in Canada, a cui si aggiungono 

alcuni periodi di ricerca e formazione in Università ed enti di ricerca stranieri e la partecipazione a 

numerosi seminari e corsi brevi su temi specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore.  Il 

giudizio è buono. 

Ha partecipato a svariati progetti di ricerca nazionali ed internazionali, senza ricoprire ruoli di 

coordinamento.  

È titolare di 8 brevetti, ed ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose 

memorie a congressi di rilevanza internazionale di cui 3 su invito.  

Ha ricevuti un premio per un articolo alla conferenza Photonic in Switching 2013 ed alcune borse di 

studio. Il giudizio è buono 

La produzione scientifica del candidato è di buona qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 45, con collocazioni editoriali sono in generale di ottimo livello. Queste pubblicazioni in 

generale presentano un elevato numero di co-autori. L’impatto della produzione scientifica è 

anch’esso buono.  

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2008 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 

13 anni presso la stessa Scuola Sant’Anna, presso l’Institut National de la Recherche Sciéntifique 

(INRS), Montréal, Canada, e poi, dal 2020 presso il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (CNIT) dove ora ricopre la posizione di “Senior Researcher”. In questo periodo 

ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca con molteplici collaborazioni internazionali. Dal 

curriculum non si evince che il candidato abbia assunto significative funzioni di 

coordinamento/direzione dei gruppi di ricerca. L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel 

campo delle comunicazioni ottiche con una marcata attenzione agli aspetti di natura componentistica 

e sperimentali. Le tematiche di ricerca sono quindi parzialmente coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, particolarmente ampia (sebbene il 40% di essa sia rappresentato da 

contributi di tipo “Letter”) e di livello molto buono dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale, con impatto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La 

distribuzione sotto il profilo temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

6,42) come spesso accade per pubblicazioni di natura prevalentemente sperimentali. Ciò fa presumere 

un limitato contributo dei singoli autori. Tuttavia, il candidato compare come primo autore in 2/3 di 

esse. 



Il candidato è autore di 8 brevetti internazionali già depositati e due in fase di deposito ed ha 

partecipato a progetti anche industriali di una certa rilevanza, che indicano una buona attività di 

trasferimento tecnologico. 

Non si segnalano premi di una certa rilevanza. Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Antonio Malacarne, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2008, ha svolto attività di 

ricerca in vari ambiti attinenti ai Radar basati su tecnologia Microwave photonics e alle trasmissioni 

ottiche di tipo short reach. L’attività risulta dunque attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di buon livello e attinente al settore ING-INF/03, nella 

maggior parte dei casi su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è buono. 

Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un numero molto elevato di conferenze 

internazionali, la maggioranza delle quali di ottima rilevanza scientifica. 

Relativamente ai premi scientifici, non presenta titoli rilevanti salvo un premio per uno “student best 

paper award” a conferenza minore, e dunque in questo ambito il giudizio è sufficiente. 

Il candidato non ha una rilevante attività editoriale o di partecipazione TPC.  

Il candidato ha svolto una importante attività di ricerca all’estero (2 anni in Canada come post-Doc). 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, ma con ruoli di coordinamento minori, e dunque il giudizio su questa tematica è discreto. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è molto buono, avendo il candidato 

presentato un elevato numero di brevetti internazionali (8). 

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2016 su alcuni tipi di corsi, per un numero limitato 

di ore all’anno. Il giudizio su questo ambito è dunque sufficiente. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Antonio MALACARNE presenta una attività scientifica principalmente orientata 

all'ambito della componentistica fotonica ed ai sistemi di comunicazione ottici. Ha conseguito un 

titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto una modesta attività didattica ed una ottima 

attività di ricerca svolta anche nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando 

ad una ventina di progetti in due casi con il ruolo di responsabile dell’unità di ricerca. L’impatto di 

tale attività è documentato da 8 brevetti internazionali. È stato invitato in una ventina di occasioni a 

tenere dei talk in qualificati workshop e conferenze internazionali ed ha partecipato come relatore a 

25 convegni. A parte alcune borse di studio, non ha ricevuto premi o riconoscimenti. La sua attività 

è documentata da 45 articoli su rivista. I lavori risultano talvolta pubblicati con molti co-autori. La 

produzione scientifica è ampia e di livello molto buono con riferimento all’originalità, al contributo 

individuale, al rigore metodologico ed al carattere innovativo. Anche il giudizio sulle pubblicazioni 

presentate è molto buono sia con riferimento ad originalità, innovatività, rigore metodologico, 

contributo individuale e collocazione editoriale. Le tematiche di ricerca sono discretamente coerenti 

con il settore concorsuale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni su rivista è molto buona. In 

conclusione, il candidato Antonio MALACARNE evidenzia una maturità scientifica molto buona e 

un’ottima visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 



Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2008, e successivamente ha svolto con continuità attività di ricerca 

presso la stessa Scuola, l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) in Canada ed il CNIT, 

dove ed attualmente è ricercatore. Inoltre ha svolto due periodi di ricerca all’estero della durata di 

qualche mese. L’ambito della ricerca è abbastanza coerente con il settore concorsuale oggetto della 

presente procedura. L’attività didattica risulta limitata e non molto continuativa, prevalentemente 

rivolta a Corsi di Dottorato e Master. 

Il Candidato ha partecipato a diversi progetti nazionali ed internazionali con esperienze di 

responsabilità limitate ad un progetto nazionale ed uno internazionale. Il Candidato mostra inoltre, 

un elevato livello di trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di otto brevetti 

internazionali, più due in corso di valutazione, e da collaborazioni con aziende del settore. La sua 

attività di ricerca è caratterizzata da una produzione scientifica molto buona e da una significativa 

partecipazione, in qualità di relatore, a congressi internazionali durante i quali ha ricevuto anche un 

“best student paper award”. 

La produzione scientifica presenta un buon livello di originalità, innovatività e rigore metodologico 

ed è abbastanza coerente con il settore concorsuale anche se molto orientato alla parte di 

componentistica e di dispositivi. Anche la collocazione editoriale risulta spesso di ottimo livello ed il 

numero di pubblicazioni mostra un buon livello di intensità e distribuzione temporale. L’impatto 

complessivo è buono tenendo conto anche degli indici citazionali in riferimento all’area in cui il 

Candidato opera.  Le pubblicazioni presentate, sono principalmente su riviste di ottimo livello e con 

buoni indici citazionali, anche se la numerosità degli autori risulta essere elevata limitando il 

contributo dei singoli autori.  

  



 

Dott. Francesco PAOLUCCI 

  

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2009 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore di IV livello presso 

CNIT sede di Pisa.  

Ha svolto attività didattica in ambito universitario in quantità piuttosto limitata sia quantitativamente 

sia cronologicamente. È inoltre stato tutor di 13 studenti di Dottorato nel 2016.  

Ha svolto alcuni periodi di ricerca e formazione in Università ed enti di ricerca stranieri e partecipato 

a numerosi seminari e corsi brevi su temi specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore. Il 

giudizio è complessivamente buono. 

A partire dal 2004 vanta una estesa e continua partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali nei quali ha ricoperto sovente il ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro e/o dell’unità 

di ricerca. Ha inoltre diretto le attività del gruppo di ricerca in 5 progetti di collaborazione con gruppi 

di ricerca stranieri. Il giudizio è ottimo. 

È titolare di 4 brevetti, ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose 

memorie a congressi di rilevanza internazionale di cui 16 su invito. 

