
RELAZIONE FINALE 
 
della commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
professore ordinario, settore concorsuale 09/F1, settore scientifico disciplinare INGINF-02 (D.R. 
n. 604 del 11/06/2018) 
 

 
Il giorno 14/11/2018, alle ore 17:30, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, si è riunita la 

commissione giudicatrice, nominata con DR. 1053 del 01/10/2018 nelle persone dei Signori: 
 

Prof. Mauro Mongiardo,    Università di Perugia             
          
Prof. Franco De Flaviis,     University of Irvine, CA, USA                
                  
Prof. Giuseppe Vecchi,    Politecnico di Torino      

 
 

A conclusione dei lavori la commissione ha redatto la relazione riassuntiva dei lavori svolti   
 

Nella prima riunione del 22/10/2018 ore 17:30, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 
collegiale, La Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Mongiardo e del 
Segretario nella persona del Prof. Vecchi. 

La Commissione ha constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado 
incluso, o relazione di coniugio, tra i commissari, né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.  e che nessuno 
dei commissari è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. La commissione ha predeterminato i criteri generali 
della valutazione comparativa dei candidati. 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica la Commissione ha 
deliberato di tenere conto dei seguenti criteri di massima: 

a) coerenza con le tematiche del Settore o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;  
b) determinazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, 
sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilevo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, 
secondo il sistema di revisione tra pari. 

e) tipologia e rilevanza delle pubblicazioni presentate. La rilevanza va determinata all’interno del 
Settore Concorsuale tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei Settori Scientifico Disciplinari 
ricompresi. 

f) Sono ulteriori criteri di valutazione: la comprovata capacità di coordinamento e direzione di gruppi di 
ricerca, possibilmente caratterizzati da collaborazioni internazionali, della responsabilità scientifica di progetti di 
ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari; la responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, che prevedano 
accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati  leader nel proprio settore. 
La Commissione ha preso atto che il Bando relativo al presente concorso nel DR D.R. n. 604 del 11/06/2018, 
all’art. 1 decreta il numero massimo di pubblicazioni in 15, e decreta inoltre le tipologie di impegno scientifico e 
didattico. 

Dopo aver individuato i criteri di massima, la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati 
compresi nell’elenco fornito dall’Amministrazione.  Ognuno dei membri ha dichiarato di non avere relazioni di 
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio con i candidati e che non sussistono le 
cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 
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Nella seconda riunione del giorno 14/11/2018, alle ore 17:30, avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con DR. 1053 del 01/10/2018 nelle persone 
dei Signori: 

 
Prof. Mauro Mongiardo,    Università di Perugia                 
      
Prof. Franco De Flaviis,     University of Irvine, CA, USA                
                  
Prof. Giuseppe Vecchi,    Politecnico di Torino      
         
La commissione ha provveduto all’apertura dei plichi dei candidati, pervenuti per via telematica. 
Procedendo per ordine alfabetico la commissione ha iniziato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica di ogni singolo candidato tenendo conto dei criteri già predeterminati nella 
seduta precedente. 
 
Ogni commissario ha quindi proceduto alla formulazione del proprio giudizio sui singoli candidati. 
 
Il Presidente, dopo aver fatto constatare come siano stati formulati i giudizi di ogni commissario sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica di ciascun candidato, ha invitato la commissione 
alla discussione collegiale che si è conclusa con la formulazione di un giudizio. 
  
Vengono riportati tutti i giudizi singoli e collegiali formulati. 
 
 
 

 



 

CANDIDATO prof. Matteo Albani 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Commissario prof. Franco De Flaviis 

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di vari corsi in ambito di Campi Elettromagnetici in. La valutazione sull' attivita didattica del 
candidato e' molto buona e in linea con il SSD ING-INF/02. 

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
Il candidato ha presentato un alto numero di lavori scientifici molto originali e con alto contenuto scientifico nel settore di 
antenne e diffrazione. I lavori sono stati tutti pubblicati su riviste di altissimo livello. l' alto numero di citazioni ricevute 
nelle pubblicazioni conferma il valore e l' originalita' delle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica 
qulntitativamente e qualitativamente e' ottima.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in ambito nazionale dimostrando ottime capacita' di 
coordinamento. Il giudizio su questa attivita' e' molto buono. 

