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Procedura valutativa di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b (senior), in servizio 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore universitario di ruolo di II fascia, per l’Area 02 - Scienze fisiche – Macro-settore 
02/A – Fisica delle interazioni fondamentali - Settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali - Settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, ai sensi dell’art. 
24, co. 5, della L. 240/2010.  
 

Verbale n. 2 
(Valutazione e giudizio del candidato) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con Decreto 
Rettorale, n. 3607, prot. n. 131040 del 22 novembre 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari, così costituita: 
 
Prof.ssa Viviana FAFONE 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
Prof. Alberto ALOISIO 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Prof. Giovanni BUSETTO 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
si riunisce al completo il giorno 23 dicembre alle ore 15:00 per via telematica, (ai sensi dell’art. 6 comma 3 
del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari) previa 
autorizzazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. n. 133569 del 29 
novembre 2019 per procedere alla valutazione e al giudizio del ricercatore universitario di tipo b (senior), 
in servizio presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, dott. 
Domenico D’URSO, ai fini della chiamata del medesimo nel ruolo di professore di ruolo di II fascia, per 
l’Area 02 - Scienze fisiche – Macro-settore 02/A – Fisica delle interazioni fondamentali - Settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore scientifico disciplinare 
FIS/01 – Fisica sperimentale, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010. 
 
La prof.ssa  Viviana FAFONE  è in collegamento telematico dal suo domicilio in Roma;  
Il Prof. Alberto ALOISIO    è in collegamento telematico dal suo domicilio in Napoli; 
Il Prof. Giovanni BUSETTO    è in collegamento telematico dall’Università degli Studi di Padova. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella riunione di insediamento sono stati resi 
pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla verifica degli atti trasmessi 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari mediante plico informatico, con riferimento 
alla procedura citata in epigrafe. 
 
Risulta da valutare il dott. : 
 

1. Domenico D’URSO, nato in data 11 gennaio 1978. 
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Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei seguenti atti: 
 

- la delibera del dipartimento di afferenza del ricercatore, con particolare riferimento alla relazione 
triennale sulla attività didattica e scientifica svolta dal ricercatore; 

- il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche prodotte dal ricercatore nel triennio. 
 
In seguito, in base ai criteri stabiliti nella riunione di insediamento e alla documentazione presentata dal 
candidato, redige il seguente profilo: 
  

Domenico D’URSO 

 
Laureato con lode in Fisica il 30.10.2002 presso l’Università di Napoli “Federico II”. Ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in Fisica nel 2006 presso l’Università degli Studi di Catania. 
Dal 1.04.2006 al 10.04.2011 ha ricoperto diversi ruoli come borsista e assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi 
di Napoli e la locale Sezione INFN. Successivamente ha ricoperto il ruolo di ricercatore a tempo determinato presso la 
Sezione INFN di Perugia dal 3.05.2011 al 31.12.2014 e presso la Sezione INFN di Roma-Tor Vergata dal 
3.01.2015 al 15.01.2017. Dal 16.01.2017 è ricercatore a tempo determinato art. 24, c. 3, lettera b), Legge 240/2010, 
nel settore concorsuale 02/A1 presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 02/A1, settore scientifico-disciplinare 
FIS/01, nel gennaio 2014. 
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca d’interesse internazionale, anche con ruoli di coordinamento delle unità locali, 
e con alcune responsabilità a livello nazionale e internazionale. E’ stato PI di un progetto a livello nazionale e di un progetto 
a livello regionale, entrambi approvati su bandi competitivi. E’ stato inoltre coordinatore dell’unità locale di un progetto 
PRIN per l’anno 2017.  
Negli ultimi dieci anni ha presentato n. 10 relazioni a convegni a livello internazionale. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la fisica astroparticellare sperimentale con sistemi di rivelazione della 
radiazione elettromagnetica di alta energia e di onde gravitazionali. 
Ha documentato un’attività didattica relativa al triennio 16/17, 17/18 e 18/19 presso l’Università di Sassari, sede nella 
quale ha tenuto 4 insegnamenti di Fisica per i Corsi di Laurea in Chimica e in Ingegneria Informatica. Negli anni precedenti 
ha svolto attività didattica di supporto e ha tenuto un insegnamento a contratto. 
E’ stato relatore di 2 tesi magistrali nel settore astroparticellare sperimentale, presso l’Università di Perugia e l’Università 
di Napoli. 
Ha fatto parte di una commissione di Ateneo e di un comitato tecnico-scientifico regionale. 
Il candidato ha prodotto pubblicazioni scientifiche e proceedings a partire dal 2003. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 71 pubblicazioni su rivista ISI a livello internazionale. L’intera produzione scientifica risulta coerente con il SC 
02/A1 e il SSD FIS/01. 
Ai fini della valutazione relativa all’attività svolta nel triennio in esame ha presentato un elenco di 18 lavori, di cui 14 
pubblicazioni in collaborazione su riviste ISI, 3 report scientifici, 1 proceeding Open Access.   
 
