
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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 26 agosto 2022 alle ore 9.00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/11. 

La commissione, nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022 pubblicato sul sito internet 

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

- Prof. Davide Astiaso Garcia – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/C2 

Fisica tecnica e ingegneria nucleare c/o Sapienza Università di Roma  

- Prof.ssa Cristina Cornaro – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/C2 

Fisica tecnica e ingegneria nucleare c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 

09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare c/o l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

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. Davide Astiaso Garcia e del segretario 

nella persona della Prof.ssa Annamaria Buonomano. 

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 sono stati ammessi n 1 candidato. 

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 nei seguenti 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, 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 
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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 dei titoli equipollenti sono presi in 

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

La commissione individua nei seguenti 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 dei seguenti indicatori: 

a) numero totale delle citazioni 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione 

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: 

in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link 

https://meet.google.com/vfh-knvh-umg il giorno 6 settembre 2022, con inizio alle ore 15,00, come 

indicato dal bando in oggetto pubblicato con Decreto del Rettore 310/2022 del 22/06/2022, 

provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 

per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 2 settembre 2022 alle ore 9.00 per 

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

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 

 

https://meet.google.com/vfh-knvh-umg
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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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Davide Astiaso Garcia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 26 agosto 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Buonomano, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), 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. 26 agosto 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cornaro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 26 agosto 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 2 settembre 2022 alle ore 9.00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/11. 

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 

- Groppi Daniele 

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 allegata al presente verbale. 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

 

 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 
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CANDIDATO DANIELE GROPPI 

 

 

Giudizio analitico del curriculum e titoli 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Energia e Ambiente (Ing-IND/11) presso 

l’Università degli studi di Roma La Sapienza, svolgendo attività di ricerca nell’ambito dell’utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile e la pianificazione energetica con particolare riferimento ai 

contesti insulari. La tematica del Dottorato è aderente alle specifiche del bando. 

Nel 2017-2018 e nel 2021-2022 il candidato ha usufruito presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza di tre assegni di ricerca su argomenti nel complesso congruenti con le specifiche del 

bando. 

È stato titolare dell’insegnamento di Fisica Tecnica Ambientale erogato nell’ambito del corso di 

laurea di Architettura UE (ciclo unico) dell’Università degli studi di Roma La Sapienza per l’anno 

accademico 2021-2022. 

Ha svolto attività di ricerca su tematiche congruenti con le specifiche del bando, presso l’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza ed ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali su tematiche congruenti con le specifiche del bando, in particolare collaborando 

anche con ruoli di responsabilità scientifica a progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi in 

ambito europeo (ad esempio, H2020 e Interreg Med) su tematiche specifiche del bando. È stato 

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

 

 

Giudizio analitico della produzione scientifica 

Il candidato ha pubblicato 31 articoli su riviste internazionali indicizzate Scopus e 7 su atti di 

conferenze indicizzate Scopus. Il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica è pari a 

623 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 pubblicazione con 3 coautori, 8 pubblicazioni con 4 coautori, ed i restanti 27 lavori con 

un numero di coautori non inferiore a 5. 

La tesi di Dottorato dal titolo “The Role of Sector Coupling in Planning the Transition of a Smart 

Energy Island” è aderente alle specifiche del bando. 

 

 

Data, 2 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 
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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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

Il sottoscritto Prof. Davide Astiaso Garcia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 2 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Buonomano, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), 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. 2 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cornaro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 2 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Davide Astiaso Garcia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 2 settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Buonomano, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione 
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Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 2 Settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Data. 2 settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15.00 in modalità telematica, si è riunita 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/11. 

La commissione procede all’appello dell’unico candidato presente telematicamente e ne viene 

accertata l’identità personale. 

Risulta presente: 

1) Daniele Groppi, nato a Roma il 24/05/1991 identificato tramite passaporto n. YB2568589, 

rilasciata dalla Questura di Roma. 

 

Alle ore 15.05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte del 

candidato. 

1. Viene chiamato il candidato Daniele Groppi, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica, discutendo in modo approfondito tre articoli pubblicati su riviste 

internazionali. 

 

Alle ore 15.40 termina la discussione dei titoli e delle pubblicazioni con il candidato, che viene 

congedato dalla Commissione. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15.50, 

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

dai candidati.  

 

Data, 6 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 



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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Davide Astiaso Garcia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Buonomano, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cornaro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15.50, telematicamente, si è riunita la commissione 

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

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

Settore Concorsuale 09/C2 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/11. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n. 1 e precisamente: 

 Daniele Groppi. 

 

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

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

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

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) candidato Daniele Groppi 

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 dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, quali candidati idonei alla 

chiamata: 

Dott. Daniele Groppi – punteggio __94__ 

 

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 16.40. 

 

Data, 6 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 



 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 

 

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO: DANIELE GROPPI 

 

 

TITOLI 

 

TITOLO

PUNTEGGIO 

MASSIMO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

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

all'Estero 10 10

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 

all'Estero 8 3

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 8 8

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 6 6

e) titolarità di brevetti 1 0

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

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 1 1

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 40 34  
 

PUBBLICAZIONI 

 

 



PUBBLICAZIONI a) b) c) d) TOTALE

MAX 1.5 1 1.5 1 5

1

Groppi, D., Astiaso Garcia, D., Lo Basso, G., Cumo, F., & De 

Santoli, L. (2018). Analysing economic and environmental 

sustainability related to the use of battery and hydrogen energy 

storages for increasing the energy independence of small islands. 

