
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:35 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10. 

La commissione, nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Marco Dell’Isola – Professore di prima fascia del settore concorsuale 09/C2 Fisica 

tecnica e ingegneria nucleare presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

- Prof. Andrea Frattolillo – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/C2 

Fisica tecnica e ingegneria nucleare presso l’Università degli Studi di Cagliari; 

- Prof. Alessandro Mauro – Professore di seconda fascia del settore 09/C2 Fisica tecnica 

e ingegneria nucleare presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Marco Dell’Isola e del segretario nella 

persona del Prof. Alessandro Mauro. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione hanno presentato domanda n. 2 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nel seguente elenco 

quelli che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, 

da attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero - fino a un massimo di 

punti 10: 10 punti per la tematica di dottorato aderente alle specifiche del bando; 7 punti per 

dottorato parzialmente congruente con il bando; 5 punti per dottorato diverso rispetto alle tematiche 

del bando; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero - fino a un massimo di 

punti 8: 2 punti per ogni incarico di insegnamento, 1 punto per ogni incarico di supporto alla 

didattica, 0,5 punti per ogni anno di cultore della materia; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri - 

fino a un massimo di punti 8: massimo 4 punti per ogni attività di ricerca in funzione della durata e 

della congruenza con le specifiche del bando; 



d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi - fino a un massimo di punti 6: fino a 4 punti per direzione e 

coordinamento e fino a 2 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, in 

funzione dei gruppi di ricerca e della congruenza con le specifiche del bando; 

e) titolarità di brevetti - fino a un massimo di 1 punto in funzione della numerosità e della 

tematica attinente alle specifiche del bando; 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali - fino a un massimo di punti 6: 1 

punto per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali, 0,5 punti per ogni 

partecipazione a congressi e convegni nazionali; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca - fino a un massimo di 

punti 1: fino a 1 punto per ogni riconoscimento internazionale da parte di enti, associazioni e riviste 

del settore e fino a 0,5 punti per ogni riconoscimento nazionale da parte di enti, associazioni e 

riviste del settore. 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nel seguente elenco i criteri di valutazione delle pubblicazioni 

secondo quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 

5 punti, da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 

di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1,5); 

d) determinazione analitica, 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 (fino a un massimo di punti 1). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che si terrà conto 

anzitutto di quanto dichiarato nella pubblicazione; laddove il contributo del candidato non sia 

esplicitamente dichiarato nella pubblicazione, nei lavori in collaborazione il contributo verrà 

ritenuto paritetico tra gli autori. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 5 e comunque fino alla saturazione del 

punteggio complessivo). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche di alcuni dei seguenti indicatori: 

a) numero totale delle citazioni 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione 
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c) impact factor totale 

d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 

di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati: 

il giorno 1 luglio con inizio alle ore 10:00, in via telematica mediante piattaforma MS Teams, a 

causa delle condizioni di emergenza sanitaria dovute al COVID-19, presso il seguente link: 

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

join/19%3ae4ae952e6ed149d6b37c5a8ea45ff260%40thread.tacv2/1619715878462?context=%7b%

22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0-

a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%2261d90244-0577-4eea-baab-f70f0c7f7126%22%7d 

provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale 

calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 31 maggio 2021 alle ore 15:00 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Dell’Isola, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Frattolillo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 29/04/2021        

 Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Mauro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 31 maggio 2021 alle ore 15:00 si è riunita telematicamente la commissione 
giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome: 
- Cavalaglio Gianluca; 
- Scungio Mauro. 

Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara che non 
sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. I Commissari dichiarano altresì 
di aver partecipato, in modo saltuario ed occasionale, ad un numero molto limitato di pubblicazioni 
in coautoraggio con il candidato Mauro Scungio. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18:25. 
Letto, approvato e sottoscritto: 
La commissione: 

 
- Prof. Marco Dell’Isola 
 
 
- Prof. Andrea Frattolillo 
 
 
- Prof. Alessandro Mauro 
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CANDIDATO CAVALAGLIO GIANLUCA 

 

 

Giudizio analitico del curriculum e dei titoli 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Energetica presso 
l’Università degli Studi di Perugia, svolgendo attività di ricerca prevalentemente nell’ambito delle 
biomasse e dei biocombustibili. La tematica del Dottorato è parzialmente congruente con le 
specifiche del bando. 

Il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II fascia nel 
settore concorsuale 09/C2. 

Da dicembre 2008 a maggio 2012, e da agosto 2020 ad oggi, il candidato ha usufruito presso 
l’Università degli Studi di Perugia di assegni di ricerca su argomenti quali la sperimentazione della 
filiera energetica di recupero dei residui di coltivazioni agricole e gli impianti di produzione di 
energia da biomasse, nel complesso congruenti con le specifiche del bando.  

