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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 15 Aprile 2020, alle ore 10.00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 965/2020 del 06/03/2020, avvalendosi del 
programma SKYPE, in collegamento continuato audio/video, quale strumento telematico di lavoro 
collegiale.  

 
 Partecipano: 
 
- Prof.ssa Gabriella Sartorelli (Professore Ordinario presso Università degli Studi di Bologna  

"Alma Mater Studiorum"); 
- Prof. Biagio Saitta  (Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di  

Cagliari); 
- Prof. Alberto Aloisio  (Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di  

Napoli Federico II). 
 
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Alberto Aloisio e del Segretario, nella persona del Prof.ssa  Gabriella Sartorelli. 
 

La Commissione procede alla lettura del bando emanato con D.R. n. 5241/2019 del 18/12/2019. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 
La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 

nel settore concorsuale e scientifico disciplinare per cui è stata bandita la presente procedura.  
 Il Presidente ricorda, altresi, che il bando prevede che  i candidati dovranno svolgere un 

seminario pubblico, della durata di 30 minuti. Il seminario dovrà illustrare gli aspetti salienti 
dell'attività svolta dal candidato, evidenziando, in particolare, il suo personale contributo. Tale 
seminario concorrerà alla formulazione della valutazione  complessiva. 
  

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
10, 11, 12 e 14, tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 
scheda n. 23 cod. procedura 2_PA_2019_24C6, nonché degli indicatori di cui al DM del 4/8/2011 
n. 344, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 
 Il Presidente invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 
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Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, all’indirizzo e-mail: 

 
- antonella.sannino@unina.it;  

 
e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
 

- gabriele.branno@unina.it; 
- gi.pagano@unina.it; 
- carmine.vecchione@unina.it; 
- antonio.limongelli@unina.it; 
- stefania.ferrante@unina.it; 
- rosaria.stiano@unina.it; 
- ivana.petriccione@unina.it 

 
ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
 
 
La riunione è sciolta alle ore 11.45 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Presidente della Commissione 
             
         Prof. Alberto Aloisio 



  All. n. 1 Verb. n.1 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 15 APRILE 2020 
 

(Criteri di valutazione)  
 
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 
(1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: 
le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 
 
(2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
 a) autonomia scientifica dei candidati; 
 b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 

 c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche; 

 d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 

 (2.1) Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le 
pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti 
in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. 
 Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella 
scheda allegata al bando pari a n.12 (dodici). 

 La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
  a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 
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. La Commissione stabilisce i 
seguenti criteri, al fine di individuare l’apporto individuale dei candidati alle pubblicazioni 
svolte in collaborazione: 

 
- coerenza con l’attività scientifica documentata; 
- autore di riferimento (corresponding author o equivalente) della pubblicazione; 
- ordine del nome degli Autori, qualora esso sia diverso da quello alfabetico; 
- carattere della collaborazione e della produzione scientifica, in relazione alla evoluzione 

delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare; 



  All. n. 1 Verb. n.1 

- competenze specifiche, desumibili anche in base al curriculum ed alla attività svolta 
presso le Istituzioni di appartenenza. 

 
e) la Commissione si potrà avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di inizio della valutazione: 
 

   1) numero totale delle citazioni; 
   2) numero medio di citazioni per pubblicazione;  
   3) "impact factor" totale;  
   4) "impact factor" medio per pubblicazione; 

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 
(2.2) La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa. 

 
(2.3) Il seminario concorre alla formazione del giudizio complessivo sull’attività scientifica. Per la 
valutazione del seminario, la Commissione giudicherà i seguenti elementi: 

 
- chiarezza espositiva e padronanza delle tematiche presentate; 
- competenza e rigore scientifico;  
- caratteristiche del contributo personale alle ricerche; 
- livello di aggiornamento e capacità di inquadrare le attività svolte nell’ambito dello stato 

dell’arte del settore. 
 
 (3) Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il 
volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli 
impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, 
sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso il seminario pubblico), sulle attività gestionali, organizzative e 
di servizio, la Commissione si avvarrà della seguente scala graduata (elencata in ordine crescente):  
 
    insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente. 
 
