
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA E DI RICERCA AI FINI DELLA
PROROGA DEL CONTRATTO DEL DOTT. ROMUALDO SANTORO, RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A1,
FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS-01, FISICA SPERIMENTALE.

La Commissione, nominata con D.R. Rep. n. 713/2015 composta da:

Prof. Massimo Caccia, professore ordinario nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale
delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS-01 - Fisica Sperimentale,
dell'Università degli Studi dell'Insubria

Prof. Michela Prest, professore associato nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS-04 - Fisica nucleare e subnucleare
dell'Università degli Studi dell'Insubria

Prof. Philip Ratcliffe professore associato nel settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS-04, - Fisica nucleare e subnucleare
dell'Università degli Studi dell'Insubria

si riunisce il giorno 11 Settembre 2015 alle ore 9:30 per effettuare la valutazione dell'attività di
ricerca e di didattica svolta dal dott. Romualdo Santoro, al fine della proroga biennale del contratto
da ricercatore a tempo determinato, stipulato ai sensi dell' ari 24, comma 3, lettera a) della Legge n.
240/2010.
La riunione si svolge in Como, presso il Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, sito in Via
Valleggio 11, open space piano 3

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona del prof.
Massimo Caccia e del Segretario nella persona del prof. Michela Prest.

I commissari dichiarano di non trovarsi tra loro e con il candidato in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 51 e 52 del codice di procedura civile e di non avere relazioni di
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 7/5/1948, n. 1172.

Ai sensi del D.M. 242 del 24 maggio 2011, la valutazione della Commissione dovrà avere come
oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel
contratto.

La Commissione procede alla lettura della relazione formulata dal Dipartimento in merito all'attività
del dott. Romualdo Santoro ed esprime il seguente giudizio complessivo:

nel triennio di interesse, il dr. Santoro si è primariamente occupato dello sviluppo di strumenti
innovativi basati sull'utilizzo di fotomoltiplicatori al Silicio. Le attività si sono svolte
nell'ambito di progetti internazionali, supportati anche da Commissione^ Europea. La valenza
del suo contributo è testimoniata dal ruolo che gli è stato riconosciuto I ali'interno delle
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collaborazioni, dai numerosi interventi a conferenze internazionali, dai seminari presso
istituzioni straniere di prestigio e dal corpus delle pubblicazioni. L'attività didattica è
significativa. In particolare, si segnala la titolarità del corso di Laboratorio Informatico per
gli studenti del primo anno del corso di Laurea in Fisica, rifondato in modo da complementare
gli insegnamenti dei corsi di Statistica & Probabilità e Laboratorio di Fìsica.

In conclusione, l'attività scientifica e didattica del dr. Santoro è dì assoluto rilievo e
pienamente compatibile con il profilo e le richieste del ruolo di Ricercatore Universitario .

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, sarà consegnato:
• 1. in formato elettronico all'indirizzo reclutamento.doceiitl@ii.niiisu.bria.it
2. in originale al responsabile del procedimento.

La seduta è tolta alle ore 10:00

Como, 11 Settembre 2015

A

La Commissioi
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