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RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO – FASCIA DEGLI ASSOCIATI – 
S.C. 01/A4 – FISICA MATEMATICA –   S.S.D. MAT/07 – FISICA MATEMATICA – PRESSO LA 
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE, DA COPRIRE MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 
- (INDETTA CON D.R. 27 GENNAIO 2020, N. 1 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – N. 10 DEL 4 FEBBRAIO 2020) 

 

La Commissione di valutazione per la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale 
nominata con Decreto Rettorale 9 marzo 2020, n. 1, nelle persone di: 

- Prof. Massimo BIANCHI – Ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”; 

- Prof. Giuseppe RUZZI – Associato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- Prof. Fabio RINALDI – Associato presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 
dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma; 

- Prof. Matteo MARTINI – Associato presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 
dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma - competente nell’ambito di supporti 
didattici multimediali e interattivi per il distance-learning. 

si è riunita nelle seguenti sedute: 
I   Seduta: 20 aprile 2020, dalle ore 12:00 alle ore 17:00 - in modalità telematica -   
II Seduta: 30 aprile 2020, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 - in modalità telematica -. 

ü Nella prima seduta, si è proceduto ad individuare il Presidente nella persona del Prof. Massimo Bianchi 
ed il Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Matteo Martini. 
I Commissari hanno quindi dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui alla 
legge. Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha confermato di non essere incorso in 
valutazioni negative ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Successivamente sono stati definiti i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta 
dall’Allegato n. 1 al verbale della prima riunione i quali sono stati trasmessi al Responsabile del 
procedimento per la pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo. 
Al fine di agevolare i propri lavori, la Commissione ha incaricato il Presidente di chiedere ai candidati, 
per il tramite del Responsabile del Procedimento, di inoltrare a ciascun Commissario, in modalità 
telematica, la documentazione trasmessa per la partecipazione alla procedura. 
La riunione si è conclusa quando sono pervenute all’indirizzo e-mail del Responsabile del 
Procedimento (m.belli@unimarconi.it ) tutte le dichiarazioni di adesione da parte dei Commissari 
collegati in modalità telematica, ovvero alle ore 17:00.   

ü Nella seconda seduta, la Commissione, dopo aver appurato l’avvenuta pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo dei criteri di valutazione e l’assenza di osservazioni al riguardo, ha preso visione dell’elenco 
ufficiale dei Candidati, trasmessogli dal Responsabile del Procedimento ed ha accertato che hanno 
presentato domanda di partecipazione i seguenti candidati: 

1. Dott. Carlo Iazeolla   
2. Dott. Vincenzo Vitagliano   

La Commissione ha quindi accertato che le domande e la restante documentazione sono pervenute 
nei modi e nei termini stabiliti dal bando. 
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I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non avere legami di 
parentela o affinità, sino al IV grado incluso, con i Candidati.  
La Commissione ha quindi proseguito i propri lavori esaminando la documentazione trasmessa dai 
Candidati a ciascun Commissario, a seguito di apposita richiesta formulata nel corso della prima seduta 
del 20 aprile u.s., allo scopo di valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a-d del bando ed 
ha rilevato quanto segue: 

- il candidato Carlo Iazeolla ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera A 
dell’allegato al bando; 

- il candidato Vincenzo Vitagliano ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 
lettera A dell’allegato al bando. 

La Commissione, così come previsto dal D.R. di nomina, ha quindi incaricato il Prof. Matteo Martini, 
competente nell’ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-learning, di 
redigere una relazione volta ad accertare il possesso dei candidati degli eventuali titoli preferenziali di cui 
all’art. 1 del bando. In particolare, è risultato che solo il candidato Carlo Iazeolla ha presentato un CD 
la cui valutazione, è contenuta nella relazione del Prof. Martini, allegata, Allegato n. 1, al verbale n. 2 
quale sua parte integrante e sostanziale. Dalla lettura della relazione, è emerso che il materiale 
presentato dal candidato Carlo Iazeolla rientrava nei criteri di cui all’art. 1 del bando essendo 
conforme, nella struttura e nella finalità, a quanto richiesto.  
I Commissari Bianchi, Ruzzi e Rinaldi hanno proceduto alla valutazione del curriculum, dei titoli e 
delle pubblicazioni presentati dai Candidati ammessi alla procedura, discutendo ampiamente dei 
contenuti e dei risultati delle attività scientifiche e di ricerca. I Commissari hanno ritenuto ammissibili 
tutte le pubblicazioni presentate dai Candidati.  
La Commissione ha successivamente preso atto che i Candidati presentavano pubblicazioni in 
collaborazione con altri autori ed è stato quindi necessario procedere alla determinazione dell’apporto 
individuale considerandone la posizione nell’authorship. La Commissione ha proceduto 
collegialmente a determinare tale apporto sulla base dei criteri di cui all’Allegato n. 1 al verbale n. 1.  
I giudizi elaborati sulla base dei criteri di cui all’Allegato n. 1 al Verbale n. 1, dai Commissari Bianchi, 
Ruzzi e Rinaldi sono stati riepilogati nell’Allegato n. 2 al verbale 2 di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale.  
Infine, i Commissari Bianchi, Ruzzi, Rinaldi e Martini, hanno proceduto alla valutazione comparativa 
dei Candidati con riferimento alla: 