Ha ricevuti un premio per la tesi di laurea ed uno per le attività per le attività di coordinamento di un 

progetto di ricerca. Il giudizio è ottimo. 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 53, sebbene alcuni siano in forma di comunicazioni brevi (lettere) le collocazioni editoriali sono 

in generale di ottimo livello. Di uguale qualità è l’impatto della produzione scientifica. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2009 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dopo il conseguimento del titolo, ha ricoperto diverse 

posizioni da assegnista e RTDA presso la stessa Scuola Superiore Sant’Anna ed è attualmente (dal 

gennaio 2021) ricercatore di IV livello presso il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (CNIT). In questi anni ha svolto attività di ricerca all’interno di un gruppo con 

molteplici collaborazioni internazionali che ha partecipato a diversi progetti europei o finanziati da 

aziende private. All’interno del gruppo ha ricoperto limitate funzioni di coordinamento/direzione. Le 

tematiche di ricerca sono legate alle reti ottiche e sono quindi perfettamente coerenti con il settore 

concorsuale. 

La produzione scientifica, particolarmente ampia e di livello molto buono dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto 

di vista della collocazione editoriale con impatto ottimo, valutato in termini di numero medio di 

citazioni per articolo. La distribuzione sotto il profilo temporale risulta ottima. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono per originalità e collocazione editoriale. Il 

numero di autori risulta mediamente alto (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal 

candidato è 4,9). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori sebbene il candidato 

compaia come primo autore in metà di esse. Si segnala però anche un lavoro a nome singolo. 

Il candidato è autore di 4 brevetti internazionali ed ha partecipato, a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una buona attività di trasferimento tecnologico. 

Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Le attività didattiche 

frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle tematiche del settore 

concorsuale risultano sufficienti per intensità e continuità. 



 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Francesco Paolucci, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2009, ha svolto attività di 

ricerca nell’ambito delle reti ottiche. L’attività risulta dunque pienamente attinente al settore 

concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello molto buono e attinente al settore ING-

INF/03, nella maggior parte dei casi su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute 

è ottimo. Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un numero molto elevato di conferenze 

internazionali, la maggioranza delle quali di ottima rilevanza scientifica, ottenendo un elevato numero 

di articoli giudicati “top scored”. 

Relativamente ai premi scientifici, presenta alcuni titoli rilevanti oltre ai sopracitati articoli “top 

scored”, e dunque in questo ambito il giudizio è buono. 

Il candidato svolge una attività editoriale eccellente, sia a livello di Associate/Guest Editor che di 

partecipazione TPC di conferenze di buon livello che di organizzazione di workshops.  

Il candidato non ha svolto una significativa attività di ricerca all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, in quattro dei quali con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è 

molto buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è discreto, avendo il candidato 

presentato un limitato numero di brevetti internazionali (4). Ha partecipato a un buon numero di 

progetti industriali. 

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2016 per un buon numero di ore all’anno. Il 

giudizio su questo ambito è dunque buono. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Francesco PAOLUCCI presenta una attività scientifica principalmente orientata 

all'ambito delle reti di telecomunicazioni, con particolare enfasi ad aspetti - anche sperimentali - 

relativi alle reti ottiche e al Software Defined Networking.  Ha conseguito un titolo equipollente al 

Dottorato di Ricerca; ha svolto un limitata attività didattica ed una ottima attività di ricerca condotta 

anche nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando ad una ventina di progetti 

in tre casi con il ruolo di responsabile dell’unità di ricerca. L’impatto di tale attività è documentato 

da 4 brevetti internazionali e 3 Internet draft. È stato invitato in 4 occasioni occasioni a tenere dei talk 

in qualificati workshop e conferenze internazionali ed ha partecipato ad una dozzina di convegni in 

qualità di relatore. Ha ricevuto, in una dozzina di occasioni, riconoscimenti “top scored paper” a OFC 

e con invito alla sottomissione sulla rivista JOCN. La sua attività è documentata da 166 articoli 

indicizzati di cui 53 articoli su rivista. La produzione scientifica è molto ampia e di ottimo livello con 

riferimento all’originalità, al rigore metodologico, al contributo individuale ed al carattere innovativo. 

Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo sia con riferimento ad originalità, 

innovatività, rigore metodologico, contributo individuale e collocazione editoriale. 

Le tematiche di ricerca sono totalmente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale 

delle pubblicazioni su rivista è molto spesso ottima. I lavori risultano talvolta pubblicati con un 

numero di co-autori mediamente alto. 

In conclusione, il candidato Francesco PAOLUCCI evidenzia una ottima maturità scientifica e una 

eccellente visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 



Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2009, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca prima presso la stessa Scuola e attualmente presso il CNIT dove ricopre il ruolo di ricercatore 

a tempo indeterminato. Durante il Dottorato ha svolto un breve periodo di ricerca all’estero. L’ambito 

della ricerca svolta è pienamente coerente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, 

prevalentemente nell’ambito delle reti ottiche e servizi di prossima generazione.  L’attività didattica 

risulta discreta per intensità e continuità temporale. 

Il Candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca, in prevalenza internazionali, ed in tre casi ha 

ricoperto il ruolo di responsabile locale o di work package. Inoltre, mostra un buon livello di 

trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di quattro brevetti internazionali e dalla 

collaborazione con aziende del settore. L’attività di ricerca è caratterizzata anche da una significativa 

partecipazione, in qualità di relatore, a congressi internazionali, nel corso dei quali ha spesso ottenuto 

ottime valutazioni per i paper presentati. 

La produzione scientifica appare di livello ottimo per intensità e continuità temporale, così come per 

originalità, innovatività e impostazione metodologica. La collocazione editoriale è prevalentemente 

di prestigio. L’impatto scientifico, tenendo anche in considerazione gli indici citazionali e la 

provenienza delle citazioni, è buono. I temi trattati sono tutti pienamente pertinenti al settore 

concorsuale. Le pubblicazioni presentate sono principalmente su riviste di prestigio e con buoni indici 

citazionali. La numerosità degli autori è abbastanza adeguata, viene presentato anche un lavoro a 

nome singolo. 

 

  

 

   

  



Dott. Paolo PINTUS 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2012 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre un ruolo da ricercatore presso l’Università 

della California a Santa Barbara, negli Stati Uniti.  

Ha svolto una limitata attività didattica in ambito universitario, mentre vanta svariati periodi di ricerca 

presso istituti stranieri ed ha partecipato a numerosi seminari e corsi brevi su temi specialistici 

coerenti con il proprio profilo di ricercatore. Il giudizio è ottimo. 

A partire dal 2011 vanta una estesa e continua partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali e risulta attualmente principal investigator di un progetto finanziato da enti di ricerca 

americani. Il giudizio è ottimo. 

È titolare di 4 brevetti internazionali, ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore 

di numerose memorie a congressi di rilevanza internazionale a cui si sommano svariati seminari tenuti 

su invito in ambito internazionale. Ha ricevuti svariati premi per la propria attività di ricerca. Il 

giudizio è ottimo 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste sono 40, 

sebbene alcuni siano in forma di comunicazioni brevi (lettere) le collocazioni editoriali sono in 

generale di ottimo livello. Di uguale qualità è l’impatto della produzione scientifica. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2012 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dopo il conseguimento del titolo, ha prima trascorso 4 

anni presso la stessa Scuola, come assegnista di ricerca o collaboratore a progetto, per poi trasferirsi 

presso la University of California Santa Barbara (UCSB) dove è attualmente “Associate project 

scientist”. Durante la permanenza alla Scuola Sant’Anna e a UCSB, il candidato è stato inserito in 

gruppi di ricerca con collaborazioni internazionali e impegnati in diversi progetti a finanziamento 

pubblico o privato. In particolare, si segnala che il candidato è attualmente “principal investigator” di 

progetti finanziati dall’Air Force USA, da NASA, da IARPA e da Microsoft Research. L’attività di 

ricerca del candidato è principalmente incentrata sui dispositivi fotonici per le comunicazioni ottiche 

e il rilevamento. Sebbene quindi si tratti di dispositivi che trovano applicazione nelle 

telecomunicazioni, l’attività di ricerca è solo marginalmente coerente con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, ampia e di livello ottimo dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale con ottimo impatto, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La 

distribuzione sotto il profilo temporale risulta ottima. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

5,41), ma il candidato compare come primo autore in quasi tutte. Si segnala anche un lavoro a nome 

singolo. 