La Commissione effettua la valutazione del candidato nel rispetto dei criteri espressi nella riunione di 
insediamento e prendendo in considerazione per la predetta valutazione sia il D.M. n. 344 del 4/8/2011 
contenente “Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per 
la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, co. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei 
ricercatori titolari dei contratti”, e sia l’art. 16 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato. 
 
Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali sul candidato, che sono uniti al presente 
verbale come parte integrante dello stesso, (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 2) la Commissione ritiene il 
dott. Domenico D’URSO idoneo alla chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di II fascia, 
per l’Area 02 - Scienze fisiche – Macro-settore 02/A – Fisica delle interazioni fondamentali - Settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore scientifico disciplinare 
FIS/01 – Fisica sperimentale, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010. 
 
La Commissione conclude i lavori e rinvia gli atti al responsabile del procedimento per i provvedimenti 
di competenza. 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri due componenti della Commissione 
che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione dell’originale al 
responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari.   
 
La seduta è tolta alle ore 16.30 
 
Napoli, 23 dicembre 2019 
 

             IL SEGRETARIO 
 
Prof. Alberto Aloisio   ________________________________ 
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli e sul curriculum) 
 
 
 

Candidato Domenico D’URSO 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof.ssa Viviana Fafone 
 
Il candidato Domenico D’URSO, dopo essersi laureato con lode in Fisica presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli e aver ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di 
Catania, ha svolto attività come borsista e assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli e la 
relativa Sezione INFN e come ricercatore a tempo determinato presso la Sezione INFN di Perugia e presso 
la Sezione INFN di Roma Tor Vergata. Dal 2017 il candidato è ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
c.3, lettera b) della legge 240/2010 presso l’Università degli Studi di Sassari. 
L’attività di ricerca del candidato Domenico D’Urso si è svolta nell’ambito della fisica astroparticellare, in 
particolare nell’ambito dello sviluppo di rivelatori per futuri esperimenti nello spazio, della ricerca di materia 
oscura e dell’osservazione di onde gravitazionali. Ha fatto parte di collaborazioni internazionali, rivestendo 
ruoli di responsabilità e di coordinamento. Ha partecipato inizialmente agli esperimenti Auger e AMS e, nel 
triennio 2017-2019, nell’ambito della collaborazione DAMPE (DArk Matter Particle Explorer) è stato 
responsabile del Data Transfer, responsabile dell’uso, configurazione e ottimizzazione delle risorse Calcolo 
al CNAF e referente per il Calcolo. È inoltre Principal Investigator del progetto GRAYDM (Gamma-RAY 
measurements for Dark Matter). Per l’esperimento DarkSide ha partecipato a diversi turni di misura con il 
prototipo Darkside50 e ai lavori di test di un prototipo di una Time Projection Chamber ad Argon liquido. È 
Principal Investigator del progetto POX (Pangu Optimization and eXperimental verification), risultato vincitore 
del bando ASI "Ideas for Future Missions", per il quale ha avviato studi mirati all’ottimizzazione e alla 
realizzazione di un prototipo di un nuovo rivelatore al silicio per esperimenti nello spazio, per la rivelazione di 
fotoni. All’interno della collaborazione internazionale HPS (Heavy Photon Search) ha lavorato allo studio 