Energy Conversion and Management, 177, 64-76. 

doi:10.1016/j.enconman.2018.09.063
1.5 1 1.5 1 5

2

Groppi, D., de Santoli, L., Cumo, F., & Astiaso Garcia, D. 

(2018). A GIS-based model to assess buildings energy 

consumption and usable solar energy potential in urban areas. 

Sustainable Cities and Society, 40, 546-558. 

doi:10.1016/j.scs.2018.05.005
1.5 1 1.3 1 4.8

3

Groppi, D., Astiaso Garcia, D., Lo Basso, G., & De Santoli, L. 

(2019). Synergy between smart energy systems simulation tools 

for greening small mediterranean islands. Renewable Energy, 

135, 515-524. doi:10.1016/j.renene.2018.12.043
1.5 1 1.5 1 5

4

Majidi Nezhad, M., Groppi, D., Marzialetti, P., Fusilli, L., 

Laneve, G., Cumo, F., & Garcia, D. A. (2019). Wind energy 

potential analysis using sentinel-1 satellite: A review and a case 

study on mediterranean islands. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 109, 499-513. doi:10.1016/j.rser.2019.04.059
1 1 1.5 0.8 4.3

5

Majidi Nezhad, M., Heydari, A., Groppi, D., Cumo, F., & 

Astiaso Garcia, D. (2020). Wind source potential assessment 

using sentinel 1 satellite and a new forecasting model based on 

machine learning: A case study sardinia islands. Renewable 

Energy, 155, 212-224. doi:10.1016/j.renene.2020.03.148
1.5 1 1.5 0.6 4.6

6

Manfren, M., Nastasi, B., Groppi, D., & Astiaso Garcia, D. 

(2020). Open data and energy analytics - an analysis of essential 

information for energy system planning, design and operation. 

Energy, 213 doi:10.1016/j.energy.2020.118803
1.5 1 1.5 0.6 4.6

7

Groppi, D., Pfeifer, A., Garcia, D. A., Krajačić, G., & Duić, N. 

(2021). A review on energy storage and demand side 

management solutions in smart energy islands. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 135 

doi:10.1016/j.rser.2020.110183
1 1 1.5 1 4.5

8

Groppi, D., Nastasi, B., Prina, M. G., & Astiaso Garcia, D. 

(2021). The EPLANopt model for favignana island's energy 

transition. Energy Conversion and Management, 241 

doi:10.1016/j.enconman.2021.114295 1.5 1 1.5 1 5

9

Nezhad, M. M., Neshat, M., Groppi, D., Marzialetti, P., Heydari, 

A., Sylaios, G., & Garcia, D. A. (2021). A primary offshore wind 

farm site assessment using reanalysis data: A case study for 

samothraki island. Renewable Energy, 172, 667-679. 

doi:10.1016/j.renene.2021.03.045
1.5 1 1.5 0.6 4.6

10

Prina, M. G., Groppi, D., Nastasi, B., & Garcia, D. A. (2021). 

Bottom-up energy system models applied to sustainable islands. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 152 

doi:10.1016/j.rser.2021.111625
1 1 1.5 0.8 4.3

11

Groppi, D., Nastasi, B., & Prina, M. G. (2022). The 

EPLANoptMAC model to plan the decarbonisation of the 

maritime transport sector of a small island. Energy, 254 

doi:10.1016/j.energy.2022.124342
1.5 1 1.5 1 5

12

Prina, M. G., Nastasi, B., Groppi, D., Misconel, S., Garcia, D. A., 

& Sparber, W. (2022). Comparison methods of energy system 

frameworks, models and scenario results. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 167 

doi:10.1016/j.rser.2022.112719
1 1 1.5 0.6 4.1

55.8TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI  



 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4,2. 

 

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_ (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Daniele Groppi: 

 

Il candidato dott. Daniele Groppi ha svolto una attività di ricerca di ottimo livello presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Le tematiche di ricerca affrontate dal candidato 

hanno riguardato principalmente l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e la pianificazione 

energetica con particolare riferimento ai contesti insulari. In particolare, il candidato ha dimostrato 

di avere elevate competenze riguardanti l’analisi di sistemi energetici complessi con alti livelli di 

penetrazione delle rinnovabili in particolar modo in contesti insulari, 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 623) e continua nel tempo. Il candidato ha anche 

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

Roma La Sapienza. 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 a), 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/11 Fisica tecnica ambientale. La Commissione, 

pertanto, ritiene che il candidato dott. Daniele Groppi sia pienamente idoneo per il posto a concorso. 

 

 

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

 

Data, 6 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 



 

- Prof. Davide Astiaso Garcia  ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Cristina Cornaro    ______________________________ 

 

 

 

- Prof.ssa Annamaria Buonomano  ______________________________ 
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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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Davide Astiaso Garcia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Buonomano, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

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

settore scientifico disciplinare ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cornaro, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 415/2022 del 10(08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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. 6 settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 