Al fine, poi, di attribuire il peso percentuale indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività 
oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, tenendo 
conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 
 
   5 insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente. 
 
Nel valutare le attività suindicate, la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano: 
 
a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti 
 e per la prova didattica    ..……………………. 40%; 
b) per l’attività di ricerca scientifica     ……………………... 50%; 
c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio  ……………………... 10%. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
         

   Il Presidente della Commissione 
         Prof. Alberto Aloisio 
 





Allegato n.3 al Verbale n.1 
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 La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Sartorelli, Segretario della commissione di valutazione 
preposta all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Alberto Aloisio e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, Bologna Data  15 Aprile 2020  

         
          

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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VERBALE n. 2 
(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività 
gestionali, organizzative e di servizio. 

 
 Alle ore 14.30 del giorno 27 Aprile 2020, avvalendosi del programma SKYPE, quale 
strumento telematico di lavoro collegiale, si riunisce in seconda seduta, in collegamento continuato 
audio/video, la Commissione della procedura di chiamata in epigrafe. 
 
 Sono presenti: 
- prof. Alberto Aloisio    Presidente 
- prof. Biagio Saitta    Componente 
- prof. Gabriella Sartorelli    Segretaria  

 
La Commissione prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 2 (due), giusta 

comunicazione email a tutti i componenti da parte del Responsabile del procedimento. Il Presidente 
informa la Commissione che, con D.R. n.1348 del 17/04/2020, il Dott. Luca Volpe è stato 
sucessivamente escluso dalla procedura valutativa, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti 
dall’art. 3 del bando di cui al D.R. n. 5241/2019. 

I Commissari, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti (allegato n.1), dichiarano, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso, con l’unica candidata ammessa e con gli altri membri della Commissione (allegati 
n.ri 2 e 3).  

Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità (allegato n. 4). 

Il Presidente allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
 
La Commissione, preso atto che la candidata ammessa ha inviato a ciascun componente copia in 

formato elettronico della documentazione indicata nell’apposito avviso pubblicato sul sito di 
Ateneo, accerta l’esatta corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto contenuto nel rispettivo 
curriculum/elenco trasmesso dal Responsabile del procedimento. 

Presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata, ciascun componente 
rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione (allegati 5, 6 e 7). 

 
Da disposizioni di Ateneo, tenuto conto dei provvedimenti emanati per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il seminario e la prova orale si svolgeranno 
per via telematica, mediante l’utilizzo di strumenti di video-conferenza. 
Il Presidente ricorda di aver comunicato al Responsabile del procedimento che le prove si 
svolgeranno il giorno 5 maggio 2020, alle ore 14.30. 
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La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare della candidata alla luce dei 

criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 
  

 
PROFILO CURRICULARE  

CANDIDATA N. 1 - DE ROSA GIANFRANCA 
 
Gianfranca De Rosa è ricercatrice universitaria a tempo indeterminato presso l’Università degli 
Studi di Napoli.  
 
Svolge la sua attività di ricerca nel campo della fisica astroparticellare. Ha partecipato a numerosi 
esperimenti condotti da collaborazioni internazionali, tra cui T2K, Hyper-Kamiokande, Super-
Kamiokande, DarkSide, ENUBET, E61, KM3Net, ANTARES, NEMO-KM3, PAMELA, OPERA, 
e CHORUS, occupandosi principalmente della progettazione di rivelatori, della simulazione di 
apparati complessi e di analisi dati. 
Documenta un’ampia attività didattica universitaria che comprende insegnamenti di fisica, di 
laboratorio e di esercitazioni, in numerosi corsi di laurea. Ha anche svolto attività didattica in corsi 
di formazione e attività di terza missione. 
 
Gestisce fondi INFN nel ruolo di responsabile locale del guppo T2K della Sezione INFN di Napoli. 
E’ stata Principal Investigator del progetto SOLAR (Silicon based Optical read-out for Liquid Argon 
detectors), finanziato dall’Università di Napoli Federico II e dalla Fondazione San Paolo.  
La candidata ha presentato il progetto anche nell'ambito del programma ERC Consolidator Grant 
2016. La proposta ha superato la fase 1 del processo di valutazione ottenendo un Final panel score 
"A (fully meets the ERC's excellence criterion and is recommended for funding if sufficient funds 
are available)". Il progetto non è stato poi finanziato a causa della carenza di fondi. 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare della candidata, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la Commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1) 2) 3) e 4). 