delle perfomance dell’apparato e ha partecipato ai turni di presa dati presso il Jefferson Lab. Nell’ambito 
degli esperimenti Virgo-ET (Einstein Telescope) è stato Coordinatore dell’unità INFN - Lab. Nazionali del 
Sud e Università di Sassari della Collaborazione VIRGO, Coordinatore dell’unità INFN - Lab. Nazionali del 
Sud dell’Einstein Telescope Collaboration, Coordinatore dell’unità dell’Università degli Studi di Sassari del 
Progetto PRIN 2017 “Characterization of the Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the Einstein 
Telescope GW observatory” (Prot. 2017SYRTCN). Si è occupato in particolare dello sviluppo del modello di 
calcolo per l’esperimento Virgo e della caratterizzazione e promozione della candidatura del sito di Sos 
Enattos per ET. Tra gli altri incarichi: Senior Scientist dell’ASI Space Science Data Center per gli esperimenti 
AMS e DAMPE; membro della Commissione Visiting Professor di Ateneo dell’Università di Sassari; membro 
del Comitato Tecnico-Scientifico del Distretto AeroSpaziale della Sardegna. Ha partecipato 
all’organizzazione di diverse Conferenze, Meeting di Collaborazione e Scuole. Ha svolto attività didattica 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Chimica e in Ingegneria Informatica, oltre ad attività didattiche 
integrative e di servizio agli studenti. È stato relatore di 2 tesi magistrali nel settore astroparticellare 
sperimentale, presso l’Università di Perugia e l’Università di Napoli. Ha partecipato a diverse iniziative di 
divulgazione su temi della fisica moderna. La produzione scientifica del candidato, articolata in pubblicazioni 
su riviste internazionali con referee, con elevati valori di h-index e di citazioni scientifiche e proceedings, è 
rilevante.  
Visti i titoli presentati, la rilevante produzione scientifica e il curriculum, si ritiene il candidato idoneo alla 
chiamata come professore universitario di II fascia, per il settore scientifico 02/A1 e SSD FIS/01, presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 

 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum del Prof. Alberto Aloisio 
 
Il Dr. Domenico D’URSO si è laureato con lode nel 2002 in Fisica presso l’Università degli Studi Federico II di 
Napoli. Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Catania nel 2006. 
E’ Ricercatore a Tempo Determinato ex art. 24, c.3, lettera b) della legge 240/2010, presso l’Università degli 
Studi di Sassari dal 16.01.2017. In tale ruolo, ha svolto la sua attività di ricerca nel campo della fisica 
astroparticellare sperimentale, partecipando a collaborazioni a livello internazionale su temi legati alla ricerca 
di materia oscura e alla rivelazione di onde gravitazionali. Ha inoltre curato lo studio di nuovi rivelatori. Ha 
ricoperto ruoli di coordinamento a livello locale e di esperimento. E’ PI di un progetto su bando ASI e di un 
progetto su bando della Fondazione di Sardegna. Coordina l’unità locale di un progetto PRIN 2017.  
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La produzione scientifica complessiva del Dr. D’Urso, esaminata sul database SCOPUS, è costituita da 90 
lavori, con più di 8000 citazioni ed un h-index di 35. Una parte significativa dei lavori è pubblicata su riviste 
internazionali ad elevato impact-factor e di grande rilevanza nella comunità scientifica di riferimento. 
L’attività didattica svolta nel triennio 2017-2019 triennio include tre insegnamenti di Fisica da 10 CFU per il 
corso di Laurea in Chimica e uno di Fisica Generale da 12 CFU per il corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica. Ha tenuto attività seminariale, di orientamento e divulgazione. 
Sulla base del curriculum e dei titoli presentati, si esprime una valutazione positiva ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore universitario di II fascia, nel SC 02/A1 e SSD FIS/01. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum del Prof. Giovanni BUSETTO. 
 