Il candidato è autore di 4 brevetti internazionali ed ha partecipato a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una buona attività di trasferimento tecnologico. Il candidato ha anche 

ricevuto premi di una certa rilevanza. Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 



Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Paolo Pintus, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2012, ha svolto attività di ricerca 

nell’ambito dei componenti ottici. L’attività risulta dunque in parte attinente al settore concorsuale 

ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello buono e in parte attinente al settore ING-

INF/03 (molte pubblicazioni sono nell’ambito dei componenti ottici visti soprattutto dal punto di vista 

fisico/elettronico), in alcuni casi dei casi su riviste IEEE o OSA ma in altri casi su riviste non attinenti 

al settore ING-INF/03. L’impatto in termini di citazioni ricevute è discreto. Inoltre, il candidato ha 

presentato i suoi lavori ad un numero elevato di conferenze internazionali, la maggioranza delle quali 

di ottima rilevanza scientifica, ottenendo un elevato numero di articoli giudicati “top scored”. 

Relativamente ai premi scientifici, presenta molti titoli rilevanti e di varia natura, oltre ai sopracitati 

articoli “top scored”, e dunque in questo ambito il giudizio è molto buono. 

Il candidato non svolge attività editoriale rilevante.  

Il candidato ha una attività di ricerca all’estero estremamente rilevante a partire dal 2015. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, in cinque dei quali con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è 

molto buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è discreto, avendo il candidato 

presentato un limitato numero di brevetti internazionali (4). Ha tuttavia partecipato a un buon numero 

di progetti industriali. 

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2013 ma per un numero limitato di ore all’anno. 

Il giudizio su questo ambito è sufficiente. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Paolo PINTUS presenta una attività scientifica principalmente orientata all'ambito dei 

dispositivi ottici a stato solido. Ha conseguito un titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto 

un limitata attività didattica ed una ottima attività di ricerca condotta anche nell’ambito di qualificate 

collaborazioni internazionali partecipando ad una dozzina di progetti in due casi come principal 

investigator ed in tre casi come technical lead. L’impatto di tale attività è documentato da 4 brevetti 

internazionali. Ha partecipato ad una ventina di convegni in qualità di relatore; di queste 6 volte come 

invited speaker. Ha ricevuto diversi premi per la propria tesi di dottorato ed un premio internazionale 

da “International call on quantum information science research” by Innovare Advancement Center. 

La produzione scientifica è ampia e di ottimo livello con riferimento all’originalità, al rigore 

metodologico, il contributo individuale ed al carattere innovativo. Le tematiche di ricerca sono 

parzialmente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni su 

rivista è molto spesso ottima. La sua attività è documentata da 40 articoli su rivista. Anche il giudizio 

sulle pubblicazioni presentate è ottimo sia con riferimento ad originalità, innovatività, rigore 

metodologico, contributo individuale e collocazione editoriale. I lavori risultano talvolta pubblicati 

con un numero di co-autori mediamente alto. 

In conclusione, il candidato Paolo PINTUS evidenzia una maturità scientifica ottima ed una ottima 

visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2012, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso la stessa Scuola, il CNIT e presso l’Università della California (Santa Barbara - USA), 



dove è attualmente ricercatore e dove ha svolto poco meno di un anno di studi durante il Dottorato. 

L’ambito della ricerca svolta è parzialmente coerente con il settore concorsuale, con una marcata 

attenzione verso aspetti di natura componentistica e dispositivi.  Il Candidato ha ricevuto 

riconoscimenti per la sua attività di ricerca soprattutto svolta durante il Dottorato. L’attività didattica 

risulta limitata e non molto continua, e prevalentemente in Master e corsi di Dottorato. 

La partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali è di livello molto elevato, 

con anche due ruoli di responsabile di progetto. Si evidenzia inoltre un buon livello di trasferimento 

tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di quattro brevetti internazionali. 

Il Candidato ha partecipato in modo significativo, in qualità di relatore, a congressi internazionali nel 

corso dei quali ha anche ottenuto riconoscimenti per alcuni lavori presentati. In generale, la 

produzione scientifica appare di ottimo livello per intensità e continuità temporale, ed è caratterizzata 

da originalità, innovatività e da una ottima impostazione metodologica. La collocazione editoriale è 

prevalentemente di ottimo livello e con un buon impatto scientifico. I temi trattati sono abbastanza 

pertinenti al settore concorsuale, con una marcata attenzione verso la parte componentistica. Le 

pubblicazioni presentate sono principalmente su riviste di prestigio e con buoni indici citazionali. La 

numerosità degli autori è abbastanza elevata ma viene presentato anche un lavoro a nome singolo. 

 

  

  



 

  

 Dott. Claudio PORZI 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2006 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni, in particolare presso il CNIT e più di recente presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna dove attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato.  

Ha svolta un’attività didattica in ambito universitario piuttosto limitata sia qualitativamente sia 

quantitativamente.  

Vanta una significativa esperienza di attività di ricerca in collaborazione con gruppi di ricerca 

internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, senza però ricoprire particolari ruoli di 

coordinamento delle unità di ricerca. Il giudizio è molto buono. 

Non specifica nel dettaglio la partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali ed 

internazionali. Ha ottenuto alcuni significativi riconoscimenti per i lavori scientifici pubblicati. Il 

giudizio è buono.  

La produzione scientifica del candidato è di buona qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 46 di cui 6 su invito. Le collocazioni editoriali sono in generale di ottimo livello. L’impatto della 

produzione scientifica è molto buono. Si deve comunque rilevare che queste pubblicazioni presentano 

in generale un elevato numero di co-autori.  

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2006 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 

15 anni presso la stessa Scuola Sant’Anna, come assegnista di ricerca e ricercatore a tempo 

determinato, ruolo che occupa attualmente, e presso il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (CNIT). Si segnalano anche periodi di ricerca all’estero di breve durata. In questo 

periodo ha partecipato alle attività di un gruppo di ricerca con molteplici collaborazioni 

internazionali. Dal curriculum non si evince che il candidato abbia assunto significative funzioni di 

coordinamento/direzione di gruppi di ricerca. L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel 

campo delle comunicazioni ottiche, dell’elaborazione ottica dei segnali, dei dispositivi ottici, della 

fotonica integrata. Le tematiche di ricerca sono quindi parzialmente coerenti con il settore 

concorsuale. 

La produzione scientifica, ampia (sebbene il 30% di essa sia rappresentato da contributi di tipo 

“Letter”) e di livello buono dal punto di vista dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 

innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione editoriale, con impatto buono, 

valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La distribuzione sotto il profilo 

temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

7,58). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. Tuttavia, il candidato compare come 

primo autore in metà di esse. 

Il candidato è autore di 6 brevetti internazionali ed ha partecipato a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una buona attività di trasferimento tecnologico. 

Il candidato ha ricevuto un premio prestigioso della IEEE Communications Society ed un premio per 

il miglior articolo alla conferenza International Conference on Communications. Non si evincono dal 

curriculum informazioni sull’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 



Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO 

Il candidato Claudio Porzi, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2006, ha svolto attività di ricerca 

nell’ambito dei componenti ottici e fotonica integrata per radar, switching in reti ottiche e optical 

signal processing. L’attività risulta dunque attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello buono e quasi sempre attinente al settore 

ING-INF/03 (anche se alcune pubblicazioni sono nell’ambito dei componenti ottici visti soprattutto 

dal punto di vista fisico/elettronico), solitamente su riviste IEEE o OSA anche se non sempre attinenti 

al settore ING-INF/03. L’impatto in termini di citazioni ricevute è discreto. Nel curriculum 

presentato, il candidato non ha specificato le sue presentazioni a conferenza, dunque questo aspetto 

non può essere valutato. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto due “best paper award” di cui uno molto prestigioso 

(anche se su una pubblicazione a molti autori), e dunque su questo tema il giudizio è buono. 

Il candidato non svolge attività editoriale rilevante.  