 
GIUDIZI 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
a) Volume, intensità, continuità e congruenza      OTTIMO 

      
La candidata ha tenuto continuativamente dall’Anno Accademico 2011-12 corsi ed esercitazioni per i 
Corsi di laurea in Fisica, Biologia, Scienze Biologiche, Ottica e Optometria. Negli Anni Accademici dal 
2004 al 2008 ha tenuto inoltre moduli e seminari in insegnamenti del Corso di Laurea in Fisica e dal 
2006 al 2011 lezioni integrative in insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Fisica. 
 
b) Attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale   ECCELLENTE 

  
La candidata è stata relatrice di 6 tesi triennali e 9 tesi magistrali in Fisica. E’ stata inoltre co-relatrice di 
5 tesi di laurea in Fisica. 
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c) Tutoraggio di dottorandi di ricerca      ECCELLENTE 
 

La candidata è stata supervisor di 3 tesi di dottorato in Fisica Fondamentale ed Applicata e Supervisor di 
una tesi di dottorato in cotutela con Université Paris-Saclay.  
 
d) Attività integrative         BUONO

     
Negli Anni Accademici 2003-2004 e 2004-2005, la candidata ha tenuto seminari e svolto attività di 
laboratorio nell'ambito del Master in Comunicazione e Divulgazione Scientifica attivato dall'Università 
Federico II. Ha partecipato in qualità di esperto a progetti educativi in Istituti Superiori, anche 
nell’ambito di PON (2005) . 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica 
 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di 
ricerca scientifica: 
   

a) Autonomia scientifica         OTTIMO 
La candidata ha progettato e realizzato parti originali di rivelatori complessi, dando contributi 
importanti anche alla simulazione degli apparati e all’analisi dei dati. Le responsabilità 
assunte in ruoli di coordinamento testimoniano il raggiungimento di un ottimo livello di 
autonomia. 

  
b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto OTTIMO 

La candidata è stata Principal Investigator del progetto SOLAR, finanziato dall’Università di 
Napoli Federico II e dalla Fondazione San Paolo. La proposta ha inoltre superato la fase 1 del 
processo di valutazione ERC Consolidator ottenendo la valutazione “A”.  

     
c) L’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o    
 partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di  

 riviste scientifiche.         OTTIMO 
La candidata è attualmente Responsabile Locale per l’INFN dell’esperimento T2K, con gestione dei 
relativi finanziamenti. Partecipa anche agli esperimenti ENUBET, Dark Side, Super e Hyper 
Kamiokande con ruoli di responsabilità. Ha svolto inoltre in passato attività di ricerca in esperimenti al 
CERN, presso Laboratori Nazionali dell’INFN ed altre strutture.  
 

d) Conseguimento della titolarità di brevetti.    NON DOCUMENTATO 
 
e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. BUONO
 La candidata è stato insignita del Fundamental Physics Breakthrough Prize 2016 per i risultati ottenuti  

 dalla collaborazione T2K nello studio delle oscillazioni del neutrino. Il premio è attribuito  
 individualmente ai membri della Collaborazione. 
  

f) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 
             BUONO 

La candidata ha tenuto un discreto numero di presentazioni, anche su invito, in conferenze nazionali e 
internazionali di ottimo livello. 

 
 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dalla candidata nel limite numerico indicato dal bando. 

 



 4 

Le pubblicazioni sono elencante nella tabella che segue, individuate dal DOI e riportate nell’ordine adottato 
nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, prodotto nella domanda di 
partecipazione, il cui stralcio è riportato nell’Allegato n.8. La pubblicazione n.12 ha tra gli Autori il Prof. 
Biagio Saitta. 
 