Il candidato Domenico D’URSO si è laureato con lode in Fisica presso l’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli nel 2002 e ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Catania 
nel 2006. Successivamente ha fruito in più periodi di borse di studio presso l’Università degli Studi di Napoli, 
di un assegno di ricerca annuale presso la stessa università e di un assegno di ricerca biennale presso la 
Sezione INFN locale. Ha avuto inoltre un contratto di Ricercatore a tempo determinato presso la Sezione INFN 
di Perugia per oltre tre anni, anche come Associate Member presso il CERN nel corso del 2013, e un contratto 
di Ricercatore a tempo determinato presso la Sezione INFN di Roma – Tor Vergata per oltre due anni tra il 
2015 e il 2016. Infine il candidato ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Sassari come Ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, c.3, lettera b) della legge 240/2010, in data 16.01.2017. 
L’attività di ricerca dopo il dottorato è stata svolta inizialmente nell’ambito dell’esperimento Auger e, 
successivamente, dell’esperimento AMS, abbracciando poi diverse iniziative sperimentali in ambito 
astroparticellare, con particolare riguardo alle problematiche di calcolo e di gestione dei dati sperimentali. 
Il candidato ha presentato i risultati dell’attività di ricerca a un buon numero di conferenze a livello 
internazionale.  
Da gennaio 2017, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli studi di Sassari, ha 
seguito diverse attività sperimentali nel campo della fisica astroparticellare sperimentale in collaborazioni a 
livello internazionale, con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi rivelatori, alla ricerca di materia oscura 
e alla rivelazione di onde gravitazionali, anche assumendo ruoli di responsabilità significativi sia a livello locale 
che dell’intera collaborazione. È PI di un progetto su bando ASI e di un progetto su bando della Fondazione 
di Sardegna, sempre su tematiche di ricerca in ambito astroparticellare. 
E’ inoltre coordinatore dell’unità locale di un progetto PRIN 2017. 
L’intera produzione scientifica del candidato è molto ampia e principalmente basata su pubblicazioni su 
riviste internazionali con referee, con elevati valori di h-index e di citazioni, significativamente superiori ai 
valori di soglia previsti per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 02/A1.  
Per quanto riguarda l’attività didattica svolta nel corso del triennio, ha tenuto tre insegnamenti di Fisica da 10 
CFU per il corso di Laurea in Chimica e uno di Fisica Generale da 12 CFU per il corso di Laurea in 
Ingegneria Informatica. Ha inoltre svolto attività seminariale, di orientamento e divulgazione, anche rivolta 
agli studenti nelle scuole primarie e secondarie.  
Considerato il curriculum, l’elevata qualità della produzione scientifica e dei diversi titoli presentati, si ritiene 
che il candidato sia in possesso della maturità scientifica richiesta per la chiamata nel ruolo di professore 
universitario di II fascia, nel SC 02/A1 e SSD FIS/01, presso l’Università di Sassari. 