Il candidato ha svolto una significativa attività di ricerca all’estero, anche se nel curriculum presentato 

non sono chiarissime le durate dei vari periodi. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, ma non evidenzia ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è discreto. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è buono, avendo il candidato 

presentato 6 brevetti internazionali.  

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2012 ma per un numero limitato di ore all’anno. 

Il giudizio su questo ambito è sufficiente. 

 

 Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Claudio PORZI presenta una attività scientifica principalmente orientata ai dispositivi a 

stato solido ed alla sistemistica per fotonica integrata. Ha conseguito un titolo equipollente al 

Dottorato di Ricerca; ha svolto un limitata attività didattica ed una discreta attività di ricerca svolta 

anche nell’ambito di collaborazioni internazionali partecipando ad una decina di progetti ma mai 

come responsabile dell’unità di ricerca. L’impatto di tale attività è documentato da 6 brevetti 

internazionali. Ha tenuto in 4 occasioni delle presentazioni su invito a qualificati workshop e 

conferenze internazionali ed ha partecipato ad una dozzina di convegni in qualità di relatore. Ha 

ricevuto, in una dozzina di occasioni, riconoscimenti “top scored paper” a OFC e con invito alla 

sottomissione sulla rivista JOCN ed il Charles Kao Award for best Optical and Networking paper. La 

sua attività è documentata da 46 articoli su rivista. La produzione scientifica è ampia e di livello molto 

buono con riferimento all’originalità, al rigore metodologico, al contributo individuale ed al carattere 

innovativo. Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono sia con riferimento ad 

originalità, contributo individuale, innovatività, rigore metodologico e collocazione editoriale. Le 

tematiche di ricerca sono parzialmente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale 

delle pubblicazioni su rivista è molto spesso ottima. I lavori risultano talvolta pubblicati con un 

numero di co-autori mediamente alto. 

In conclusione, il candidato Claudio Porzi evidenzia una maturità scientifica molto buona e una 

altrettanto molto buona visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 



Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2006, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso la stessa Scuola, dove attualmente è ricercatore a tempo determinato, e presso il CNIT. 

Ha svolto più volte brevi periodi di ricerca all’estero. L’ambito della ricerca svolta è coerente con il 

settore concorsuale.  L’attività didattica è abbastanza limitata. 

La partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali è di buon livello, ma non 

si evincono chiaramente ruoli di coordinamento/responsabilità. Il Candidato mostra inoltre un buon 

livello di trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di sei brevetti internazionali. 

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una significativa produzione scientifica in riviste 

e conferenze internazionali, in due delle quali ha ricevuto premi rilevanti per il lavoro presentato. In 

generale la produzione scientifica appare di livello elevato sia per intensità che continuità temporale 

ed è abbastanza coerente con il settore concorsuale, ma con particolare attenzione alla parte 

componentistica.  Mostra un livello molto buono di innovatività, impostazione metodologica ed 

originalità e la collocazione editoriale risulta spesso essere di ottimo livello. L’impatto scientifico è 

discreto. Anche le pubblicazioni presentate sono prevalentemente in riviste di prestigio e con un buon 

impatto. Il numero di autori risulta però elevato, limitando così il contributo dei singoli autori. 

 

   

  

  

  



Dott. Roberto PROIETTI 

  

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2009 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Dal 2013 svolge la propria attività di ricercatore presso 

l’università della California a Davis negli Stati Uniti d’America. 

Ha svolto limitata attività didattica in ambito universitario, soprattutto sotto forma di seminari o corsi 

brevi. Vanta una prolungata esperienza di ricerca in enti di ricerca stranieri. 

Vanta un’esperienza di coordinamento di progetti di ricerca finanziati da enti statunitensi di tutto 

rilievo, così come un’eccellente partecipazione come relatore a conferenze internazionali, inclusi 

numerosi interventi su invito Il giudizio è ottimo. 

È titolare di 4 brevetti. Ha presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose 

memorie a congressi di rilevanza internazionale di cui numerose su invito. 

Ha ricevuto due premi per altrettanti articoli e un paio di altri premi per la propria attività di 

ricercatore. Il giudizio è complessivamente ottimo. 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 72 con collocazioni editoriali di ottimo livello. I lavori su rivista presentano in generale numerosi 

co-autori, considerando che si tratta in genere di lavori che riportano attività sperimentali questo si 

può considerare abbastanza usuale per l’ambito scientifico. Ugualmente ottimo l’impatto della 

produzione scientifica. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2009 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dopo un periodo di 9 mesi trascorso presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna come assegnista di ricerca si è trasferito presso la University of California of 

Davis (UCD) dove è attualmente “Project scientist”. Il candidato è stato coinvolto in numerosi 

progetti di ricerca finanziati da aziende private e da enti americani. In 4 di essi il candidato è “co-

principal investigator”. L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel campo delle 

comunicazioni e delle reti ottiche con una attenzione, almeno agli inizi della carriera, anche agli 

aspetti di natura componentistica. Le tematiche di ricerca sono quindi coerenti con il settore 

concorsuale. 

La produzione scientifica, particolarmente ampia e di ottimo livello dal punto di vista dell’originalità, 

del rigore metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della 

collocazione editoriale, con impatto molto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni 

per articolo. La distribuzione sotto il profilo temporale risulta ottimo. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono per originalità e collocazione editoriale. Il 

numero di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal 

candidato è 6,41). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. Tuttavia, il candidato 

compare come primo autore in 10 su 12 di esse. 

Il candidato è autore di 4 brevetti internazionali ed ha partecipato a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una buona attività di trasferimento tecnologico. Si segnalano alcuni 

riconoscimenti di una certa rilevanza della qualità di contributi presentati a conferenze internazionali. 

Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO 



Il candidato Roberto Proietti, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2009, ha svolto attività di 

ricerca nell’ambito delle reti ottiche e dei relativi componenti ottici. L’attività risulta dunque 

pienamente attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello ottimo e quasi sempre attinente al settore 

ING-INF/03, solitamente su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è ottimo. 

Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un numero elevato di conferenze internazionali, la 

maggioranza delle quali di ottima rilevanza scientifica, ottenendo un elevato numero di articoli 

giudicati “top scored”. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto due “best paper award” e tre top-scored paper, più un 

importante premio come IEEE/OSA Outstanding Reviewer, e dunque su questo tema il giudizio è 

ottimo. 

Il candidato svolge una attività editoriale molto buona, sia a livello di Associate/Guest Editor che di 

partecipazione TPC di conferenze di buon livello che di organizzazione di workshops.  

 Il candidato ha svolto la maggior parte della sua attività di ricerca post-dottorato all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, in cinque dei quali con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è 

molto buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è discreto, avendo il candidato 

presentato 4 brevetti internazionali e partecipato ad alcuni progetti industriali.  

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2014 in modo sporadico e per un numero limitato 

di ore all’anno. Il giudizio su questo ambito è sufficiente. 

 

  

 Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Roberto PROIETTI presenta una attività scientifica principalmente orientata al dominio 

della fotonica integrata con enfasi particolare ad aspetti relativi alla commutazione ottica. Ha 

conseguito un titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto un limitata attività didattica ed 

un’ottima attività di ricerca svolta anche nell’ambito di collaborazioni internazionali partecipando ad 

una dozzina di progetti in cinque casi con il ruolo di co-principal investigator. L’impatto di tale attività 

è documentato da 4 brevetti internazionali. È stato invitato in 4 occasioni a tenere dei talk in qualificati 

workshop e conferenze internazionali ed ha partecipato a 27 convegni in qualità di relatore. Ha 

ricevuto, in una dozzina di occasioni, riconoscimenti “top scored paper” a OFC e con invito alla 

sottomissione sulla rivista JOCN. La sua attività è documentata da 72 articoli su rivista. La produzione 

scientifica è ampia e di livello ottimo con riferimento all’originalità, al rigore metodologico, al 

contributo individuale ed al carattere innovativo. Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è 

ottimo sia con riferimento ad originalità, contributo individuale, innovatività, rigore metodologico e 

collocazione editoriale. Le tematiche di ricerca sono talvolta parzialmente coerenti con il settore 

concorsuale. I lavori risultano talvolta pubblicati con molti co-autori. In conclusione, il candidato 

Roberto Proietti evidenzia un’ottima maturità scientifica ed una eccellente visibilità nazionale ed 

internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2009, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso la stessa Scuola e presso l’University of California of Davis – UCD (USA) dove è 

attualmente ricercatore. L’ambito della ricerca svolta è abbastanza coerente con il settore concorsuale, 



con una marcata attenzione alla parte componentistica.  L’attività didattica risulta limitata per 

intensità e non continuativa. 

