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Settore concorsuale 09/F1 - Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 “Campi 
elettromagnetici” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7: 
5.  Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che: 

a)  ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i 
motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il 
Rettore;  

b)  i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato 
al verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla 
procedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i 
candidati e 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. 

7.  Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista 
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la 
stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie 
dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono 
motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. 

 

 
 

Allegato A 
Dichiarazioni dei commissari 

 
 
Il Prof. FABIO BARONIO, componente della Commissione giudicatrice nella procedura di 
valutazione interna per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 09/F1, settore scientifico disciplinare ING-INF/02 – “Campi Elettromagnetici”, 
dichiara*** (si veda nota in calce): 
 

 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia; 
 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia, al di fuori delle 

normali interazioni di prassi all'interno della medesima comunità scientifica di appartenenza; 
 
Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

 
 
Il Prof. FABIO BARONIO, dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non ci sono 
lavori in collaborazione con il candidato.  
 
 
 Il Prof. FABIO BARONIO, SEGRETARIO ________________________ 
 (nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Allegato A
Dichiarazioni dei commissari

Il Prof. GIUSEPPE MAZZARELLA, componente della Commissione giudicatrice nella procedura di
valutazione interna per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia per il settore con-
corsuale 09/F1, settore scientifico disciplinare ING-INF/02 – “Campi Elettromagnetici”, dichiara***
(si veda nota in calce):

 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia;
 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia, al di fuori delle nor-

mali interazioni di prassi all'interno della medesima comunità scientifica di appartenenza;

Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

Il Prof. GIUSEPPE MAZZARELLA, dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non
ci sono lavori in collaborazione con il candidato. 

Il Prof. GIUSEPPE MAZZARELLA, PRESIDENTE ________________________
(nome) (ruolo nella Commissione) (firma)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di

prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7:
5. Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che:

a) ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i
motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il
Rettore; 

b) i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato al
verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla procedu-
ra, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che
non sussistono, rispetto ai candidati, situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Co-
dice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interes-
se.

7. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la sta-
bile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie dimis-
sioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e
producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore.
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*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7: 
5.  Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che: 

a)  ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i 
motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il 
Rettore;  

b)  i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato 
al verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla proce-
dura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e 
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 inte-
resse. 

7.  Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista 
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la sta-
bile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie dimis-
sioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e 
producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. 

 

 
 

Allegato A 
Dichiarazioni dei commissari 

 
 
Il Prof. MICHELE MIDRIO, componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valuta-
zione interna per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
09/F1, settore scientifico disciplinare ING-INF/02 – “Campi Elettromagnetici”, dichiara*** (si veda 
nota in calce): 
 

 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia; 
 di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Domenico De Ceglia, al di fuori delle 

normali interazioni di prassi all'interno della medesima comunità scientifica di appartenenza; 
 
Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

 
 
Il Prof. MICHELE MIDRIO, dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non ci sono 
lavori in collaborazione con il candidato.  
 
 
 Il Prof. MICHELE MIDRIO, COMPONENTE ________________________ 
 (nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Allegato B 
Curriculum del candidato 

 
Domenico de Ceglia, è attualmente Professore Associato di Campi Elettromagnetici 
(Settore Concorsuale 09/F1 – Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi 
Elettromagnetici”) all’Università degli Studi di Padova. 
 
Domenico de Ceglia ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico 
di Bari, nel 2003, con una dissertazione riguardante “Study of 2nd Order Nonlinear 
Interactions in Photonic Crystals and Microcavities”, il Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
Elettronica presso il Politecnico di Bari, nel 2007, con una dissertazione riguardante 
“Nonlinear wave propagation effects in photonic crystals and metamaterials”. 
 