 
 

 
Giudizio collegiale della Commissione sui titoli e sul curriculum vitae 
 
L’attività di ricerca del candidato Domenico D’Urso si è svolta nell’ambito della fisica astroparticellare, in 
particolare nell’ambito dello sviluppo di rivelatori per futuri esperimenti nello spazio, della ricerca di materia 
oscura e dell’osservazione di onde gravitazionali. Ha fatto parte di collaborazioni internazionali, rivestendo 
ruoli di responsabilità e di coordinamento. Ha partecipato inizialmente agli esperimenti Auger e AMS. Nel 
triennio 2017-2019 ha abbracciato diverse iniziative sperimentali in ambito astroparticellare, con particolare 
riguardo alle problematiche di calcolo e di gestione dei dati sperimentali. Si menzionano in particolare: DAMPE 
(DArk Matter Particle Explorer), GRAYDM (Gamma-RAY measurements for Dark Matter), DarkSide, POX, 
HPS (Heavy Photon Search), Virgo-ET (Einstein Telescope). 
Considerato il curriculum, la positiva relazione del Dipartimento di afferenza,  l’elevata qualità della produzione 
scientifica e dei diversi titoli presentati, si ritiene che il candidato sia in possesso della maturità scientifica 
richiesta per la chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia, nel SC 02/A1 e SSD FIS/01, presso 
l’Università di Sassari. 
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Allegato 2 al Verbale n. 2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione, dopo ampio esame collegiale, la 
Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 23 dicembre 2019 e tenuto conto 
anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter individuare il 
contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della 
valutazione. 
 
 

Candidato Domenico D’URSO 
 
Giudizio della Prof.ssa Viviana Fafone sulle pubblicazioni scientifiche  
 
Relativamente al triennio in esame, il candidato Domenico D’URSO elenca 18 lavori scientifici, dei 
quali 14 su riviste internazionali con referee e molte ad impact factor elevato, 1 Proceeding di 
conferenza e 3 su arXiv. Tutte le pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare relativo alla procedura valutativa. 
Il contributo personale del candidato è evidenziato dalla presentazione dei risultati dell’attività di ricerca 
a svariate conferenze a livello internazionale. 
 
 
Giudizio della Prof. Alberto Aloisio sulle pubblicazioni scientifiche  
 

In relazione al triennio oggetto di valutazione (2017-2019), il Dr. D’Urso elenca 18 lavori, di cui 14 
pubblicati su riviste con referee, 1 su Proceeding di Conferenza e 3 su arXiv. Tra le pubblicazioni in 
collaborazione su riviste a più alto impatto, si segnalano un articolo apparso su Nature (IF=42) e sei su 
Physical Review Letters (IF=8). Il contributo personale alle ricerche è testimoniato da un buon numero 
di presentazioni a conferenze internazionali. Si segnala inoltre un articolo ad un solo nome apparso nel 
2017 sul Nuovo Cimento, relativo alle attività nell’ambito della collaborazione DAMPE. La produzione 
scientifica del candidato nel triennio in esame risulta continua, di elevata originalità  e coerente con il SC 
02/A1 e il SSD FIS/01. 
 
 
Giudizio della Prof. Giovanni Busetto sulle pubblicazioni scientifiche  
 
Il candidato presenta un elenco di 18 lavori dei quali 13 pubblicazioni su rivista internazionale ISI con 
referee, 1 a firma singola in rappresentanza di una collaborazione su rivista nazionale, 3 report relativi a 
nuove iniziative dedicate alla ricerca di materia oscura e 1 proceeding pubblicato in rete. La maggior parte 
delle pubblicazioni risulta su riviste prestigiose del settore e ad alto IF. La produzione scientifica del 
candidato nel triennio in esame risulta continua nel tempo, di elevata originalità e coerente con il SC 
02/A1 e il SSD FIS/01. Sulla base delle competenze e del Curriculum presentato, si evince un contributo 
significativo del candidato ai lavori presentati.  
 

 
 

Giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche: 
 
Tutte le pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare di cui alla 
procedura valutativa e appaiono anche su riviste di eccellente IF. Il contributo personale alle 
pubblicazioni è anche testimoniato dalle presentazioni a conferenze internazionali e dall’articolo a 
singolo nome relativo alle attività nell’ambito della collaborazione DAMPE. 
Si ritiene che la produzione scientifica presentata dal candidato sia adeguata per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel SC 02/A1 e SSD FIS/01 presso l’Università di Sassari. 
 