Il Candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali, spesso con ruolo di 

responsabilità e mostra un buon livello di trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di 

quattro brevetti internazionali. Inoltre, l’attività di ricerca è caratterizzata da una importante 

partecipazione in qualità di relatore a convegni internazionali dove ha anche ottenuto ottime 

valutazioni per i lavori presentati tra cui due “best paper award”. 

La produzione scientifica appare di ottimo livello sia per intensità che continuità temporale ed è 

abbastanza coerente con il settore concorsuale, con un’attenzione alla parte componentistica.  Mostra 

un elevato livello di innovatività, impostazione metodologica ed originalità e la collocazione 

editoriale risulta spesso essere di ottimo livello così come l’impatto scientifico. Le pubblicazioni 

presentate sono prevalentemente in riviste di prestigio con un buon impatto scientifico anche se la 

numerosità degli autori limita il contributo individuale.  

  

  



 

Dott. Nicola SAMBO 

  

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2009 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Dal 2017 copre il ruolo di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A presso Scuola Superiore S. Anna di Pisa.  

Dal 2012 ha svolto attività didattica in ambito universitario, inizialmente contribuendo con alcune 

ore di lezione a varie attività didattiche per studenti di Dottorato e di Laurea Magistrale quindi dal 

2016 con la responsabilità di moduli di insegnamento. È inoltre stato supervisore o tutor di laureandi 

e studenti di Dottorato. Ha svolto 2 periodi di ricerca e formazione in enti di ricerca stranieri. Il 

giudizio è complessivamente ottimo. 

Vanta una estesa e continua partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ricoprendo 

negli ultimi anni il ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro e/o dell’unità di ricerca. In particolare è 

attualmente responsabile scientifico per la Scuola Superiore S. Anna di due progetto H2020 e di 

svariati progetti a finanziamento nazionale tra cui un progetto finanziato dal bando PRIN. Il giudizio 

è ottimo. 

È titolare di 11 brevetti, ed ha contribuito ad attività di standardizzazione in ambito IETF. Ha 

presentato la propria attività di ricerca in qualità di relatore di numerose memorie a congressi di 

rilevanza internazionale di cui 6 su invito, ed ha anche presentato il proprio lavoro nell’ambito delle 

riunioni dell’attività di standardizzazione IETF di cui sopra. 

Ha ricevuti un premio dalla Scuola Superiore S. Anna per la qualità dell’attività di ricerca, un 

prestigioso premio per una pubblicazione su rivista e per le attività di ricerca. Il giudizio è ottimo. 

La produzione scientifica del candidato è di ottima qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 70 con collocazioni editoriali di ottimo livello. I lavori su rivista presentano in generale numerosi 

co-autori, spesso internazionali a testimoniare le numerose attività di collaborazione del candidato. 

Di recente vi è anche una pubblicazione a nome singolo. Ugualmente ottimo l’impatto della 

produzione scientifica.  
 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2009 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 

11 anni presso la stessa Scuola Sant’Anna, prima come assegnista, poi come contrattista, e infine 

ricercatore a tempo determinato di tipo A, posizione che ricopre attualmente. Il gruppo di ricerca in 

cui è inserito ha partecipato ad un numero elevatissimo di progetti internazionali, in un numero 

significativo dei quali il candidato ha avuto la responsabilità scientifica. L’attività di ricerca si è svolta 

prevalentemente nel campo delle reti e comunicazioni ottiche. Le tematiche di ricerca sono quindi 

perfettamente coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, particolarmente ampia e di livello ottimo dal punto di vista dell’originalità, 

del rigore metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della 

collocazione editoriale, con impatto ottimo, valutato in termini di numero medio di citazioni per 

articolo. La distribuzione sotto il profilo temporale risulta ottimo. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

6,1. Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. Tuttavia, il candidato compare come 

primo autore in 10 su 12 di esse. Si segnala anche un articolo a nome singolo. 



Il candidato è autore di 11 brevetti internazionali già depositati ed ha partecipato ad attività di 

standardizzazione e a progetti anche industriali di una certa rilevanza, che indicano una ottima attività 

di trasferimento tecnologico. 

Il candidato ha ricevuto un premio prestigioso della IEEE Communications Society e diversi 

riconoscimenti di una certa rilevanza della qualità dei contributi presentati a conferenze 

internazionali. Ottima l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano sufficienti per intensità e continuità. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Nicola Sambo, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2009, ha svolto attività di ricerca 

nell’ambito delle reti ottiche, con competenze anche di livello fisico. L’attività risulta dunque 

pienamente attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello ottimo e sempre attinente al settore ING-

INF/03, solitamente su riviste IEEE o OSA di ottima qualità. L’impatto in termini di citazioni ricevute 

è ottimo. Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un numero elevato di conferenze 

internazionali, la maggioranza delle quali di ottima rilevanza scientifica, ottenendo un elevato numero 

di articoli giudicati “top scored”. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto diversi “best paper award” di cui uno molto prestigioso 

(anche se su una pubblicazione a molti autori), e dunque su questo tema il giudizio è ottimo. 

Il candidato svolge una attività editoriale ottima, sia a livello di Associate/Guest Editor che di 

partecipazione TPC di conferenze di buon livello.  

 Il candidato ha svolto limitati periodi di attività di ricerca all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, in sette dei quali con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è ottimo. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è ottimo, avendo il candidato 

presentato 11 brevetti internazionali e partecipato ad alcuni progetti industriali.  

Il candidato ha svolto attività didattica a partire dal 2012 in modo continuativo ma per un numero 

limitato di ore all’anno. Il giudizio su questo ambito è discreto. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Nicola SAMBO presenta una attività scientifica principalmente orientata all'ambito delle 

reti ottiche anche in scenari complessi di integrazione di componenti fotonici avanzati. Ha conseguito 

un titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto un limitata attività didattica ed una ottima 

attività di ricerca svolta anche nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando 

ad una dozzina di progetti in oltre della metà dei casi con significative responsabilità di 

coordinamento. L’impatto di tale attività è documentato da 11 brevetti internazionali e diverse attività 

di standardizzazione ed una RFC. Ha partecipato ad oltre 40 convegni in qualità di relatore 6 volte 

come invited speaker. Ha ricevuto, il Charles Kao Award for best Optical and Networking paper e 6 

riconoscimenti “top scored paper” a OFC con invito alla sottomissione sulla rivista JOCN. La 

produzione scientifica è molto ampia e di ottimo con riferimento all’originalità, al rigore 

metodologico, al contributo individuale ed al carattere innovativo. Le tematiche di ricerca sono 

totalmente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni su rivista 

è ottima. La sua attività è documentata da 70 articoli su rivista. Anche il giudizio sulle pubblicazioni 

presentate è ottimo sia con riferimento ad originalità, al contributo individuale, all’innovatività, al 

rigore metodologico ed alla collocazione editoriale. I lavori risultano talvolta pubblicati con un 

numero di co-autori mediamente alto. 



In conclusione, il candidato Nicola SAMBO evidenzia un’ottima maturità scientifica e una eccellente 

visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2009, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso la stessa Scuola e presso il CNIT. È attualmente ricercatore a tempo determinato (art. 