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato a molte conferenze a livello nazionale, europeo e internazionale ed e' stato Chairman in 
numerose conferenze internazionali. Il candidato ha ricevuto diversi premi per il suo contributo scientifico ed e' stato eletto 
al grado di Fellow della IEEE. Il giudizio su queste attività è ottimo. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono. 
 

Commissario Mauro Mongiardo     

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di diversi insegnamenti istituzionali in ambito di Campi Elettromagnetici perfettamente 
congruenti con il SSD ING-INF/02. Tali insegnamenti sono stati erogati presso l’Università di Messina e all’Università di 
Siena. Inoltre ha svolto dell'attività didattica e seminari all'interno di scuole di dottorato di ricerca. 
La valutazione sull'attività didattica del candidato è ottima per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più prestigiose a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale. I lavori scientifici sono rigorosi dal punto di vista metodologico e sono 
prevalentemente riferiti al settore delle antenne. I risultati ottenuti sono di buona qualità e scientificamente rilevanti come 
anche riconosciuto dal numero di citazioni ottenute dalle relative pubblicazioni. La produzione scientifica evidenzia 
un'ottima continuità temporale. Il giudizio complessivo di valutazione sull'attività scientifica del candidato è ottimo.  

Giudizio sulle attività di partecipazione a gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato ha partecipato numerosi progetti di ricerca di ateneo (PRA) e di interesse nazionale (PRIN). E’ 
stato responsabile scientifico di vari progetti di ricerca. Inoltre ha partecipato a progetti finanziati, o in collaborazione, con 
diversi enti. Il giudizio su queste attività è buono.  



Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze 
internazionali di Campi Elettromagnetici. Egli ha inoltre un'ampia partecipazione a congressi di rilevanza internazionale in 
cui ha presentato contributi scientifici come autore/co-autore. Il giudizio su queste attività è buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 

Commissario Giuseppe Vecchi  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di vari insegnamenti istituzionali in ambito di Campi Elettromagnetici completamente 
congruenti con il SSD ING-INF/02, sia all’Università di Messina sia all’Università di Siena. La valutazione sull'attività 
didattica del candidato è ottima per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più prestigiose a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale. I lavori scientifici appaiono rigorosi dal punto di vista metodologico, e sono 
prevalentemente riferiti al settore delle antenne e dei problemi di diffrazione, con una sostanziale varietà di tematiche. I 
risultati ottenuti sono di elevata qualità e scientificamente rilevanti; la rilevanza delle pubblicazioni è anche dimostrata dal 
numero di citazioni ottenute dalle stesse. La produzione scientifica evidenzia continuità temporale. Il giudizio complessivo 
di valutazione sull'attività scientifica del candidato è ottimo.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato ha partecipato numerosi progetti di ricerca interni all’ateneo e di interesse nazionale competitivi 
con revisione tra pari (PRIN). E’ stato responsabile scientifico di vari progetti di ricerca. Inoltre ha partecipato a progetti 
finanziati, o in collaborazione, con diversi enti. Il giudizio su queste attività è buono.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato, in qualità di chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze internazionali di 
tematica pienamente congruente con il SSD. La visibilità del candidato è dimostrata anche da premi (nazionali) e dal grado 
di Fellow della IEEE. Il giudizio su queste attività è ottimo. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

L’attività didattica è giudicata pertinente al SSD ING-INF/02 e valutata come molto buona. Le pubblicazioni e l’attività 
scientifica sono interamente congruenti con il SSD e complessivamente valutate come ottime, anche in ragione della 
varietà tematica e disciplinare.  La capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca è valutata come molto buona. 
La visibilità complessiva del candidato è valutata come ottima, anche in ragione dei riconoscimenti internazionali.  

Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 

 



 
CANDIDATO prof. Valter Mariani Primiani 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Commissario Franco De Flaviis  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di vari corsi in ambito di Campi Elettromagnetici in. La valutazione sull' attivita didattica del 
candidato e' molto buona e in linea con il SSD ING-INF/02. Il candidadto ha dimostrato ottima intensita' e continuita' nell 
attivita' di insegnamento. La valutazione didattica del candidato e' molto buona per intensita' e continuita'. 

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
Il candidato ha presentato un elevato numero di lavori scientifici originali e e di ottimo contenuto scientifico. I lavori sono 
stati tutti pubblicati su riviste di altissimo livello. l' alto numero di citazioni ricevute nelle pubblicazioni conferma il valore 
e l' originalita' delle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica qulntitativamente e qualitativamente e' ottima 
anche se leggermente limitata come scopo. Il giudizio su questa attivita' e' molto buono.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in ambito nazionale ed europeo con alta 
responsabilita' scientifica e di coordinamento. Il giudizio su questa attivita' e' molto buono. 

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato in numerose conference a livello nazionale, europeo e internazionale. Il giudizio su queste 
attività è molto buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

Commissario Mauro Mongiardo       

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di insegnamenti istituzionali in ambito di Campi Elettromagnetici perfettamente congruenti con 
il SSD ING-INF/02. Tali insegnamenti sono stati erogati presso l’Università di Ancona.  La valutazione sull'attività 
didattica del candidato è molto buona per intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica  

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più importanti a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale. I lavori scientifici sono innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista metodologico 
e mostrano la piena maturità del candidato. I risultati ottenuti sono di ottima qualità e scientificamente rilevanti come 
anche riconosciuto dal numero di citazioni ottenute dalle relative pubblicazioni. La produzione scientifica è ampia ed 
evidenzia un'ottima continuità temporale. Il giudizio complessivo di valutazione sull'attività scientifica del candidato è 
ottimo.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato a molti progetti di ricerca pubblica nazionali ed europei. Ha avuto responsabilità di studi e 
ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private. Il giudizio su queste attività è molto buono.  



Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato, come relatore, chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze internazionali 
di Campi Elettromagnetici. Egli ha inoltre un'ampia partecipazione a congressi di rilevanza internazionale in cui ha 
presentato contributi scientifici come autore/co-autore. Il giudizio su queste attività è molto buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 
Commissario Prof. Giuseppe Vecchi  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di insegnamenti istituzionali afferenti al SSD Campi Elettromagnetici. La valutazione 
sull'attività didattica del candidato è molto buona per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
 
I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono prestigiose o molto prestigiose a livello internazionale ed hanno comunque una 
elevata diffusione nelle comunità scientifica internazionali di riferimento. 
I lavori scientifici sono innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista metodologico. I risultati ottenuti sono di ottima 
qualità e scientificamente rilevanti come anche riconosciuto dal numero di citazioni ottenute dalle relative pubblicazioni. 
La produzione scientifica è prevalentemente nel settore della compatibilità elettromagnetica e delle misure 
relative, spesso in associazione a camere riverberanti; altri contributi sono su antenne a plasma e in applicazioni 
biomediche. Il giudizio complessivo di valutazione sull'attività scientifica del candidato è ottimo. 

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato a molti progetti di ricerca pubblica nazionali ed europei. Ha avuto responsabilità di studi su 
commessa di aziende, e di alcuni progetti derivanti da bandi competitivi nazionali o europei con revisione tra pari. Il 
giudizio su queste attività è molto buono.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 

Il candidato ha partecipato, come e membro del comitato scientifico a molte conferenze internazionali di Campi 
Elettromagnetici.. Il giudizio su queste attività è buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

L’attività didattica è giudicata pertinente al SSD ING-INF/02 e valutata come molto buona. Le pubblicazioni e l’attività 
scientifica sono interamente congruenti con il SSD e complessivamente valutate come ottime.  La capacità di 
coordinamento e direzione di gruppi di ricerca è valutata come molto buona. La visibilità complessiva del candidato è 
valutata come molto buona. 

Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono. 

 



CANDIDATO  prof. Franco Moglie 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Commissario prof. Franco De Flaviis 

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di vari corsi in ambito di Campi Elettromagnetici in  linea con il SSD ING-INF/02. La 
valutazione sull' attivita didattica del candidato e' buona. 