Da giugno 2012 a maggio 2017 e da agosto 2017 a luglio 2020, il candidato è stato ricercatore a 
tempo determinato nel SSD ING-IND/10 presso l’Università degli Studi di Perugia, interessandosi 
di tematiche nel complesso congruenti con il settore. 

Dall’A.A. 2012/2013 è docente dell’insegnamento di Tecnologie energetiche del Corso di 
Biotecnologie molecolari e industriali presso l’Università degli Studi di Perugia. È stato docente dei 
seguenti insegnamenti: Applicazioni impianti a biomasse, nell'ambito del Dottorato in Ingegneria 
Energetica (A.A. 2013-2014); Applicazioni impiantistiche della chimica verde (A.A. 2014-2015) 
formalmente attribuito nell'ambito del dottorato in energia e sviluppo sostenibile; Green chemistry 
applications for bioenergy and Bioproducts plants" (A.A. 2015-2016, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020) formalmente attribuito nell'ambito del Dottorato in Energia e sviluppo sostenibile. 

Ha svolto attività di ricerca su tematiche nel complesso congruenti con le specifiche del bando, sia 
presso l’Università degli Studi di Perugia che presso il Centro di Ricerca sulle Biomasse ed ha 
partecipato alle attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali su tematiche nel complesso 
congruenti con le specifiche del bando. É stato coordinatore di un gruppo di lavoro del "Network 
regionale delle bioenergie", creato all'interno del progetto europeo "BEn - Biomass energy register 
for sustainable development of European regions", su attività nel complesso congruenti con le 
specifiche del bando. 

Ha dichiarato di aver sviluppato tre brevetti, su tematiche scarsamente congruenti con le specifiche 
del bando. 

È stato relatore a diversi convegni di carattere scientifico in Italia ed all’estero. 

Ha conseguito due premi nell’ambito delle Start Cup Umbria 2013 e 2017 per progetti di impresa, 
non riconducibili direttamente ad attività di ricerca. 
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Giudizio analitico della produzione scientifica 

Il candidato ha pubblicato 25 articoli su riviste internazionali indicizzate Scopus e 13 su atti di 
conferenze indicizzate Scopus. Il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica è pari a 
547 e l’h-index del candidato è pari a 14. 

Il candidato ha pubblicato lavori nel complesso congruenti con il SSD previsto dal bando. Per 
quanto riguarda l’apporto del candidato, con particolare riferimento ai lavori indicizzati Scopus, 
risultano solo 2 pubblicazioni con 4 coautori, mentre i restanti 36 lavori hanno un numero di 
coautori non inferiore a 5. 

La tesi di Dottorato dal titolo “Filiera energetica sperimentale per il recupero dei sarmenti di vite” è 
parzialmente congruente con le specifiche del bando. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

CANDIDATO SCUNGIO MAURO 

 

 

Giudizio analitico del curriculum e titoli 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile presso l’Università 
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, svolgendo attività di ricerca nell’ambito della 
modellistica numerica della dispersione e deposizione dell’aerosol atmosferico. La tematica del 
Dottorato è aderente alle specifiche del bando. 

Il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II fascia nel 
settore concorsuale 09/C2. 

Nel 2010 e nel 2015, il candidato ha usufruito presso l’Università degli Studi di Cassino di due 
assegni di ricerca su argomenti nel complesso congruenti con le specifiche del bando.  

Da dicembre 2017 a dicembre 2020, il candidato è stato ricercatore a tempo determinato nel SSD 
ING-IND/10 presso l’Università della Tuscia, interessandosi di tematiche congruenti con il settore. 

È stato titolare dell’insegnamento di Fisica tecnica erogato nell’ambito del corso di laurea triennale 
in Ingegneria industriale dell’Università della Tuscia e dell’insegnamento di Metodi numerici per la 
termo fluido-dinamica erogato nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica 
dell’Università della Tuscia per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. 

Nel 2013, ha trascorso un periodo di tre mesi come visiting researcher presso il dipartimento di 
ingegneria meccanica della Carnegie Mellon University (CMU) di Pittsburgh, PA, USA, 
interessandosi di modellistica CFD di particelle ultrafini, attività congruente con le specifiche del 
bando. 

Ha svolto attività di ricerca su tematiche congruenti con le specifiche del bando, presso l’Università 
della Tuscia, l’Università di Cassino ed il Centre for Atmospheric Pollution Studies ed ha 
partecipato alle attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali su tematiche congruenti con le 
specifiche del bando. 

È stato relatore a diversi convegni di carattere scientifico in Italia ed all’estero. 
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Giudizio analitico della produzione scientifica 

Il candidato ha pubblicato 25 articoli su riviste internazionali indicizzate Scopus e 9 su atti di 
conferenze indicizzate Scopus. Il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica è pari a 
480 e l’h-index del candidato è pari a 14. 