24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010) presso la Scuola Superiore Sant’Anna.  Ha svolto solo due 

brevi periodi di ricerca all’estero.  L’ambito della ricerca svolta è pienamente coerente con il settore 

concorsuale.  L’attività didattica non è particolarmente estesa, anche se abbastanza continuativa dal 

2012, e prevalentemente in corsi di Dottorato. 

Il Candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ricoprendo in più 

casi il ruolo di responsabile di unità e/o di work package. È inoltre evidente un ottimo livello di 

trasferimento tecnologico testimoniato dalla co-titolarità di undici brevetti internazionali e varie 

collaborazioni con aziende del settore.  L’attività di ricerca è anche caratterizzata da una significativa 

partecipazione in qualità di relatore a convegni internazionali nell’ambito dei quali in più occasioni 

ha ricevuto ottime valutazioni per i lavori presentati. 

La produzione scientifica appare di ottimo livello sia per intensità che continuità temporale ed è 

pienamente coerente con il settore concorsuale.  Mostra un elevato livello di innovatività, 

impostazione metodologica ed originalità e la collocazione editoriale risulta spesso essere di pregio. 

L’impatto scientifico, tenendo conto anche degli indici citazionali e della provenienza delle citazioni 

risulta di livello molto buono. Il Candidato ha anche ricevuto un premio per miglior articolo su rivista. 

Le pubblicazioni presentate sono prevalentemente in riviste di ottimo livello per il settore 

concorsuale, con un impatto scientifico ottimo, anche se il numero medio di autori risulta piuttosto 

elevato con un ridotto contributo individuale, ma viene presentato anche un lavoro a nome singolo.  

  



 

Dott. Giovanni SERAFINO 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2013 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato 

A presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.  

Ha svolta attività didattica in ambito universitario tenendo lezioni o seminari, per un numero di ore 

quantitativamente piuttosto limitato. Ha partecipato ad alcune scuole e periodi di formazione 

all’estero su temi specialistici coerenti con il proprio profilo di ricercatore. Complessivamente il 

giudizio è buono. 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali, principalmente finanziati nell’ambito dei 

programmi NATO. Da quest’anno risulta essere “principal investigator” per uno di questi progetti. Il 

giudizio è buono. 

È titolare di 5 brevetti ed ha ricevuto un premio per un articolo alla conferenza Photonic in Switching 

2013 ed un premio nazionale per la qualità della tesi di Dottorato. Complessivamente il giudizio è 

buono. 

La produzione scientifica del candidato è di buona qualità. L’impatto della produzione scientifica è 

anch’esso buono.  

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2013 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 

7 anni prima come assegnista presso la stessa Scuola Sant’Anna, poi per 8 mesi presso il Consorzio 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni e poi ancora presso la Scuola Sant’Anna come ricercatore 

a tempo determinato di tipo A (dal 2019), posizione che ricopre attualmente. Il gruppo di ricerca in 

cui è inserito ha partecipato a progetti internazionali, ma il candidato ha svolto ruoli di 

coordinamento/direzione solo recentemente. L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel 

campo delle reti e comunicazioni ottiche. Le tematiche di ricerca sono quindi perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, di buon livello ottimo dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione 

editoriale con impatto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La 

distribuzione sotto il profilo temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta però molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato 

è 7,9). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. In particolare, il candidato compare 

come primo autore solo in metà di esse. 

Il candidato è autore di 5 brevetti internazionali ed ha partecipato, a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una sufficiente attività di trasferimento tecnologico. Buona l’attività di 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea o corsi di laurea magistrale nell’ambito delle tematiche 

del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  



Il candidato Giovanni Serafino, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2013, ha svolto la sua ricerca 

in vari ambiti attinenti ai Radar basati su tecnologia Microwave photonics e al processing di segnali 

ottici. L’attività risulta dunque attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello buono e quasi sempre attinente al settore 

ING-INF/03, solitamente su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è discreto.  

Il candidato non ha specificato quanti lavori ha personalmente presentato a conferenza. 

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto uno “student best paper award” e un premio nazionale, 

e dunque su questo tema il giudizio è buono. 

Il candidato non svolge una attività editoriale rilevante.  

Il candidato non ha svolto periodi di attività di ricerca all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un elevato numero di 

progetti, in sei dei quali con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è molto 

buono. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è discreto, avendo il candidato 

presentato 5 brevetti internazionali.  

Il candidato non ha svolto attività didattica. Il giudizio su questo ambito è insufficiente. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Giovanni SERAFINO presenta una attività scientifica principalmente orientata all'ambito 

della microwave photonics anche con applicazione al campo radar. Ha conseguito un titolo 

equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto un limitata attività didattica ed una buona attività di 

ricerca svolta anche nell’ambito di qualificate collaborazioni internazionali partecipando a 16 progetti 

in 6 casi con significativi ruoli di coordinamento (WP leader). L’impatto di tale attività è documentato 

da 5 brevetti internazionali. Ha ricevuto due “best student paper”. La produzione scientifica è ampia 

e di buon livello con riferimento all’originalità, al rigore metodologico, al contributo individuale ed 

al carattere innovativo. Le tematiche di ricerca sono parzialmente coerenti con il settore concorsuale. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni su rivista è molto buona. La sua attività è documentata 

da 29 articoli su rivista. Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono sia con 

riferimento ad originalità, al contributo individuale, all’innovatività, rigore metodologico e 

collocazione editoriale. In conclusione, il candidato Giovanni SERAFINO evidenzia una maturità 

scientifica molto buona e una ottima visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2013, e successivamente ha svolto in modo continuativo attività di 

ricerca presso il CNIT e la stessa Scuola dove attualmente è ricercatore. L’ambito della ricerca svolta 

è pienamente coerente con il settore concorsuale. L’attività didattica è estremamente limitata a 

seminari e brevi corsi in differenti contesti. 

Il Candidato ha partecipato a diversi progetti nazionali ed internazionali, in alcuni casi con ruolo di 

coordinamento/responsabilità, e mostra un buon livello di trasferimento tecnologico testimoniato 

dalla co-titolarità di cinque brevetti internazionali e dalla collaborazione con aziende del settore. 

L’attività di ricerca del Candidato è caratterizzata da una produzione scientifica di livello molto buono 

in riviste e conferenze internazionali, in una delle quali ha ricevuto un “best student’s paper award”.  

L’intensità e la continuità della produzione scientifica, che risulta pienamente coerente con il settore 

concorsuale, sono di buon livello. Inoltre, si evidenzia un alto livello di originalità ed innovatività, e 

le riviste sono prevalentemente di ottimo livello. L’impatto scientifico, tenendo anche conto degli 

indici citazionali e della provenienza delle citazioni è abbastanza buono. 



Le pubblicazioni presentate sono prevalentemente su riviste di prestigio, e con in discreto impatto, 

tuttavia la numerosità degli autori è significativamente alta, limitando il contributo dei singoli autori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dott. Andrea SGAMBELLURI 

  

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2015 e da tale data ha svolto continuativamente 

attività di ricerca con varie posizioni. Precedentemente dal 2018 al 2012 ha svolto attività 

professionale come esperto di rete in varie aziende. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo 

determinato A presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.  

Non vanta attività didattiche di rilievo in ambito universitario. 

Ha una buona esperienza di collaborazione internazionale in cui spicca un periodo di attività di ricerca 

di un anno presso il KTH in Svezia.  

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea come componente 

dell’unità di ricerca ed ha presentato la propria attività di ricerca a congressi di rilevanza 

internazionale sia in qualità di relatore che presentando delle dimostrazioni pratiche. Il giudizio è 

pertanto buono. 

Ha ricevuto un premio per un articolo presentato alla conferenza OFC. 