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
Il candidato ha presentato un buon numero di lavori scientifici nel campo dei metodi numerici con particolare enfasi sui 
metodi nel dominio del tempo e con buon contenuto scientifico. Nonostante il contenuto scientifico dei lavori e' un po' 
ristretto, il contributo scientifico e' molto alto e i lavori sono stati tutti pubblicati su riviste di ottimo livello. La valutazione 
sull' attivita scientifica del candidato e' buona.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato ad un certo numero di progetti di ricerca dimostrando buone capacita' di coordinamento. Il 
giudizio su questa attivita' e' buono. 

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato in molte conference a livello nazionale, europeo e internazionale. Il giudizio su queste attività è 
molto buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è  buono.  

 

Commissario Mauro Mongiardo       

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di diversi insegnamenti istituzionali, non sempre in ambito di Campi Elettromagnetici. Tuttavia 
ha anche insegnato corsi perfettamente congruenti con il SSD ING-INF/02. La valutazione sull'attività didattica del 
candidato è buona per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più importanti a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale. I lavori scientifici sono innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista metodologico. 
I risultati ottenuti sono di ottima qualità e scientificamente rilevanti come anche riconosciuto dal numero di citazioni 
ottenute dalle relative pubblicazioni. La produzione scientifica è abbastanza ampia. Il giudizio complessivo di 
valutazione sull'attività scientifica del candidato è molto buono. 

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca  

Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca pubblica nazionali ed europei e ha svolto attività di ricerca nell'ambito di 
convenzioni, in qualità di responsabile scientifico, con industrie del settore elettronico. Il giudizio su queste attività è più 
che buono.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze 
internazionali di Campi Elettromagnetici. Egli ha inoltre un'ampia partecipazione a congressi di rilevanza internazionale in 
cui ha presentato contributi scientifici come autore/co-autore. Il giudizio su queste attività è molto buono. 



 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 

Commissario Giuseppe Vecchi  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di insegnamenti istituzionali sia afferenti al SSD Campi Elettromagnetici sia ad altri SSD. La 
valutazione sull'attività didattica del candidato è molto buona per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono prestigiose o molto prestigiose a livello internazionale ed hanno comunque una 
elevata diffusione nelle comunità scientifica internazionali di riferimento. 
I lavori scientifici sono innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista metodologico. I risultati ottenuti sono di ottima 
qualità e scientificamente rilevanti come anche riconosciuto dal numero di citazioni ottenute dalle relative pubblicazioni. 
La produzione scientifica è prevalentemente nel settore della compatibilità elettromagnetica e delle misure relative, spesso 
in associazione a camere riverberanti; alcuni contributi recenti ampliano in qualche misura lo spettro degli argomenti 
trattati. Il giudizio complessivo di valutazione sull'attività scientifica del candidato è molto buono. 

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca  

Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca pubblica nazionali ed europei competitivi con revisione tra pari; ha svolto 
attività di ricerca applicata nell'ambito di convenzioni, in qualità di responsabile scientifico, con industrie del settore 
elettronico. Il giudizio su queste attività è più che buono.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato, in qualità chairman e/o membro del comitato scientifico a molte conferenze internazionali di 
tematica pienamente congruente con il SSD. Il giudizio su queste attività è molto buono. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è molto buono.  

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

L’attività didattica è giudicata prevalentemente pertinente al SSD ING-INF/02 e valutata come buona. Le pubblicazioni e 
l’attività scientifica sono interamente congruenti con il SSD e complessivamente valutate come molto buone.  La capacità 
di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca è valutata come buona. La visibilità complessiva del candidato è valutata 
come buona. 

Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è buono.  

 

 



 
CANDIDATO prof. Luca Pierantoni 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Commissario Franco De Flaviis  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di vari corsi in ambito di Campi Elettromagnetici in. La valutazione sull' attivita didattica del 
candidato e' molto buona e in linea con il SSD ING-INF/02. La valutazione didattica del candidato e' molto buona per 
intensita' e continuita'. 