Il candidato ha pubblicato lavori nel complesso congruenti con il SSD previsto dal bando. Per 
quanto riguarda l’apporto del candidato, con particolare riferimento ai lavori indicizzati Scopus, 
risultano 3 pubblicazioni con 3 coautori, 9 pubblicazioni con 4 coautori, ed i restanti 22 lavori con 
un numero di coautori non inferiore a 5. 

La tesi di Dottorato dal titolo “Modellazione matematica della dispersione e della deposizione 
dell’aerosol atmosferico mediante tecniche numeriche innovative” è aderente alle specifiche del 
bando. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Data: 31/05/2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 

- Prof. Marco Dell’Isola 
 
 
- Prof. Andrea Frattolillo 
 
 
- Prof. Alessandro Mauro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Dell’Isola, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Frattolillo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021        

 Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Mauro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Dell’Isola, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Frattolillo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021        

 Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Mauro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 31/05/2021 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 01 luglio 2021 alle ore 10:00 si è riunita telematicamente, tramite il link 

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

join/19%3ae4ae952e6ed149d6b37c5a8ea45ff260%40thread.tacv2/1619715878462?context=%7b%

22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0-

a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%2261d90244-0577-4eea-baab-f70f0c7f7126%22%7d, la 

commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in 

regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare 

ING-IND/10. 

Stante la comunicazione pervenuta alla Commissione il giorno 11 giugno 2021, con prot. n. 

9754, la Commissione prende atto che il dott. Gianluca Cavalaglio ha rinunciato alla partecipazione 

al concorso in oggetto, pertanto si procede all’identificazione dell’unico candidato presente tramite 

accertamento dell’identità personale. 

Risulta presente: 

- Mauro Scungio, nato il 18/02/1981 a Piedimonte Matese (CE), identificato tramite carta di 

identità n. AV6221851, rilasciata dal Comune di Ailano. 

Alle ore 10:10 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte del 

candidato. 

Il candidato Mauro Scungio illustra i propri titoli e la propria produzione scientifica, discutendo 

in modo approfondito tre articoli pubblicati su riviste internazionali.  

Alle ore 10:40, termina la discussione dei titoli e delle pubblicazioni con il candidato, che viene 

congedato dalla Commissione. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 01 luglio 2021 alle ore 10:50 in via 

telematica per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 

candidato.  

Napoli, 01 luglio 2021 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Marco Dell’Isola 

 

 

- Prof. Andrea Frattolillo 

 

 

- Prof. Alessandro Mauro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Dell’Isola, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 01/07/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Frattolillo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 01/07/2021        

 Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 01 luglio 2021 alle ore 10:41 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice, 

di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10. 

La Commissione prende atto che il dott. Gianluca Cavalaglio ha rinunciato alla partecipazione al 

concorso in oggetto, stante la comunicazione pervenuta alla Commissione il giorno 11 giugno 2021, 

con prot. n. 9754. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia pervenuta, prende atto 

che l’unico candidato da valutare ai fini del concorso è: 

Mauro Scungio. 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ammesso a questa fase. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

- candidato Mauro Scungio 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate del candidato, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidato idoneo alla 

chiamata: 

Dott. Mauro Scungio, punteggio 94,0 (novantaquattro). 

per il quale la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 11:30. 

Napoli, 01/07/2021 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof. Marco Dell’Isola 

 

- Prof. Andrea Frattolillo 

 

- Prof. Alessandro Mauro 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO: MAURO SCUNGIO 

 

 

TITOLI 

 

TITOLO 
PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

SCUNGIO 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero 
10,0 10,0 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia 

o all'Estero 
8,0 8,0 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 
8,0 8,0 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 

stessi 

6,0 2,0 

e) titolarità di brevetti 1,0 0,0 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6,0 6,0 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 
1,0 0,0 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 40,0 34,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI 

 
 PUBBLICAZIONI a) b) c) d) TOTALE 

 MAX 1,50 1,00 1,50 1,00 5,00 

1 

Stabile, L.; Scungio, M.; Frattolillo, A.; Buonanno, G.; "Effects of the 

flue gas treatment of incinerator plants 

on sub-micron particle concentrations at the stack”, Waste Management, 

101, pp. 9-17, 2020 

1,50 1,00 1,50 0,85 4,85 

2 

Scungio, M.; Rizza, V.; Stabile, L.; Morawska, L.; Buonanno, G.; 

"Influence of methodology on the estimation 

of the particle surface area dose received by a population in all-day 

activities”, Environmental Pollution, 

266, 115209, 2020 

1,20 1,00 1,30 0,80 4,30 

3 

Pacitto, A.; Stabile, L.; Scungio, M.; Rizza, V.; Buonanno, G.; 

"Characterization of airborne particles emitted 

by an electrically heated tobacco smoking system”, Environmental 

Pollution, 240, pp. 248-254, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,80 4,80 