 

# Ref. DOI 

(a) 
Originalità, 

rigore, 
rilevanza 

(b) 
Congruenza 

(c) 
Rilevanza della 

collocazione 
editoriale 

(d) 
Apporto 

individuale 

1 10.3847/1538-4357/ab4883 ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO OTTIMO 
2 10.1103/PhysRevLett.118.151801 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 
3 10.1088/09543899/43/8/084001 ECCELLENTE ECCELLENTE BUONO OTTIMO 
4 10.1093/ptep/ptv061 ECCELLENTE ECCELLENTE DISCRETO OTTIMO 
5 10.1016/j.astropartphys.2015.01.003 ECCELLENTE ECCELLENTE BUONO OTTIMO 
6 10.1088/2041-8205/786/1/L5 ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO OTTIMO 
7 10.1103/PhysRevLett.112.061802 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 
8 10.1103/PhysRevLett.107.041801 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 
9 10.1038/nature07942 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 

10 10.1103/PhysRevLett.102.051101 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 
11 10.1016/j.nima.2005.06.02 ECCELLENTE ECCELLENTE BUONO OTTIMO 
12 10.1016/j.physletb.2004.10.037 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 

 
 
 

Motivazioni del giudizio dato alle 12 pubblicazioni presentate. 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione:  

Tutte le 12 pubblicazioni contribuiscono in modo significativo all’avanzamento dello stato dell’arte 
delle ricerche nel settore. 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: 
Tutte le 12 pubblicazioni sono totalmente congruenti con le tematiche del settore concorsuale. 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione  
all'interno della comunità scientifica: 
Sulla base degli indici bibliometrici, la rilevanza delle pubblicazioni nn. 2, 7, 8, 9, 10, 12 è giudicata 
ECCELLENTE. La rilevanza delle pubblicazioni nn. 1 e 6 è giudicata OTTIMA. La rilevanza 
delle pubblicazioni nn. 3, 5 e 11 è giudicata BUONA. La rilevanza della pubblicazione n. 4 è 
giudicata DISCRETA. 

 
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: 
La Commissione valuta OTTIMO l’apporto individuale della candidata alle 12 pubblicazioni in base 
alla documentata attività scientifica. 

 
e) indicatori bibliometrici usati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni, riferiti alla 

data di inizio della valutazione: 
Per la valutazione delle 12 pubblicazioni presentate, la Commissione si è anche avvalsa del relativo 
numero medio di citazioni e dell’Impact Factor delle riviste. 

 



 5 

La Commissione valuta OTTIMA la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa. Presenta una produzione scientifica complessiva di più di 160 articoli 
indicizzati da SCOPUS, con un totale di circa 8000 citazioni. 
 
 
 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio 
 

La Commissione valuta DISCRETO l’insieme delle attività gestionali, organizzative e di servizio, prestate 
in commissioni esaminatrici per l’assegnazione di borse di ricerca e come revisore della VQR 2011-14. 
 

La Commissione si riconvoca in modalità telematica per il giorno 5 Maggio 2020 alle ore 
14.30. In tale giorno si svolgerà il seminario pubblico. 

 
Il Presidente invia il verbale fin qui redatto a mezzo posta elettronica agli altri componenti, i quali 
dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti 
dello stesso (Allegati n.ri 9 e 10). 
. 
 La riunione è sciolta alle h. 16.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione 
             
         Prof. Alberto Aloisio 
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  All. n.3 al Verbale n.2 

 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Sartorelli, Segretaria della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  
 

dichiara,  
 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 
 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

 Bologna, Data  27 Aprile 2020 
In fede 

 

                                                                                       
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 



  
  All. n.3 al Verbale n.2 

 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



  
  All. n.4 al Verbale n.2 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Prof. Alberto Aloisio, presidente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  
 

dichiara,  
 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 
 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 
Napoli, 27 aprile 2020 

In fede 
 
                                                                                                              (Prof. Alberto Aloisio) 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione 
dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 





  
  
  All. n.6 al Verbale n.2 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Sartorelli, Segretaria della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 
 
 
 
Bologna, Data  27 Aprile 2020 

 
          In fede 
 

                                                   
          
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 



  
  
  All. n.6 al Verbale n.2 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 



  
  
  All. n.7 al Verbale n.2 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Prof. Alberto Aloisio, presidente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 
Napoli, 27 aprile 2020            _________________ 
               Firma per esteso 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 



B) SCIENTIFICA  

1) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   

Nel caso in cui il bando preveda un limite massimo di pubblicazioni, il candidato elenca di seguito 
esclusivamente quelle che dovranno essere oggetto di valutazione analitica da parte della 
Commissione.  

