
PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEC,GE N.
24OI2O1O AD UN POSTO DI PROFESSORE UNTVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA
FASCIA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
DELL'UNIVf,RSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ''TOR VERGATA'' PER IL SETTORE
CONCORSUALE O2IBI.

VERBALE N.2
VALUTAZIONE DEI TITOLI, DELLE PUBBLICAZIOII'I SCTf,NTTFICHE E

DELL'ATTTVITA' DIDATTICA

La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, si è riunita per la seconda
volta il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 10:30 presso la stanza numero 42 dell'Edificio di krg.
Industriale, Macroarea di Ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata", dove è presente il
Professore Giuseppe Balestrino, ed i Professori Concetta Sibilia e Cesare Paolo Umeton sono in
collegamento tel emati co.

I Commissari prendono atto che il candidato Pier Gianni Medaglia, presa visione dei criteri
di valutazione stabiliti dalla commissione nella prima seduta, ha dichiarato che non intende ricusare
detti criteri. Pertanto la Commissione stabilisce di procedere all'esame dei titoli, delle pubblicazioru
scientifiche e dell'attività didattica del candidato, conformemente a quanto stabilito nella seduta
preliminare.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione prodotta dal Dott. Pier Ganni
Medaglia e, dopo aver valutato le pubblicazioni scientifiche, 1'attività didattica e di ricerca, redige
un "curriculum" dell'attività del candidato ed al termine formula un motivato giudizio collegiale
che viene riportato allegato al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 12:30.

Letto ed approvato (vedere dichiarazioni dei Proff. Concetta Sibilia e Cesare Paolo Umeton in
collegamento telematico allegate al presente verbale)

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante dal Prof. Giuseppe Balestrino

Roma lì, 28 Aprile20lT

LA COMMISSIONE

Presidente

Prof. Giuseppe Bale strino



ALLEGATO 1

(valutazi one titoli, pubblicazi oni, attività di datti ca)

GIUDZIO COLLEGIALE

Candidato: Pier Ganni Medaglia

Curriculum
Dal curriculum del dott. Pier Gianni Medaglia si evidenzia un'attività di ricerca intensa e
temporalmente continua sin dd,1996, principalmente riguardante la sintesi e la caratterizzazione di
materiali nuovi quali film sottili (superconduttori ad alta temperatura critica, ossidi magnetici,
superreticoli artificiali) e, più recentemente, materiali nanostrutturati per applicazioni biomedicali o
sensoristiche. Tale attivita ha prodotto 85 pubblicazioni su riviste internazionali.
L'auività didattica è stata svolta sin dall'A. A. 200112002, presso la Macroarea di Ingegneria
dell'Università di Roma Tor Vergata, rivolta in particolare agli studenti dei corsi di Laurea triennale

Valutazione titoli. pubblicazioni e atività didatica
Alla luce degli indicatori bibliometrici di auività scientifica riportati nell'art.6 e nell'allegato A del
D.M.76120T2,1'attività di ricerca scientifica del candidato viene ritenuta molto buon4 dimostrando
un elevato livello di innovatività e elevato rigore metodologico. Essa verte su argomenti sempre
congruenti con le tematiche del settore concorsuale 02lBl ed è temporalmente omogenea. Il numero
complessivo delle pubblicazioni risulta essere elevato. In particolare le 15 prescelte dal candidato e

sottoposte all'esame della Commissione sono molto citate, di qualità molto buona, spesso su riviste
aventi alto fattore di impatto.
Dal curriculum- si puo evidenziare che l'attività di ricerca ha portato- ad-un--bum.numero di -
collaborazioni con prestigiosi gruppi di ricerca esteri, presso i quali il candidato ha trascorso alcuni
periodi come visiting scientist o partecipante a progetti di ricerca.
Il candidato inoltre ha partecipato ad un buon numero di progetti di ricerca finanziati (in tre casi, in
qualità di responsabile di unità locale o coordinatore scientifico) ed ha fatto parte degli "Organizing
Committees" di alcuni convegni, anche internazionali.
L'attività didattica è stata svolta in maniera continuativa ed intensa, con l'affrdamento di ben 18
corsi di Fisica Generale o Fisica moderna, distribuiti in maniera omogenea nell'arco di 16 Anni
Accademici. Le valutazioni dei corsi, effettuate dagli studenti e prodotte dal nucleo di Valutazione
di Ateneo, appare sempre eccellente. Anche l'attività come relatore di tesi risulta essere molto
intensa (con più di venti studenti seguiti tra scuola di dottorato, corsi di laurea magistrale e corsi di
laurea triennale).
Nella valutazione del curriculum e dei titoli, la Commissione rimarca inoltre che il candidato ormai
da alcuni anni ricopre, per l'Ateneo di appartenenza, ruoli istituzionali di assoluto prestigio e
notevole importanza, assegnati tramite Deleghe Rettorali (per l"'Inclusione degli studenti con
disabilità" e per la "Responsabilità sociale di Ateneo"), che comportano la gestione di risorse
finanziaie ministeriali e la presidenza di una Commissione di Ateneo.
Complessivamente, la Commissione valuta ottima l'attività di ricerca ed eccellente l'attività
didattica ed or ganizzativa svolta.

LA COMMISSIONE

Presidente

prof. Giuseppe Bale strino



La sottoscritta Prof.ssa Concetta Sibilia, componente della Commissione giudicanice della

procedrua valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n.24ADAt0, di rm professore

di ruolo di sèconda fascia presso il dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di

Roma "for Vergata", settore concorsuale 02/Bl, dichiara la propria partecipazione per via

telematica, in data 28 Aprile 2017 alle ore 10:30, alla seduta riguardante la valutazione dei

titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attivita didattica, di aver esarninato la

documentazione prodotta dal candidato e di aver funrulato collegialmente un motivato

giudizio, così come riportato nel verbale in questione.

28 Aprihe 2017

In fede,

.ssa Concetta Sibilia





Il sottoscritto Prof. Cesare Paolo Umeton, componente della Commissione giudicatrice della

procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n.24012010, di un professore

di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di lngegneria Industriale, Università di

Roma "Tor Vergata", settore concorsuale 02lBl, dichiara la propria partecipazione per via

telematica, in data28 Aprile 2017 alle ore 10:30, alla sedutariguardante lavalutazione dei

titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica, di aver esaminato la

documentazione prodotta dal candidato e di aver formulato collegialmente un motivato

giudizio, così come riportato nel verbale in questione.

28 Aprile 2017

In Fede,

Prof. Cesare Paolo Umeton
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