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Procedura selettiva 2017RUA09 — Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore concorsuale 01/A2 -  Geometria 
ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 -  Geometria) ai sensi dell’alt. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 del 22 
agosto 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

BARROERO Fabrizio

BEI Francesco

CERIA Michela

COLLARI Carlo

COSTA Simone

Dottorato su argomento matematico alla TU Graz nel 2013. Limitate 
esperienze di insegnamento. Vasta esperienza postdottorale in Italia e 
all’estero. Relatore a numerosi congressi intemazionali. Il curriculum 
lo evidenzia come ricercatore autonomo con produzione intensa e 
continuativa. Presenta 7 articoli a stampa e la tesi di dottorato, 
globalmente di livello molto buono, su riviste di collocazione editoriale 
molto buona. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni 
e curriculum: molto buoni.
Dottorato in matematica all’Università La Sapienza di Roma nei 2012. 
Limitate esperienze di insegnamento. Vasta esperienza postdottorale in 
Italia e all’estero. Relatore a numerosi congressi internazionali. Il 
curriculum lo evidenzia come ricercatore maturo con produzione 
intensa e continuativa. Presenta 8 articoli a stampa e la tesi di 
dottorato, di livello molto buono, su riviste di collocazione editoriale 
molto buona e in certi casi ottima. La commissione giudica 
globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: ottimi.
Dottorato in matematica all’Università di Torino nel 2014. Adeguata 
l’esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Esperienza postdottorale 
in Italia. Relatrice a numerosi congressi internazionali. Il curriculum la 
evidenzia come ricercatrice abbastanza autonoma con produzione 
adeguata. Presenta 7 pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato), di cui 
5 articoli a stampa, globalmente di buon livello, su riviste di discreta 
collocazione editoriale. La commissione giudica globalmente titoli, 
pubblicazioni e curriculum: buoni.
Dottorato in matematica all’Università di Firenze nel 2017. Adeguata 
esperienza didattica in corsi di base. Relatore ad alcuni convegni 
nazionali ed internazionali. Il curriculum lo evidenzia come ricercatore 
non ancora autonomo ma promettente con produzione ancora limitata. 
Non presenta pubblicazioni. La commissione giudica globalmente 
titoli, pubblicazioni e curriculum: discreti.

Dottorato in matematica all’Università di Roma Tre nel 
esperienza didattica in corsi di base. Esperienza postdottorale in Italia.

2016. Adeguata



ESPOSITO Chiara

Relatore a numerosi congressi internazionali. Il curriculum lo 
evidenzia come ricercatore abbastanza autonomo e promettente con 
produzione adeguata. Presenta 4 articoli pubblicati e la tesi di dottorato, 
globalm ente di buon livello, su riviste di collocazione editoriale m olto 
buona. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e 
curriculum: buoni.
PhD in matematica all’Università di Copenhagen nel 2012. Ampia 
esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Vasta esperienza 
postdottorale all’estero. Ampia attività organizzativa e riconoscimenti. 
Relatrice a numerosi congressi internazionali. Il curriculum la evidenzia 
come ricercatrice autonoma con produzione intensa, ma solo 
parzialmente congruente con il S.S.D. MAT/03. Presenta 8 
pubblicazioni, di cui 7 articoli a stampa. La produzione inerente il 
S.S.D. è giudicata di livello buono, su riviste di collocazione editoriale 
molto buona. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni 
e curriculum: buoni.

FRAPPORTI Davide Dottorato in matematica all’Università di Trento nel 2012. Ampia 
esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Esperienza postdottorale 
prevalentemente all’estero. Relatore a numerosi congressi 
internazionali. Il curriculum lo evidenzia come ricercatore autonomo 
con produzione intensa e continuativa. Presenta 9 pubblicazioni 
(inclusa la tesi di dottorato), di cui 8 articoli a stampa, globalmente di 
livello molto buono, su riviste di collocazione editoriale molto buona. 
La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: 
molto buoni.

GANDINI Jacopo Dottorato in matematica all’Università di Roma “La Sapienza” nel 
2011. Ampia esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Vasta 
esperienza postdottorale in Italia e all’estero. Ricercatore a tempo 
determinato alla S.N.S. di Pisa. Coordinatore di progetti di ricerca 
locali. Relatore a numerosi congressi internazionali. Il curriculum lo 
evidenzia come ricercatore maturo con produzione ampia e intensa. 
Presenta 11 pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato), di cui 10 articoli 
a stampa, globalmente di ottimo livello, su riviste di collocazione 
editoriale molto buona. La commissione giudica globalmente titoli, 
pubblicazioni e curriculum: ottimi.