 
1) Sensitivity of Super-Kamiokande with Gadolinium to Low Energy Anti-neutrinos from Pre-supernova 
Emission, Super-Kamiokande Collaboration, Astrophys.J. 885 (2019) 133, DOI: 10.3847/1538-
4357/ab4883, ISSN:0004-637X 

 
2) Combined Analysis of Neutrino and Antineutrino Oscillations at T2K, T2K Collaboration, 
Phys.Rev.Lett. 118 (2017) no.15, 151801, DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.151801, ISSN: 0031-9007 

 
3)  Letter of intent for KM3NeT 2.0, KM3Net Collaboration, J.Phys. G43 (2016) no.8, 084001, DOI: 
10.1088/0954-3899/43/8/084001, ISSN: 0954-3899 

 
4) Physics potential of a long-baseline neutrino oscillation experiment using a J-PARC neutrino beam 
and Hyper-Kamiokande, Hyper-Kamiokande Proto- Collaboration, PTEP 2015 (2015) 053C02, DOI: 
10.1093/ptep/ptv061, ISSN: 2050-3911 

 
5) A new generation photodetector for astroparticle physics: the VSiPMT, G. Barbarino  et 
al..Astropart.Phys. 67 (2015) 18-25, DOI:10.1016/j.astropartphys.2015.01.003, ISSN:0927-6505 

 
6) Searches for Point-like and extended neutrino sources close to the Galactic Centre using the 
ANTARES neutrino Telescope, ANTARES Collaboration, Astrophys.J. 786 (2014) L5, DOI: 
10.1088/2041-8205/786/1/L5, ISSN:2041-8205 

 
7) Observation of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam, T2K Collaboration, 
Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 061802, DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.061802, ISSN:0031-9007 

 
8) Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator-produced Off-axis Muon Neutrino 
Beam, T2K Collaboration, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 041801, DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.041801, 
ISSN: 0031-9007 

 
9) An anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1.5-100 GeV, PAMELA 
Collaboration,  Nature 458 (2009) 607-609, DOI: 10.1038/nature07942, ISSN: 0028-0836 

 
10)A new measurement of the antiproton-to-proton flux ratio up to 100 GeV in the cosmic radiation, O. 
Adriani et al., Phys.Rev.Lett. 102 (2009) 051101, DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.051101, ISSN:0031-
9007 

 
11)High-speed particle tracking in nuclear emulsion by last-generation automatic microscopes, N. 
Armenise et al., Nucl.Instrum.Meth. A551 (2005) 261-270, DOI:10.1016/j.nima.2005.06.072, ISSN: 
0168-9002 

 
12)Measurement of charm production in antineutrino charged-current interactions, CHORUS 
Collaboration,  Phys.Lett. B604 (2004) 11-21, DOI: 10.1016/j.physletb.2004.10.037, ISSN:0370-2693 

 
 
 





Allegato n.10 al Verbale n.2 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 
 
 La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Sartorelli, segretaria della commissione di valutazione 
preposta all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1, ricevuto a mezzo posta elettronica da parte 
del prof. Alberto Aloisio. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
La sottoscritta allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
 
Bologna, 27 Aprile 2020 
            In fede 
 

                                                                                          
    
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 

VERBALE n. 3 
Seminario pubblico - Attribuzione dei pesi alle attività valutate – 

Valutazione complessiva finale 
 

 
 
 Alle ore 14.30 del giorno 5 Maggio 2020, avvalendosi del programma SKYPE, quale 
strumento telematico di lavoro collegiale, si riunisce in terza seduta, in collegamento continuato 
audio/video, la Commissione della procedura di chiamata in epigrafe. 
 