La produzione scientifica del candidato è di buona qualità. I lavori pubblicati su riviste internazionali 

sono 26, con collocazioni editoriali in generale di ottimo livello. Questi lavori contano mediamente 

un numero abbastanza elevato di co-autori. Di uguale qualità è l’impatto della produzione scientifica. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di perfezionamento) nel 2015 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 

5 anni prima per un anno presso KTH Royal Institute of Technology in Svezia e poi presso la stessa 

Scuola Sant’Anna, prima come assegnista e, attualmente, (dal dicembre 2019) come ricercatore a 

tempo determinato di tipo A. In questo periodo ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca con 

molteplici collaborazioni internazionali. Dal curriculum non si evince che il candidato abbia assunto 

significative funzioni di coordinamento/direzione dei gruppi di ricerca. L’attività di ricerca si è svolta 

prevalentemente nel campo delle reti ottiche. Le tematiche di ricerca sono quindi perfettamente 

coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, di livello buono dal punto di vista dell’originalità, del rigore metodologico 

e del carattere innovativo, è anche spesso ottima dal punto di vista della collocazione editoriale, con 

impatto buono, valutato in termini di numero medio di citazioni per articolo. La distribuzione sotto il 

profilo temporale risulta buona. 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono per originalità e collocazione editoriale. Il numero 

di autori risulta molto elevato (il numero medio in tutte le pubblicazioni presentate dal candidato è 

6). Ciò fa presumere un limitato contributo dei singoli autori. Il candidato compare come primo autore 

in 1/3 di esse. 

Il candidato è autore di 1 brevetto internazionale ed ha partecipato a progetti anche industriali di una 

certa rilevanza, che indicano una sufficiente attività di trasferimento tecnologico. Non si segnalano 

premi di una certa rilevanza. Buona l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali. 

Le attività didattiche frontali in corsi di laurea, di laurea magistrale, o di dottorato nell’ambito delle 

tematiche del settore concorsuale risultano limitate e discontinue. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  



Il candidato Andrea Sgambelluri, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2015, ha svolto la sua 

ricerca nell’ambito delle reti ottiche. L’attività risulta dunque pienamente attinente al settore 

concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello buono e sempre attinente al settore ING-

INF/03, solitamente su riviste IEEE o OSA. L’impatto in termini di citazioni ricevute è discreto. 

Inoltre, il candidato ha presentato i suoi lavori ad un discreto numero di conferenze internazionali, 

alcune delle quali di ottima rilevanza scientifica  

Relativamente ai premi scientifici, ha ricevuto uno “student best paper award” in una prestigiosa 

conferenza internazionale, e dunque su questo tema il giudizio è buono. 

Il candidato non svolge una attività editoriale rilevante.  

Il candidato ha svolto un periodo di attività di ricerca all’estero in ottima Università. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato ad un buon numero di 

progetti, ma senza rilevanti ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è discreto. 

Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è appena sufficiente, avendo il 

candidato presentato un solo brevetto internazionale.  

Il candidato ha svolto attività didattica marginale. Il giudizio su questo ambito è appena sufficiente. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Andrea SGAMBELLURI presenta una attività scientifica principalmente orientata 

all'ambito delle reti di telecomunicazioni con enfasi al settore del Software Defined Networking. Ha 

conseguito un titolo equipollente al Dottorato di Ricerca; non sembra documentare alcuna attività 

didattica; ha svolto una buona attività di ricerca anche nell’ambito di qualificate collaborazioni 

internazionali e partecipando ad una decina di progetti anche in stretta collaborazione con aziende ma 

con marginali ruoli di coordinamento. L’impatto di tale attività è documentato da 1 brevetto 

internazionale. Ha partecipato ad una dozzina di convegni internazionali (in un’occasione su invito) 

in qualità di relatore anche contribuendo i 4 occasioni nella realizzazione di dimostratori. Ha ricevuto 

ad OFC il Corning Outstanding Student Paper su “First Demonstration of SDN-based Segment 

Routing in Multi-layer Networks”. La produzione scientifica è di buon livello con riferimento 

all’originalità, al contributo individuale, al rigore metodologico ed al carattere innovativo. Le 

tematiche di ricerca sono totalmente coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale 

delle pubblicazioni su rivista è molto spesso ottima. La sua attività è documentata da 26 articoli su 

rivista. Anche il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono sia con riferimento ad 

originalità, contributo individuale, innovatività, rigore metodologico e collocazione editoriale. I 

lavori risultano talvolta pubblicati con un numero di co-autori elevato. 

 In conclusione, il candidato Andrea SGAMBELLURI evidenzia una maturità scientifica molto 

buona e una ottima visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Diploma di Perfezionamento) presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2015 e successivamente ha trascorso un anno di ricerca all’estero 

presso il Optical Networks Laboratory (ONLab) al KTH Royal Institute of Technology, in Svezia. 

Ha poi svolto in modo continuativo attività di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna, dove 

attualmente è ricercatore a tempo determinato. L’ambito della ricerca svolta è pienamente coerente 

con il settore concorsuale.  

Il Candidato non dichiara alcuna attività didattica, mentre ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca, 

soprattutto internazionali, ma non si evince alcun ruolo di coordinamento/responsabilità. Il livello di 



trasferimento tecnologico legato a qualche collaborazione con aziende del settore e dalla co-titolarità 

di un brevetto internazionale è sufficiente. 

Il Candidato ha una produzione scientifica molto buona, pienamente coerente con il settore 

concorsuale, in riviste e conferenze internazionali di rilievo, in una delle quali ha ricevuto un premio 

per il lavoro presentato come studente. 

L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono di livello molto buono così come 

originalità ed innovatività. La collocazione editoriale è prevalentemente di ottimo livello, mentre 

l’impatto scientifico, tenendo anche conto degli indici citazionali è abbastanza buono. 

Le pubblicazioni presentate sono principalmente su riviste di prestigio, e con un buon impatto, 

tuttavia la numerosità degli autori e abbastanza elevata, riducendo il contributo dei singoli autori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dott. Cenk M: YETIS 

 

Giudizio espresso dal Prof. Franco CALLEGATI 

Il candidato ha ottenuto il Dottorato di ricerca nel 2010 presso la Istambul Technical University e da 

tale data ha svolto attività di ricerca in diverse istituzioni e con varie posizioni. Attualmente ricopre 

il ruolo di ricercatore presso l’Università di Lund in Svezia.  

Non vanta attività didattiche in ambito universitario. 

Ha una buona esperienza di collaborazione internazionale.  

Ha partecipato a svariati progetti di ricerca guidandone come principal investigator 3 a finanziamento 

nazionale. Ha presentato 3 tutorial a congressi internazionali. Il giudizio complessivamente è buono.  

Ha ricevuto alcune borse di studio ma non vanta premi specifici per l’attività di ricerca. 

Ha pubblicato 8 lavori su riviste e presentato poco più di 20 lavori a conferenze nazionali ed 

internazionali. La produzione scientifica del candidato è di buona qualità. Qualità è impatto della 

produzione scientifica sono sufficienti. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Giulio COLAVOLPE 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2010 presso la Istambul Technical 

University. Ha poi svolto attività di ricerca complessivamente per 10 anni presso la Hong Kong 

University of Science and Technology, la Nanyang Technological University (Singapore), la Selcuk 

University (Turchia), la Academia Sinica (Taiwan) e infine la Lund University (Svezia) dove ora 

ricopre la posizione di ricercatore. Si segnalano anche durante il dottorato di ricerca, due periodi 

presso la Ohio State University e la University of California Irvine per complessivi 4 anni. Dal 

curriculum non si evince che in questo periodo il candidato abbia assunto significative funzioni di 

coordinamento/direzione dei gruppi di ricerca. Si segnala solo il ruolo di “principal investigator” in 

progetti minori. L’attività di ricerca si è svolta prevalentemente nel campo delle comunicazioni 

wireless. Le tematiche di ricerca sono quindi perfettamente coerenti con il settore concorsuale. 

La produzione scientifica, sebbene non particolarmente ampia (solo 8 articoli su rivista attualmente 

pubblicati), è di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 

innovativo ed è ottima dal punto di vista della collocazione editoriale con discreto impatto, valutato 

in termini di numero medio di citazioni per articolo. La distribuzione sotto il profilo temporale risulta 

appena sufficiente. 