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 
Il candidato ha presentato un elevato numero di lavori scientifici nell' ambito della ricerca collegata con la 
nanotechnologia. I lavori sono tutti molto originali e innovativi e di altissimo contenuto scientifico. I lavori sono tutti 
pubblicati su riviste di alto livello. In riconoscimento dei suoi meriti scientifici il candidato è stato selezionato come 
"distinguished microwave lecturer" e come "Distinguished lecturer for the Nanotechnology council". L' alto numero di 
citazioni ricevute nelle pubblicazioni conferma il valore delle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica 
quantitativamente e qualitativamente e' ottima.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato ha partecipato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ed e' stato in grado di assicurare fondi di ricerca 
nell' ambito della sua area. Il candidato ha inoltre partecipato a progetti in ambito nazionale ed europeo. Il giudizio su 
questa attivita' e' molto buono. 

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 
Il candidato ha partecipato in numerose conference a livello nazionale, europeo e internazionale. E' stato chairman in molte 
conferenze internazionali e svolto numerose attivita' dicoordinamento. Il giudizio su queste attività è ottimo. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è ottimo.  

 

Commissario Mauro Mongiardo       

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di diversi insegnamenti istituzionali in ambito di Campi Elettromagnetici perfettamente 
congruenti con il SSD ING-INF/02. Inoltre ha svolto dell'attività didattica all’estero. 
La valutazione sull'attività didattica del candidato è ottima per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più prestigiose a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale. I lavori scientifici sono molto innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista 
metodologico e mostrano la piena maturità del candidato. I risultati ottenuti sono di ottima qualità e scientificamente 
rilevanti. La produzione scientifica è ampia ed evidenzia un'ottima continuità temporale. Il giudizio complessivo di 
valutazione sull'attività scientifica del candidato è ottimo.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 



Il candidato dimostra una eccellente capacità di attrarre finanziamenti, di coordinare un gruppo di ricerca e di promuovere 
il trasferimento tecnologico. Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse sia nazionali che europei. 
In tali progetti ha rivestito un ruolo molto significativo. Il giudizio su queste attività è ottimo.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 

Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze 
internazionali di Campi Elettromagnetici. Egli ha inoltre un'ampia partecipazione a congressi di rilevanza internazionale in 
cui ha presentato contributi scientifici come autore/co-autore. Il candidato è stato distinguished microwave lecturer ed 
anche distinguished lecturer per il Nanotechnology council. Il giudizio su queste attività è ottimo. 

 
Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è ottimo.  

 
 
 

Commissario prof. Giuseppe Vecchi  

Giudizio sull'attività didattica. 
Il candidato è stato titolare di insegnamenti istituzionali afferenti al SSD Campi Elettromagnetici. Inoltre ha svolto 
dell'attività didattica istituzionale (curricolare) all’estero. 
La valutazione sull'attività didattica del candidato è ottima per ampiezza, intensità e continuità.  

Giudizio sulle pubblicazioni ed attività scientifica 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD lNG-INF/02. Le riviste scientifiche 
in cui si collocano le pubblicazioni sono tra le più prestigiose a livello internazionale ed hanno un'elevata diffusione nella 
comunità scientifica internazionale, alcune su riviste ad impatto molto elevato e fortemente inter-disciplinare. I lavori 
scientifici sono molto innovativi, originali e rigorosi dal punto di vista metodologico e spesso a connotazione multi-
disciplinare. I risultati ottenuti sono di ottima qualità e scientificamente rilevanti. Alcune tematiche riguardano aspetti 
particolarmente innovativi nel panorama internazionale, ed alcuni inscrivibili anche all’interno dei programmi Flagship 
della Unione Europea. La produzione scientifica è ampia ed evidenzia un'ottima continuità temporale. Il giudizio 
complessivo di valutazione sull'attività scientifica del candidato è ottimo.  

Giudizio sulle capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca 
Il candidato dimostra una eccellente capacità di attrarre finanziamenti attraverso progetti derivanti da bandi internazionali 
competitivi con revisione tra pari, di coordinare un gruppo di ricerca e di promuovere il trasferimento tecnologico. Il 
candidato ha partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse sia nazionali che europei. In tali progetti ha rivestito un 
ruolo molto significativo. Il giudizio su queste attività è ottimo.  