Domenico de Ceglia ha svolto attivita di ricerca in svariate istituzioni. E’ stato assegnista di 
ricerca dal 2003 al 2004 presso il Politecnico di Bari. Dal 2005 al 2007, ha svolto attività di 
ricerca presso lo US Army – Charles M. Bowden Laboratory – Redstone Arsenal, AL (USA). 
Dal 2007 al 2009 ha svolto attività di consulente tecnico presso Altran Italia spa, Milano. Dal 
2009 al 2012 ha rivestito il ruolo di Ricercatore presso Aegis Technologies Inc., Huntsville, 
AL (USA). Dal 2012 al 2017 ha rivestito il ruolo di Ricercatore senior presso US Army – 
Amrdec. Nel 2017 ha rivestito il ruolo di Ricercatore presso Aegis Technologies Inc., 
Huntsville, AL (USA). Dal dicembre 2017 è Professore Associato al Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione all’Università degli Studi di Padova. 
 
Come Professore Associato ha svolto attività didattica nei corsi di Nanofotonica, Biofotonica, 
Antenne e Propagazione in Spazio Libero, Propagazione guidata e Dispositivi. 
 
L’attività di ricerca scientifica riguarda i Metamateriali e le Metasuperfici, Grafene e Materiali 
Bidimensionali, l’Ottica nonlineare e le nanostrutture, la Plasmonica, il Fotovoltaico. 
Domenico de Ceglia è autore/coautore di un elevato numero di articoli su riviste 
internazionali (85) e di numerosi contributi a conferenza internazionali e nazionali. Ha 
contribuito alla stesura di 3 capitoli di Libro, e di 2 Brevetti. Domenico de Ceglia è membro 
del comitato editoriale delle riviste Applied Sciences, Photonics; è Editore Associato di 
Frontiers in Photonics; è senior member di Optical Society of America (OSA) e membro di 
IEEE. 
 
Domenico de Ceglia ha conseguito inoltre l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 
Professore di Prima Fascia, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi 
Elettromagnetici nel 2018.  
 
Per la commissione 

 
 Il Prof. BARONIO FABIO, SEGRETARIO ________________________ 
 (nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Allegato C  
Giudizio collegiale finale 

 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi 
individualmente, ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di 
seguito  
 
 

CANDIDATO Domenico De Ceglia 
 

 
Il candidato Domenico de Ceglia, attualmente professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 09/F1, settore scientifico disciplinare (SSD) ING-INF/02 “Campi 
Elettromagnetici”, all’Università degli Studi di Padova, ha svolto una rilevante e 
continuativa attività di ricerca. Le sedi di pubblicazione sono tra le più prestigiose per il 
settore dell’ottica e dei campi elettromagnetici. I temi di ricerca trattati sono in diversi 
ambiti, tutti tra i più caldi nell’interesse della comunità scientifica nel periodo nel quale 
sono stati trattati dal candidato: metamateriali e metasuperfici, grafene e materiali 
bidimensionali, ottica nonlineare e nonostrutture, plasmonica, fotovoltaico.  
 
In riferimento all’attività didattica, il candidato ha svolto dal dicembre 2017 didattica su 
insegnamenti sia di base che avanzati all’Università degli Studi di Padova, in particolare 
Antenne, Propagazione in Spazio Libero, Propagazione guidata e Dispositivi, 
Nanofotonica, Biofotonica. 
 
I lavori presentati, in buona parte pertinenti con il SSD e nella restante parte relativi a 
tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il SSD, sono tutti svolti in contesti 
innovativi e di grande interesse e attualità per la comunità scientifica; le tematiche 
affrontate sono originali. Tutte le pubblicazioni sono presentate su riviste internazionali di 
prestigio, e di ottima rilevanza. I lavori presentati testimoniano una spiccata attitudine alla 
ricerca collaborativa, visibile nel numero e variabilità di co-autori nelle pubblicazioni. 
L’apporto del candidato nelle pubblicazioni presentate è sempre significativo e 
fondamentale. Gli indici bibliometrici sono ottimi; in particolare i lavori scientifici presentati 
hanno ottenuto un significativo impatto citazionale. 
 