Non risulta che il candidato sia autore di brevetti internazionali. Il curriculum non riporta né premi 

né attività didattica. Non c’è neppure alcuna informazione sull’attività di relatore a congressi e 

convegni nazionali e internazionali. 

 

Giudizio espresso dal Prof. Roberto GAUDINO  

Il candidato Cenk M. Yetis, a partire dal suo dottorato conseguito nel 2010, ha svolto la sua ricerca 

nell’ambito dell’Information Theory per applicazioni wireless. L’attività risulta dunque pienamente 

attinente al settore concorsuale ING-INF/03.  

La produzione scientifica è quantitativamente di livello discreto e sempre attinente al settore ING-

INF/03, solitamente su riviste IEEE. L’impatto in termini di citazioni ricevute è discreto. Inoltre, il 

candidato ha presentato i suoi lavori ad un numero molto limitato di conferenze internazionali. 

Relativamente ai premi scientifici, il giudizio è insufficiente. 

Il candidato non svolge una attività editoriale rilevante.  

Il candidato ha svolto tutta la sua attività di ricerca all’estero. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, il candidato ha partecipato a tre progetti nazionali in 

Turchia con ruoli di coordinamento, e dunque il giudizio su questa tematica è discreto. 



Relativamente alle attività di trasferimento tecnologico, il giudizio è insufficiente, non avendo il 

candidato presentato brevetti.  

Il candidato non ha svolto attività didattica rilevante. Il giudizio su questo ambito è insufficiente. 

 

 

Giudizio espresso dal Prof. Stefano GIORDANO 

Il candidato Cenk M. YETIS presenta una attività scientifica principalmente orientata all'ambito dei 

sistemi di comunicazione. Ha conseguito il PhD equipollente al Dottorato di Ricerca; ha svolto una 

limitata e non ben documentata attività didattica ed una discreta attività di ricerca svolta anche 

nell’ambito di diversi periodi di permanenza all’estero. Ha partecipato a tre progetti di ricerca. Ha 

partecipato a 3 convegni internazionali. La produzione scientifica può essere considerata discreta con 

riferimento all’originalità, al contributo individuale, al rigore metodologico ed al carattere innovativo. 

Le tematiche di ricerca sono coerenti con il settore concorsuale. La collocazione editoriale delle 

pubblicazioni su rivista è talvolta ottima. La sua attività è documentata da 8 articoli su rivista. Ha 

presentato solo 8 pubblicazioni spesso di ottima collocazione editoriale il cui giudizio è buono sia 

con riferimento ad originalità, innovatività, contributo individuale e rigore metodologico. In 

conclusione, il candidato Cenk M. YETIS evidenzia una buona maturità scientifica e una discreta 

visibilità nazionale ed internazionale. 

 

Giudizio espresso dalla Prof.ssa Dania MARABISSI 

Il Candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel 2010 presso la Istanbul Technical 

University. Durante il Dottorato ha trascorso circa tre anni all’estero prima presso la Ohio State 

University e poi University of California, Irvine in USA. Dal 2011 ha svolto con continuità attività 

di ricerca in diversi centri di ricerca/università internazionali, ed è attualmente ricercatore presso la 

Lund University in Svezia. L’ambito della ricerca svolta è pienamente coerente con il settore 

concorsuale. 

Il Candidato non dichiara alcuna attività didattica, e la partecipazione, con coordinamento, a soli tre 

progetti locali, uno interno all’università. Non sono evidenziate attività di trasferimento tecnologico 

e co-titolarità di brevetti. 

La produzione scientifica del Candidato in riviste e conferenze internazionali è pienamente coerente 

con il settore concorsuale, con un’intensità limitata ad 8 articoli su rivista. La continuità temporale è 

abbastanza buona, così come l’originalità e l’innovatività. La collocazione editoriale è 

prevalentemente di livello ottimo, mentre l’impatto scientifico, tenendo anche conto degli indici 

citazionali è discreto ad eccezione di un articolo. 

 

  

 

  



Allegato 2  

L’allegato riporta i giudizi collegiali dei candidati. 

Dott. Nicola ANDRIOLLI 

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (escluso il dottorato) per 18 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono sostanzialmente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di ottima qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una ottima capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un ottimo 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una ottima capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano molto buoni. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

Dott. Stefano FARALLI 

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 18 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono parzialmente coerenti con 

il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di qualità molto buona dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una buona capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano buoni. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è buono. 

 Dott. Alessio GIORGETTI 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 18 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di qualità molto buona dal punto di 

vista dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia molto buono. La collocazione editoriale di 



buona parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato ottimo. Il curriculum del candidato 

evidenzia una molto buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un 

contributo molto buono nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una 

ottima capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei 

brevetti depositati e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca 

che prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. 

Infine, si ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea 

magistrale e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano molto buoni. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

 Dott. Antonio MALACARNE 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 16 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono parzialmente coerenti con 

il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di qualità molto buona dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buona. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una ottima capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è molto buono.  

Dott. Francesco PAOLUCCI 

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 14 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di ottima qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato ottimo. Il curriculum del candidato 

evidenzia una molto buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un 

buon contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una ottima 

capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti 

depositati e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che 

prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. 

Infine, si ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea 

magistrale e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano buoni. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

  



 Dott. Paolo PINTUS 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio:  

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 11 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono parzialmente coerenti con 

il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di ottima qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia ottimo. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato ottimo. Il curriculum del candidato 

evidenzia una ottima capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un ottimo 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una buona capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

Dott. Claudio PORZI 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 18 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di molto buona qualità dal punto di 

vista dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una sufficiente capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una buona capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è molto buono.   

Dott. Roberto PROIETTI 

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 14 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono parzialmente coerenti con 

il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di ottima qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato ottimo. Il curriculum del candidato 

evidenzia una ottima capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un ottimo 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una buona capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 



e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

Dott. Nicola SAMBO 

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio:  

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 14 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di ottima qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia ottimo. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato ottimo. Il curriculum del candidato 

evidenzia una ottima capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un ottima 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una ottima capacità 

di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti depositati 

e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che prevedano 

accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. Infine, si 

ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea magistrale 

e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano sufficienti. 

 In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è ottimo. 

Dott. Giovanni SERAFINO 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 10 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono parzialmente coerenti con 

il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di qualità molto buona dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una molto buona 

capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti 

depositati e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che 

prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. 

Infine, si ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea 

magistrale e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è buono. 

Dott. Andrea SGAMBELLURI  

La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio:  

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 8 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 



con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di buona qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia buono. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato buono. Il curriculum del candidato 

evidenzia una buona capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una limitata 

capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti 

depositati e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che 

prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. 

Infine, si ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea 

magistrale e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è buono. 

 Dott. Cenk M: YETIS 

 La Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 

Il candidato ha svolto ricerca (incluso il dottorato) per 16 anni presso qualificate istituzioni di ricerca 

italiane e/o estere. Le tematiche di ricerca e le relative pubblicazioni sono perfettamente coerenti 

con il settore concorsuale. La produzione scientifica è giudicata di buona qualità dal punto di vista 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e si ritiene che l’apporto 

individuale del candidato nei lavori in collaborazione sia ottima. La collocazione editoriale di buona 

parte delle pubblicazioni è ottima. L’impatto è giudicato limitato. Il curriculum del candidato 

evidenzia una sufficiente capacità di indirizzare, coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, un buon 

contributo nelle attività di ricerca di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e una limitata 

capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico, valutata attraverso l'analisi dei brevetti 

depositati e attraverso la partecipazione o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca che 

prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore. 

Infine, si ritiene che il volume e la continuità delle attività didattiche frontali in corsi di laurea, laurea 

magistrale e corsi di dottorato di ricerca in istituzioni italiane ed estere, siano limitati. 

In complesso, il giudizio della commissione sul candidato è sufficiente. 
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