- significatività dell’attività didattica; 
- significatività dell’attività di ricerca scientifica; 
- significatività della produzione scientifica; 
- congruenza con il profilo di cui all’art. 1 del bando; 
- titoli preferenziali. 

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

1. Candidato Carlo IAZEOLLA in quanto ha ottenuto una valutazione complessiva di livello 
OTTIMO; 

2. Candidato Vincenzo VITAGLIANO in quanto ha ottenuto una valutazione complessiva di 
livello BUONO. 
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Tenuto conto della graduatoria di merito sopra indicata, la Commissione, all’unanimità, ha dichiarato 
il Dott. Carlo IAZEOLLA quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche-
scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 
La relazione del Prof. Martini, nonché i giudizi dei Commissari Bianchi, Ruzzi e Rinaldi contenuti 
rispettivamente negli allegati numero 1, 2 e 3 al verbale n. 2, vengono allegati alla presente Relazione 
Finale quale sua parte integrante (Allegato A). 
Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento i verbali 
delle singole riunioni, unitamente agli allegati e alla relazione riassuntiva dei lavori svolti, in duplice 
copia nonché una copia della documentazione suddetta in versione elettronica. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 14.00 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Vengono altresì allegate alla presente Relazione e le dichiarazioni di adesione debitamente sottoscritte 
dai componenti della Commissione collegati in modalità telematica. Tutti i documenti vengono 
opportunamente trasmessi al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo e-mail 
m.belli@unimarconi.it , per il seguito di competenza. 

 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Prof. Massimo Bianchi____________________________________________________________________ 

 
 

I COMPONENTI 
 
Prof. Giuseppe Ruzzi_____________________________________________________________________ 
 
 
Prof. Fabio Rinaldi________________________________________________________________________ 
 
 
Prof. Matteo Martini______________________________________________________________________ 
(con funzioni di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO “A” ALLA RELAZIONE RIASSUNTIVA  

 
 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
 
 

RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI “EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI” DI CUI 
ALL’ART. 1 DEL BANDO  

 
 
 
 

Candidato: Carlo Iazeolla 
 
 

Il candidato allega alla sua domanda un CD contenente i materiali esplicativi di 5 prodotti dal titolo:  

- Piano Inclinato;  

- Misura statica della costante di una molla;  

- Misura dinamica della costante di una molla;  

- Il pendolo; 

- Pendolo fisico. 

Tutti e 5 i prodotti sono classificabili come “laboratori multimediali” e sono appositamente realizzati per la 
didattica a distanza.  

Nonostante le differenze didattiche dei prodotti, tutti risultano realizzati con lo stesso schema: viene creata 
una ambientazione che ricostruisce virtualmente una esperienza di fisica, lo studente imposta i parametri 
dell’esperienza e procede con le misure. Al termine di un numero minimo di esperimenti, sempre attraverso i 
laboratori sviluppati, lo studente compila la sua relazione, carica documenti aggiuntivi (grafici, tabelle, ecc.) e 
invia l’elaborato al docente. Dal punto di vista scientifico, c’è da segnalare l’utilizzo di generatori pseudo-
randomici che rendono i risultati delle esperienze non deterministici ma influenzati da errori statistici. 

Analizzando gli aspetti tecnico-didattici, i laboratori sono molto intuitivi, semplici da utilizzare e sono sempre 
corredati da pulsanti informativi per dare le corrette informazioni allo studente. Inoltre, i laboratori sono dotati 
sia di feedback automatico da parte del sistema che di risposta del docente.  
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Tutti i pulsanti di azione sono sempre presenti sullo schermo e facilmente individuabili. Tutte le azioni 
richieste dallo studente sono accompagnate da testi scritti che rendono i laboratori fruibili anche da persone 
con problemi uditivi e i prodotti sono integrati dentro una piattaforma didattica sviluppata in HTML5 quindi 
compatibile con la tecnologia “responsive”.  

 

Ai sensi della selezione, il materiale presentato dal candidato rientra negli ulteriori requisiti del 
bando essendo conforme, nella struttura e nella finalità, a quanto richiesto e viene valutato come 
OTTIMO.  

 

 

Candidato: Vincenzo Vitagliano 
 
 
Il candidato non allega nessun CD alla sua domanda.  
 