4 

Arpino, F.; Scungio, M.; Cortellessa, G.; "Numerical performance 

assessment of an innovative Darrieus-style 

vertical axis wind turbine with auxiliary straight blades”, Energy 

Conversion and Management, 171, pp. 769- 

777, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,93 4,93 

5 

Avino, P.; Scungio, M.; Stabile, L.; Cortellessa, G.; Buonanno, G.; 

Manigrasso, M.; "Second-hand aerosol 

from tobacco and electronic cigarettes: Evaluation of the smoker 

emission rates and doses and lung cancer 

risk of passive smokers and vapers”, Science of The Total Environment, 

642, pp. 137-147, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,77 4,77 

6 

Scungio, M.; Stabile, L.; Rizza, V.; Pacitto, A.; Russi, A.; Buonanno, G; 

"Lung cancer risk assessment due to 

traffic-generated particles exposure in urban street canyons: A numerical 

modelling approach”, Science of 

The Total Environment, 631, pp. 1109-1116, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,77 4,77 

7 

Pacitto, A.; et al; "Particle-related exposure, dose and lung cancer risk of 

primary school children in 

two European countries", Science of The Total Environment, 616, pp. 

720-729, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,67 4,67 

8 

Scungio, M.; Stabile, L.; Buonanno, G.; "Measurements of electronic 

cigarette-generated particles for the 

evaluation of lung cancer risk of active and passive users”, Journal of 

Aerosol Science, 115, pp. 1-11, 2018 

1,50 1,00 1,50 0,93 4,93 

9 

Stabile, L.; Scungio, M.; Buonanno, G.; Arpino, F.; Ficco, G.; "Airborne 

particle emission of a commercial 3D 

printer: the effect of filament material and printing temperature”, Indoor 

Air, 27 (2), pp. 398-408, 2017 

1,50 1,00 1,50 0,80 4,80 

10 

Scungio, M.; Vitanza, T.; Stabile, L.; Buonanno, G.; Morawska, L.; 

"Characterization of particle emission from 

laser printers”, Science of the Total Environment, 586, pp. 623-630, 

2017 

1,50 1,00 1,50 0,80 4,80 

11 

Neft, I.; Scungio, M.; Culver, N.; Singh, S.; "Simulations of aerosol 

filtration by vegetation: Validation of 

existing models with available lab data and application to near-roadway 

scenario”, Aerosol Science and 

Technology, 50 (9), pp. 937-946, 2016 

1,50 1,00 1,50 0,85 4,85 

12 

Scungio, M.; Arpino, F.; Focanti, V.; Profili, M.; Rotondi, M.; "Wind 

tunnel testing of scaled models of a 

newly developed Darrieus-style vertical axis wind turbine with auxiliary 

straight blades”, Energy Conversion 

and Management, 130, pp. 60-70, 2016 

1,50 1,00 1,50 0,80 4,80 

TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI 57,27 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 2,73. 



 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Legenda criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica (fino a un massimo di punti 1,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, 

definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi 

correlate (fino a un massimo di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica 

(fino a un massimo di punti 1,5); 

d) determinazione analitica, 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 (fino a un massimo di 

punti 1). 

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 5 e comunque fino alla saturazione del punteggio complessivo). 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 94,0 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Mauro 

Scungio: 

Il candidato dott. Mauro Scungio ha svolto una attività di ricerca di ottimo livello presso 

l’Università degli Studi della Tuscia e presso altre Università e centri di ricerca nazionali ed 

internazionali. Le tematiche di ricerca affrontate dal candidato hanno riguardato principalmente il 

monitoraggio dell’inquinamento ambientale, i sistemi energetici innovativi e la 

termofluidodinamica numerica. In particolare, il candidato ha dimostrato di avere elevate 

competenze riguardanti la modellazione numerica e la misura della deposizione dell’aerosol 

atmosferico, tematiche pienamente aderenti alle specifiche del bando. Complessivamente, l’attività 

di ricerca del candidato risulta di ottimo livello (h-index 14, numero di citazioni Scopus 480) e 

continua nel tempo, ed è testimoniata anche dal conseguimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 09/C2. Il candidato ha una ottima 

attività didattica nel settore, testimoniata dalla titolarità di insegnamenti presso l’Università della 

Tuscia. Si ritiene che il candidato sia pienamente qualificato per ricoprire il ruolo di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno nel settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore 

scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. La Commissione, pertanto, ritiene che 

il candidato dott. Mauro Scungio sia pienamente idoneo per il posto a concorso.  

 

================= 

Napoli, 01/07/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Marco Dell’Isola 

 

- Prof. Andrea Frattolillo 

 

- Prof. Alessandro Mauro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Dell’Isola, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 01/07/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 

settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica nucleare. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Frattolillo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 261 del 13/04/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 01/07/2021        

 Data: 29/04/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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