
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura: valutativa 2017PA241 - Allegato 6 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge· 30 
. dicembre· 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di' seconda fascia 
presso il. Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale - ICEA per il settore 
concorsuàle 01/Afr '- Ànalisi numerica (profilo: settore scientifico d!sciplinare MAT/08 -
Analisi numerica)·ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017. 

allegato C) al Verbale 3 del 31 I 05 I 2017 

Candidata Annamaria Mazzia 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIEN_TIFICFIE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività_istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICAE DI 

. RICERCA 

Giudizio collegiale della Commissione: 

L'attività di· ricerca riguarda principalmente i seguenti argomenti: approssimazione 
numèrica 'di problemi di flusso e trasporto con metodi agli elementi finiti misti ibridi, ai 
volumi finiti, con tecniche di time splitting e di.tipo meshless, metodi di algebra lineare 
numerica per matrici sparse, con applicazior:ti a mezzi porosi e problemi di percolazione 
negli .acquiferi; La produzione scientifica, tenuto conto dei periodi di congedo, molto 
ampia E? continua, consta di 38 lavori di .cui 2 a nome singolo. Gli articoli, apparsi su 
riviste.· di buon livello, contengono alcuni risµltati sicuramente interessanti e talora 
innovativi. Apprezzabili la: partecipazione a progetti di. ricerca e i. periodi· di . studio· 
all'estero; .La visibilità internazionale della ricerca della candidata è buonc;i. come è_ 
anche_ evidenziato; da alcuni parametri bibliometrici.- L'attività didattica e'- ampia, 
diversificata e continuativa, su· corsi del settore .e con buone valutazioni degli 

. studenti. La candidata risulta relàtrice di tesi di laurea (triennale e.magistrale), inoltre è 
autrice. di alcune pubblicazioni di carattere didattico .. 11.giudizi_o complessivo è molto 
buono 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, iri- termini comparativi Annamaria l\tlazzia è 'stata 
ir:-tdividuata all' unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa 
per le seguenti motivazioni: · · 

· Sulla -base di quanto sopra esposto, la comm1ss1one all'unanimità ritiene la candidata 
· ANNAMARIA M~IA idonea alla chiamata ai fini della -presente- procedura valutativa, 
avendo -raggiunto la pieha maturità, scientifica e didattica, per_ ricoprire un posto di 
professore di seconda fascia. 

Data, 31 maggio 2017 
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LA COMMISSIONE 

· Prof. Mauro Diligenti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

Prof. Fiorella Sgallari professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Ezio Venturino professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 6 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 pòsto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale - ICEA per il settore 
concorsuale 01/A5 - Analisi-numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -
Analisi numerica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017. 

allegato D) al Verbale 3 del 31-5-2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Sgallari Fiorella, Università di Bologna, membro della Commissione 
giudicatrice della procedura valùtativa 2017PA241 - Allegato 6 ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale - ICEA per il 
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/08 '......Analisi numerica) ai sensi dell'art. 24, _comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240, bandita con Decreto Rettoralè n. 543 del 23 febbraio 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(fiorella.sgallari@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Ezio Venturino, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Bologna, 31 Maggio 201,7 
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. UNIVERSITA' DEGU ~TUDI DI PADOVA. 

Procetjura v~l1Jta,tiva '2Ò17PA241 · - Allégato 6' ai· sensi .de!l'art. 2if, çqmtn~; ,6(t:,eggè ~?ò · 
dicembre 2010. l').249 i>e.r·la chiamat~ di··rt 1 postcf.df Prç)fessere'c:Ji·seço~d~ :f~~ciçi. ·., 
presso· il Dipartirriènto.: di: .. lrigegneria civile~: e<;iil~,.. 8ajbient<31e -: .1ç.i;A .per:· iL.~ett.orE:I<·· · 
còncorsua!e01/A5 .. ~ Ana.lis.i:coumèrica;forQfHo: .~èttore.scientifi~o qi~cipJin~rre;f\)1AJl;Q.f~.· 
An<lllisi numeric.a):ai·s~n·s,idel'l'àrt. 24; èomma6; ~~ggEf3<fdic~mbr~·2'0lO~·r;, ~240;:oandita. · .· 
cori 'Dècr$tQ Rettòrale h. 543 del 23 febpraic:>'2Ò17~ · ·. · · .· · 

' ' 

11 so~o$c_ritt()~Prq1>M~~r,oH;)l_li~«?~tf Q1~rnbr()td~ll.a.\§oh11Tli~siop·e:·9ititjlcéUrice:·ae11aproçedura. 
vaJutativa . 2017PA2,4r .; :Allega~ò· o< éli s~nsi> .dell':f,l~~·: 24;- .çOmtna'. f?,.· I:,.ègge ~o· dicembre 
2010, n. 240 :i:>er fa chitimata ·dfri> t_ pqsto~ 9j.'Ptqtessof'à ç!i:seconda·ta~cia pr~~~cr· il 
·pipartimento di l.ngegn.e~a:.civile •. edìl~Ì '.~fli~i~ntaJ~·;:IC~f\: pér,JI ~ett~re·co.nc,b~t,lalt:tQ 1·( A5 

. ..:... Anal.isi · numerica '(proftlo: ·· s~ttòre ·~ci~ntiflèò di§;ciplirjàre· MATfQ8>·:;· ·Aria lisi Numerica)·. ai 
S~n~j· dell'art ·:24, .COrtil,l'la:~.6; :Leg9è. 30; dicembre 2010 1 .n. ·240; 'bandita COrl ÒE}Crèto 
-R.ettorale·n.:543 dèl23fè_bbraiò'201?.. · · · · · · 

• :dichiara . 

con _· la ' 'presente. df .. :av~r ,. ''partecipato, '.' . p~r. ' - vi~ • telé.m?tica ,', postà :, el~ttroniça 
(mauro,.dilJgen~i@Ùnipr:it) ail~ stesurà ~E?l'Vèr!-f~,le 'n; ~~ e dì:.conèorc(aré ··cOn ·.quqnto. scritto. 
nel· meqe~imo.' a .. firina' d~I Pròt. E:ZIQ . VliH~TURINO, ·Rtysid~ryte d~lla ·B9mmissiç>ne 

. giudicatrice,0 èhe sarà ~presentat9·'-aglrUffici dell'AteneòdLPadtiVa per fpfowedimeriti di 
co'mpetehza. ' ,, ' ' ' ' ' 

Data, ·a1:maggio 2017 
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