Giudizio sulla visibilità complessiva del candidato 

Il candidato ha partecipato, in qualità di chairman e membro del comitato scientifico a molte conferenze internazionali di 
tematica pienamente congruente con il SSD. La visibilità del candidato è dimostrata dalla presenza in reti di riilevo, e dalla 
intensa attività di Distinguished Lecturer delle organizzazioni professionali internazionali più grandi e prestigiose del 
settore. Il giudizio su queste attività è ottimo. 

Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è ottimo .  

 



 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

L’attività didattica è giudicata pertinente al SSD ING-INF/02 e valutata come ottima, anche in ragione della sua 
componente internazionale. Le pubblicazioni e l’attività scientifica sono interamente congruenti con il SSD e 
complessivamente valutate come ottime, anche in ragione della varietà tematica e disciplinare e della presenza di 
tematiche inter-disciplinari e innovative.  La capacità di coordinamento e direzione di gruppi di ricerca è valutata come 
ottima, anche in ragione della intensa attività in progetti Europei a valutazione competitiva. La visibilità complessiva del 
candidato è valutata come ottima, anche in ragione dei riconoscimenti internazionali.  

Il giudizio complessivo di valutazione sulle attività del candidato è ottimo.  

 



 
 

 
Infine la commissione, previa valutazione comparativa, all’unanimità dei componenti, ha individuato il candidato 
ritenuto idoneo alla chiamata nella persona del Prof. Luca Pierantoni. 

 
 
 
Alle ore 20:00 i lavori vengono terminati. 
Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione 
 

 

 
Mauro Mongiardo 

                            ___________________________ 
 
 
       Franco De Flaviis  
       _______________________________ 
 
 
                   Giuseppe Vecchi   

_______________________________ 
 
 



PROCEDURA DI CHIAMATA  PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 604 DEL 11 Giugno 2018 SUL 
SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 Campi Elettromagnetici, 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02-Campi Elettromagnetici 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria dell’Informazione 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Mauro Mongiardo, componente della commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale 09 - F1 -Campi 
Elettromagnetici, settore scientifico disciplinare ING-INF/02–Campi Elettromagnetici 
bandita con D.R. n. 604 del 11 Giugno 2018, dichiara con la presente di aver partecipato 
per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in data 14-11-2018. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale numero 2 
e la relazione finale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

Luogo, data  
Perugia, 14-11-2018 
   

         Firma 
      
                        Mauro Mongiardo 
 

Prot. n. 0049495 del 21/11/2018 - [UOR: 000036 - Classif. VII/1]



PROCEDURA DI CHIAMATA  PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 604__ DEL __11 Giugno 2018 

SUL SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 __Campi Elettromagnetici, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02-Campi Elettromagnetici 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria 

dell’Informazione 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 
Il sottoscritto Prof. Giuseppe VECCHI, componente della commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale per il settore 

concorsuale 09 - F1– Campi Elettromagnetici, settore scientifico disciplinare 

ING-INF/02– Campi Elettromagnetici bandita con D.R. n. 604 del 11 Giugno 2018, 
dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della 
commissione tenutasi in data 14/11/2018. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Luogo, data  
Torino, 14/11/2018 
   
 
 
 
         Firma 
 
 
      
       ___________________________ 
 



PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 604 DEL 11 Giugno 2018 SUL 

SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 Campi Elettromagnetici, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02-Campi Elettromagnetici 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria dell’Informazione 

 
 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto Prof. Franco De Flaviis, componente della commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale 09 - F1 -Campi 

Elettromagnetici, settore scientifico disciplinare ING-INF/02–Campi Elettromagnetici 

bandita con D.R. n. 604 del 11 Giugno 2018, dichiara con la presente di aver 

partecipato per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in data 14-11-

2018. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale numero 2 

e la relazione finale. 

 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 
 
Luogo, data 
Irvine, CA 19-11-2018 
 
 
        Firma 
        Franco De Flaviis 
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