KOWALZIG Niels PhD su argomento matematico all’Università di Utrecht nel 2009. 
Adeguata esperienza didattica in corsi di base. Vasta esperienza 
postdottorale in Italia e all’estero. Rilevanti riconoscimenti. Relatore a 
numerosi congressi internazionali. Il curriculum lo evidenzia come 
ricercatore maturo, con produzione ampia. Presenta 11 articoli a stampa 
e la tesi di dottorato, globalmente di livello molto buono, su riviste di 
collocazione editoriale molto buona e in certi casi ottima. La

PAGANI Silvia Maria Carla

commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum:
ottimi. / a _____

Dottorato in Modelli e Metodi Matematici per l’Ingegneria al ( /  ' 
Politecnico di Milano nel 2016. Adeguata esperienza didattica in cófsi 
di base. Esperienza postdottorale in Italia. Relatrice ad alcuni convegni 
nazionali ed internazionali. Il curriculum la evidenzia come ricercatrice 
non ancora autonoma ma promettente con produzione adeguata.
Presenta 7 pubblicazioni, di cui 5 articoli a stampa, globalmente di 
buon livello, su riviste con buona collocazione editoriale. La



RIOLO Stefano

STELLA Salvatore

TRAETTA Tommaso

UGOLINI Simone

ZINI Giovanni

commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: 
buoni.
Dottorato in matematica all’Università di Pisa nel 2017. Limitate 
esperienze di insegnamento. Esperienza postdottorale in Italia.
Relatore a numerosi congressi internazionali. Il curriculum lo 
evidenzia come ricercatore non ancora autonomo ma promettente con 
produzione ancora limitata. Presenta 3 pubblicazioni (inclusa la tesi di 
dottorato), di cui 2 articoli a stampa, globalmente di buon livello, su 
riviste con buona collocazione editoriale. La commissione giudica 
globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: buoni.
PhD in Matematica alla Northeastern University di Boston nel 2013. 
Ampia esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Vasta esperienza 
postdottorale in Italia e all’ estero. Ampia attività organizzativa e 
seminariale. Il curriculum lo evidenzia come ricercatore maturo con 
produzione intensa e continuativa. Presenta 7 articoli pubblicati e la tesi 
di dottorato, globalmente di livello molto buono, su riviste di 
collocazione editoriale molto buona e in certi casi ottima. La 
commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: 
ottimi.
Dottorato in matematica e informatica all’Università di Perugia nel 
2010. Ampia esperienza didattica, anche su corsi avanzati. Vasta 
esperienza postdottorale in Italia e all’estero. Rilevanti riconoscimenti 
e premi. Relatore a numerosi congressi intemazionali. Il curriculum lo 
evidenzia come ricercatore maturo con produzione ampia, intensa e 
continuativa. Presenta 12 articoli a stampa di ottimo livello, su riviste di 
collocazione editoriale molto buona e in certi casi ottima. La 
commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: 
ottimi.
Dottorato in matematica all’Università di Trento nel 2010. Molto ampia 
l’esperienza didattica. Relatore a numerosi congressi internazionali. Il 
curriculum lo evidenzia come ricercatore autonomo con produzione 
ampia e continuativa. Presenta 11 pubblicazioni (inclusa la tesi di 
dottorato), di cui 10 articoli a stampa, globalmente di livello molto 
buono, su riviste di buona collocazione editoriale. La commissione 
giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: molto buoni.

Dottorato con curriculum in matematica all’Università di Firenze nel 
2017. Limitate esperienze di insegnamento. Relatore a numerosi 
congressi internazionali. Il curriculum lo evidenzia come ricercatore 
autonomo con produzione di notevole intensità e ampiezza. Presenta 10 
pubblicazioni (di cui 9 articoli a stampa e la tesi di dottorato), 
globalmente di ottimo livello, su riviste di collocazione editoriale molto 
buona. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e 
curriculum: ottimi.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Francesco BEI, Jacopo GANDINI, Niels KOWALZIG, Salvatore STELLA, 
Tommaso TRAETTA, Giovanni ZINI sono valutati comparativamente più meritevoli per la



qualità dei curricula, la significatività dei titoli, ed il livello, la continuità e l’intensità della 
produzione scientifica. Gli stessi candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica (allegato E).

Vicenza, 11 dicembre 2017

(FIRMA)
Prof. Guglielmo LUNARDON (Membro) 
(FIRMA)
Prof. Marco BURATTI (Segretario) 
(FIRMA)

LA COMMISSIONE

Prof. Corrado ZANELLA (Presidente)
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Procedura selettiva per l’assunzione di n, l  posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il 
settore concorsuale 01/A2 -  Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 
-  Geometria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreta Pettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U, n, 63 
del 22 agosto 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

A llegato  F) al Verbale  n. 3 

D IC H IA R A ZIO N E  DI C O N FO R M ITÀ '

Il sottoscritto Prof. Guglielmo LUNARDON componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali per il settore concorsuale 01/A2 -  Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/03 -  Geometria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 63 del 22 agosto, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso telefono ed e-mail 
(lunardon@unina.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma del Prof. Corrado ZANELLA Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 11/12/2017

mailto:lunardon@unina.it
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U N IVE R S ITÀ ' DEG LI S TU D I DI PADOVA

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il 
settore concorsuale 01/A2 -  Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 
-  Geometria) ai sensi dell’alt. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 
del 22 agosto 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Marco BURATTI componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il 
settore concorsuale 01/A2 -  Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/03 -  Geometria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 63 del 22 agosto, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso telefono ed e-mail 
(buratti@dmi.unipg.it), alfa stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a  firma del Prof. Corrado ZANELLA Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 11/12/2017

Allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ’

dichiara

mailto:buratti@dmi.unipg.it