 Sono presenti: 
- prof. Alberto Aloisio    Presidente 
- prof. Biagio Saitta    Componente 
- prof. Gabriella Sartorelli    Segretaria  
 

La seduta odierna prevede all’inizio il seminario pubblico, nel corso del quale la candidata 
ammessa alla procedura illustrerà la propria attività di ricerca secondo le modalità indicate 
nell’allegato n. 1 del verbale n. 1. 

 
Si procede all’appello nominale e all’accertamento della identità personale, tramite verifica a 

video di un documento di riconoscimento, come da tabulato di identificazione allegato al presente 
verbale (Allegato 1). 
 

E’ presente la Dott.ssa DE ROSA GIANFRANCA. 
 

 Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario pubblico secondo le modalità indicate 
nell’allegato n. 1 al Verbale n. 1. 
 Il seminario della candidata si svolge sulla piattaforma SKYPE. Sono stati invitati tutti 
coloro che hanno comunicato la loro intenzione di assistere tramite email al Presidente della 
Commissione.  

 
Si ammette la candidata Dott.ssa DE ROSA GIANFRANCA. 
 

 
Concluso il seminario, interrompe il collegamento aperto al pubblico e prosegue i lavori in 

collegamento riservato. 
 
 



La Commissione formula quindi il seguente giudizio: 
 

La candidata illustra l'attività di ricerca svolta nell'ambito di vari esperimenti tra cui 
CHORUS, PAMELA, OPERA e T2K. L'attività si contraddistingue per l'impegno nella simulazione 
degli apparati sperimentali e nell’analisi dei dati. In tale ambito presenta, con chiarezza e 
competenza, i suoi contributi originali. Sono descritte le principali attività condotte, discutendo i 
risultati ottenuti e i possibili sviluppi futuri. La candidata evidenzia infine il suo ruolo di 
responsabile del gruppo T2K di Napoli e del ruolo avuto nel progetto presentato nella Call ERC 
Grant Consolidator 2016 relativo allo sviluppo di un nuovo tipo di fotosensore ibrido. 

 
In base a quanto stabilito nell'Allegato n.1 del Verbale n.l, la Commissione valuta: 
  

- chiarezza espositiva e padronanza delle tematiche presentate  OTTIMO 
- competenza e rigore scientifico      OTTIMO 
- caratteristiche del contributo personale alle ricerche   ECCELLENTE 
- livello di aggiornamento e capacità di inquadrare le attività svolte nell'ambito dello stato 

dell'arte del settore       ECCELLENTE 
  

 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica compreso il seminario, sulle attività 
gestionali, organizzative e di servizio al fine di attribuire il peso percentuale previsto nei criteri di 
valutazione  a ciascun delle attività oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a 
ciascuna delle suddette valutazioni: 
 
 
Candidata: DE ROSA GIANFRANCA 

Attività valutata 

Attribuzione 
Valore  

A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A x B)/100 

 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti ivi 
compresa la prova didattica  

9,25 40% 3.70 

attività di ricerca scientifica compreso il 
seminario pubblico  9.00 50% 4.50 

attività gestionali, organizzative e di 
servizio  7.00 10% 0.70 

Totale    8.90 
 
 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulla candidati, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime la seguente valutazione finale:  

 
la candidata risulta qualificata a ricoprire il posto per cui è bandita la procedura. 

 
 
Sulla basa di quanto sopra, la Commissione, all’unanimità indica la Dott.ssa DE ROSA 
GIANFRANCA quale candidata qualificata nel settore concorsuale e nel settore scientifico 
disciplinare per cui è bandita la presente procedura. 
 



Il Presidente invia il verbale fin qui redatto a mezzo posta elettronica agli altri componenti, i quali 
dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti 
dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 
 
 
 La Riunione è sciolta alle ore 17.00. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione 

          Prof. Alberto Aloisio 

     

 





Allegato n.3 al Verbale n.3 
 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - s.s.d. FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_23) 

 
 
 
 La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Sartorelli, segretaria della commissione di valutazione 
preposta all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3, ricevuto a mezzo posta elettronica da parte 
del prof. Alberto Aloisio. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 
La sottoscritta allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
 
 
            In fede 

   

  
Bologna, 5 maggio 2020 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 


