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DELIBERA 

ORGANO Consiglio del Dipartimento di Fisica ristretto ai soli professori di 
I e di II fascia del 16 giugno 2021 IN VIDEO CONFERENZA 

N. ordine del giorno 06.5 

Oggetto Parere sull’attività di ricerca e di didattica svolta dal dott. Stefano 
Azzini ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai 
sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 

Documentazione allegata 3    

 
 pr. a.g. a. 
                        Professori ordinari e straordinari    

BATTISTON Roberto X   
BRUSA Roberto Sennen X   
CALANDRA BUONAURA Matteo X   
DALFOVO Franco X   
GUELLA Graziano X   
MIOTELLO Antonio X   
PAVESI Lorenzo X   
PEDERIVA Francesco X   
SCARPA Marina X   
VITALE Stefano X   
                               Professori Associati    
AGOSTINIANI Virginia  X  
ASCENZI Daniela  X  
BALDI Giacomo X   
BETTOTTI Paolo X   
DOLESI Rita X   
FACCIOLI Pietro  X  
FERRARI Gabriele X   
GABURRO Zeno   X 
GIORGINI Stefano  X  
HAASE Albrecht X   
HAUKE Philipp Hans-Jürgen  X  
IUPPA Roberto X   
LA TESSA Chiara X   
LATTANZI Gianluca X   
LEIDEMANN Winfried X   
MANCINI Ines X   
ONORATO Pasquale X   
OSS Stefano X   
PERRECA Antonio  X  
POTESTIO Raffaello X   
RINALDI Massimiliano X   
TOSI Paolo X   
VANZO Luciano X   
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WEBER William J. X   
ZUCCON Paolo X   
 28 6 1 
 

Presiede la seduta: prof. Franco Dalfovo 

Funge da Segretario verbalizzante: prof. Matteo Calandra Buonaura 

Coadiuva il Segretario con funzione verbalizzante: dott.ssa Elisabetta Rossi 

P  =  presente 
A.G. =  assente giustificato 
A  =  assente 

06 Personale 
5. Parere sull’attività di ricerca e di didattica svolta dal dott. Stefano Azzini ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 
 

 
Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il ricercatore di cui al comma 3 
lettera b) del medesimo articolo che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale viene valutato nel 
terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo di professore 
associato alla scadenza del contratto medesimo. Il Consiglio deve esprimere un parere sulle attività di ricerca 
e didattiche svolte dal ricercatore nel triennio da trasmettere al Comitato per il reclutamento e la progressione 
di carriera dei professori e ricercatori di Ateneo. Il Comitato a sua volta identificherà dei revisori esterni ai 
quali chiederà un parere sulle attività svolte dal ricercatore. Sulla base del parere acquisito dal Dipartimento 
e dei pareri espressi dai revisori il Comitato esprimerà il proprio parere sull’adeguatezza del profilo esaminato 
rispetto al ruolo di professore associato, tenendo conto delle specificità del settore disciplinare in cui il 
ricercatore viene chiamato. 
 
Il Direttore pertanto riferisce che il Consiglio deve esprimere il proprio parere sull’attività di ricerca e di 
didattica svolta dal dott. Stefano Azzini, che è al suo terzo anno di contratto come ricercatore di tipo b) e ha 
conseguito nella tornata del 2020 l’abilitazione scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 02/B1 (validità dell’abilitazione: dal 11/11/2020 al 11/11/2029. Ricorda che il dott. Azzini 
ha preso servizio presso il Dipartimento di Fisica il 1 marzo 2019 in qualità di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3 b). Il prof. Lorenzo Pavesi, su incarico del Direttore, ha 
redatto la relazione sulle attività svolte dal dott. Azzini nel triennio. Il prof. Pavesi prende la parola e inizia ad 
illustrare il Curriculum vitae (Allegati n. 3/A e 3/B) e i risultati dell’attività di ricerca e di didattica svolta dal 
dott. Azzini (Allegato n. 3/C). Al termine della presentazione da parte del prof. Pavesi, il Direttore, vista la 
coerenza dell’attività del dott. Azzini con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si 
era posto al momento della proposta di chiamata nel ruolo di ricercatore, chiede al Consiglio di esprimere un 
parere in merito alla chiamata del dott. Azzini nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 
02/B1, settore scientifico disciplinare FIS/01 ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010.  
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Il Direttore aggiunge che il dott. Azzini è membro del collegio dei docenti del dottorato in Fisica. 

Segue la discussione. Al termine della discussione 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; 
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il 
conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 L 240/2010, emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 
2018; 
Visti i criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal Comitato per il 
Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 23 gennaio 2018; 
Visti i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3 lettera b) 
dell’art. 24 della L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato approvati dal Comitato 
per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il 23 gennaio 2018; 
Rilevato che il dott. Azzini ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 02/B1 (validità dell’abilitazione: 11/11/2020 al 11/11/2029); 
Visto il curriculum vitae del dott. Azzini (Allegati n. 3/A e 3/B); 
Udita la premessa del Direttore; 
Udita la relazione della prof. Pavesi (Allegato n. 3/C), contenente valutazioni dettagliate sulle attività di ricerca 
e didattiche svolte nel triennio dal dott. Azzini, da cui risulta che lo stesso ha pienamente conseguito gli 
obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata; 
Con voto unanime favorevole 

formula 
 

un parere favorevole alla chiamata del dott. Stefano Azzini nel ruolo di professore associato per il settore 
concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia), settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica 
sperimentale).  
 
 

… OMISSIS … 
 
 

F.to Il Segretario F.to Il Direttore 
Prof. Matteo Calandra Buonaura Prof. Franco Dalfovo 