Pertanto secondo i criteri adottati nella riunione preliminare in riferimento al DM n. 344 del 
04.08.2011, 
-la valutazione dell’attività di ricerca risulta ottima; 
-la valutazione dell’attività didattica risulta molto buona; 
-la valutazione delle pubblicazioni risulta ottima. 
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Per la Commissione 

 
 Il Prof. BARONIO FABIO, SEGRETARIO ________________________ 
 (nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Relazione riassuntiva 
 
Relazione finale dei lavori della Commissione della procedura di chiamata di un professore 
universitario di seconda fascia, settore concorsuale 09/F1 settore scientifico disciplinare ING-
INF/02 “Campi Elettromagnetici”. 
 
Alle ore 17.35 del giorno 28/04/2021 (dopo chiusura verbale 2) si riunisce la Commissione. 
 
La commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 348 del 06.04.2021, risulta così composta: 
 
Cognome e nome Ruolo - ssd Ateneo 
Baronio Fabio Ordinario – ssd ING-INF/02 Università degli Studi di Brescia 
Mazzarella Giuseppe Ordinario – ssd ING-INF/02 Università degli Studi di Cagliari 
Midrio Michele Ordinario – ssd ING-INF/02 Università degli Studi di Udine 
 
La Commissione si è riunita in: 
 
PRIMA SEDUTA – Formalità di rito (nomina Presidente, conferma criteri di valutazione, fissazione 
calendario lavori) 
il giorno 21/04/2021 (inizio lavori) alle ore 16.30; (fine lavori) alle ore 17.00  
 
SECONDA SEDUTA - analisi documentazione presentata dal candidato, dichiarazione relative al 
candidato e stesura scheda curriculum, redazione giudizio collegiale e individuazione candidato 
vincitore 
il giorno 28/04/2021 (inizio lavori) alle ore 16.30; (fine lavori) alle ore 17.30  
 
Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del complessivo giudizio espresso, con 
deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, indica il candidato vincitore, secondo quanto 
disposto dall’art. 8, comma 7, del Regolamento di Ateneo: 
 
candidato vincitore: Domenico de Ceglia 
 
Tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione viene preso in consegna dal Segretario, il 
quale provvederà sollecitamente alla consegna dei Verbali e dei relativi allegati, nonché della 
Relazione riassuntiva, al Responsabile del procedimento. 
 
Il Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 17.45 del giorno 28/04/2021 
 
Per la Commissione 

 Il Prof. …BARONIO FABIO.., SEGRETARIO ________________________ 
 (nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. MAZZARELLA GIUSEPPE nominato con Decreto Rettorale  n. 348 del

06.04.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di

un professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi

Elettromagnetici” presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  dell’Informazione  dell'Università

degli Studi di Brescia, indetta con Decreto Rettorale n. 135 del 09/02/2021, dichiara, con

la presente, di  aver partecipato, per via telematica, alla riunione del 28/04/2021  per la

valutazione del candidato partecipante alla suddetta procedura di chiamata.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 2 e

rispettivi allegati e nella relazione riassuntiva e di autorizzare il Prof. BARONIO FABIO, in

qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e

a consegnarla,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  al  Responsabile  del  Procedimento

dell’Università degli Studi di Brescia.

Data__28/04/2021____

________________________________



 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. MIDRIO MICHELE nominato con Decreto Rettorale n. 348 del 06.04.2021 

componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di un professore 

di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi Elettromagnetici” 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell'Università degli Studi di Brescia, 

indetta con Decreto Rettorale n. 135 del 09/02/2021, dichiara, con la presente, di aver 

partecipato, per via telematica, alla riunione del 28/04/2021 per la valutazione del candidato 

partecipante alla suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 2 e 

rispettivi allegati e nella relazione riassuntiva e di autorizzare il Prof. BARONIO FABIO, in 

qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e a 

consegnarla, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

 

Data__28/04/2021____ 

 
 
 ________________________________ 
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