Ai sensi della selezione, il possesso dei titoli preferenziali di cui all’articolo 1 del bando risulta 
dunque NON DOCUMENTATO. 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 
 

Candidato: Carlo Iazeolla 
 
I Commissari Bianchi, Ruzzi e Rinaldi attribuiscono i seguenti giudizi 
 
Attività didattica:  
A partire dal 2008 e senza soluzione di continuità il candidato ha svolto attività didattica di livello universitario presso 
la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate dell'Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma come titolare 
in qualità di professore incaricato dei corsi di "Meccanica Razionale" (SSD MAT/07) dall’anno accademico 2008-
2009 in poi e del corso "Fisica Nucleare" (SSD FIS/04) dall’anno accademico 2014-2015 in poi. 
L'attività didattica include anche la supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato e lo sviluppo di supporti 
didattici multimediali ed interattivi per il distance-learning, video-lezioni, video-esercitazioni e aule virtuali. 
La significatività dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutata OTTIMA come 
quantità, continuità e pertinenza. 
 
Attività di ricerca scientifica: 
A partire dal 2005, il candidato ha svolto attività di ricerca di ottimo livello nell'ambito delle teorie dei campi di spin 
elevato come testimoniato dalle eccellenti pubblicazioni, dalle proficue collaborazioni scientifiche sviluppate nel 
corso degli anni e dai numerosi inviti a tenere relazioni a congressi di notevole rilevanza nazionale ed internazionale 
e seminari presso prestigiosi istituti di ricerca, anche in qualità di visitatore.  
In particolare, dal 2014 al 2018, è stato membro del Progetto di Cooperazione Internazionale “Higher-spin theory 
and holography”, finanziato dall’International Cooperation Grant 14-42-00047 “Quantum Higher Spin Gravity, 
String Theory, and Associated Dualities” della Fondazione Russa delle Scienze, Istituto di Fisica Lebedev di Mosca. 
Il candidato è stato ricercatore post-dottorato presso l’Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze della Repubblica 
Ceca a Praga dal 2012 al 2015 ed assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica, Università di Bologna dal 
2010 al 2012.   
Dal 2014 ad oggi il candidato è Ricercatore TD, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/07, presso il Dipartimento di 
Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma. 
La significatività dell’attività scientifica viene valutata OTTIMA come qualità, continuità e congruenza con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando. 
 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
Il candidato presenta 14 pubblicazioni (art.1 del bando), delle quali 12 su riviste internazionali indicizzate e con 
collocazione editoriale di ottimo livello, quali JHEP e Nucl.Phys. e 2 atti di congressi di grande prestigio (n.1 e n.11).  
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano ottime sotto l’aspetto dell’originalità, della coerenza col 
profilo scientifico, della chiarezza d’esposizione e del rigore metodologico. Spiccano per il notevole impatto sulla 
comunità scientifica di riferimento e l'eccellente apporto allo sviluppo delle teorie dei campi di spin elevati i lavori 
(n.1) su "Nonlinear higher spin theories in various dimensions" con  X. Bekaert, S. Cnockaert e M.A. Vasiliev, i due 
lavori (n. 4 e 5) su "Unfolding Mixed-Symmetry Fields in AdS and the BMV Conjecture" con N. Boulanger e P. 
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Sundell ed i due lavori (n. 3 e 6) su "Families of exact solutions to Vasiliev's 4D equations with spherical, cylindrical 
and biaxial symmetry"  e  su "A Fiber Approach to Harmonic Analysis of Unfolded Higher-Spin Field Equations" 
con P. Sundell.   
L’intera produzione scientifica del candidato risulta consistente, continuativa nel tempo e valida nei contenuti.  
La significatività delle pubblicazioni scientifiche viene valutata OTTIMA.   
 
Congruenza del profilo didattico-scientifico: 
La Commissione, valutata l’attività didattica, l'attività di ricerca scientifica e le pubblicazioni scientifiche, giudica il 
profilo didattico-scientifico pienamente congruente con quello di cui all'art.1 del bando di indizione della procedura 
selettiva. Per queste ragioni la commissione esprime un giudizio OTTIMO. 

 
 

Candidato: Vincenzo Vitagliano 
 
I Commissari Bianchi, Ruzzi e Rinaldi attribuiscono i seguenti giudizi 
 
Attività didattica: 
A partire dal 2015 il candidato ha svolto attività didattica di buon livello, tenendo presso l'Istituto Superior Tecnico 
(IST) di Lisbona (Portogallo) i corsi "Advanced Topics in General Relativity" e "Introduction to QFT in Curved 
Spacetime" nell'anno accademico 2015-16 ed il corso "General Relativity" nell'anno accademico 2016-17 e presso la 
Keio University di Tokyo (Giappone) il corso "Science of Cooking" nell'anno accademico 2017-18. 
La significatività dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutata BUONA come 
quantità, continuità e pertinenza. 
 
Attività di ricerca scientifica: 
A partire dal 2012, il candidato ha svolto attività di ricerca di ottimo livello nell'ambito delle teorie generalizzate della 
gravità, dei modelli di cosmologia non-standard e della rottura della simmetria in modelli reticolari, come 
testimoniato dalle ottime pubblicazioni, dalle collaborazioni scientifiche stabilite durante gli anni e dai diversi inviti 
a tenere relazioni a congressi di rilevanza nazionale ed internazionale e seminari presso prestigiosi istituti di ricerca.  
Dal 2019 il candidato è borsista Marie Sklodowska-Curie nell'ambito del programma MSCA Cofund “Beatriu de 
Pinos” presso l'Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna). Dal 2017 al 2019 il candidato è stato borsista della 
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) presso la Keio University di Tokyo (Giappone) e dal 2012 al 2017 
è stato borsista della Fundação para a Ciencia e a Tecnologia (FCT) presso il Centro de Astrofisica Relativistica 
(CENTRA) dell'Instituto Superior Tecnico (IST) di Lisbona (Portogallo). 
Nel 2020, il candidato ha anche ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 
02/A2 "Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali" del MIUR. 
La significatività dell’attività scientifica viene valutata OTTIMA come qualità, continuità e congruenza con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando. 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni (art.1 del bando) su riviste internazionali indicizzate, quali Phys. Rev. D, Phys. 
Rev. Lett., Class. Quant. Grav., Annals of Phys., JCAP e J. Phys. Conf. Ser..  
La collocazione editoriale delle riviste è di ottimo livello.  
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano ottime sotto l’aspetto dell’originalità, della chiarezza 
d’esposizione e del rigore metodologico. Si distinguono particolarmente per la rilevanza nel campo delle teorie 
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generalizzate della gravità e la coerenza della linea di ricerca il lavoro come singolo autore su "The role of non-
metricity in metric-affine theories of gravity" e i due lavori su "The dynamics of generalized Palatini Theories of 
Gravity" e su "The dynamics of metric-affine gravity" con T. Sotirius e S. Liberati.  
La produzione scientifica del candidato risulta nel suo complesso consistente, continuativa nel tempo e valida nei 
contenuti.  
La significatività delle pubblicazioni scientifiche viene valutata OTTIMA.   
 
Congruenza del profilo didattico-scientifico: 
La Commissione, valutata l’attività didattica, l'attività di ricerca scientifica e le pubblicazioni scientifiche, giudica il 
profilo didattico-scientifico abbastanza congruente con quello di cui all'art.1 del bando di indizione della procedura 
selettiva. Per queste ragioni la commissione esprime un giudizio BUONO.  
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ALLEGATO N. 3 AL VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
 

Candidato: Carlo Iazeolla 
 
Con riferimento al Candidato Carlo Iazeolla, la consistenza complessiva dell’attività didattica, dell’attività di ricerca 
e della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa, nonché del livello di maturità didattica 
e scientifica e della congruenza con il profilo di cui all’articolo 1 del bando, risulta di livello OTTIMO in quanto: 
 

ü ha svolto attività didattica con significatività: OTTIMA 
ü ha svolto attività di ricerca scientifica con significatività: OTTIMA 
ü presenta una produzione scientifica con significatività: OTTIMA 
ü la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all’articolo 1 del bando, è di livello: 

OTTIMO 
ü i titoli preferenziali sono di livello: OTTIMO 

 
 
 
 

Candidato: Vincenzo Vitagliano 
 
Con riferimento al Candidato Vincenzo Vitagliano, la consistenza complessiva dell’attività didattica, dell’attività di 
ricerca e della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa, nonché del livello di maturità 
didattica e scientifica e della congruenza con il profilo di cui all’articolo 1 del bando, risulta di livello BUONO in 
quanto: 
 

ü ha svolto attività didattica con significatività: BUONA 
ü ha svolto attività di ricerca scientifica con significatività: OTTIMA 
ü presenta una produzione scientifica con significatività: OTTIMA 
ü la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all’articolo 1 del bando, è di livello: 

BUONO 
ü i titoli preferenziali sono di livello: NON DOCUMENTATO 
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LA COMMISSIONE 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Prof. Massimo Bianchi____________________________________________________________________ 

 
 

I COMPONENTI 
 
Prof. Giuseppe Ruzzi_____________________________________________________________________ 
 
Prof. Fabio Rinaldi________________________________________________________________________ 
 
Prof. Matteo Martini______________________________________________________________________ 
(con funzioni di segretario verbalizzante 

 
 


