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GIUDIZI ANALITICI

Candidato: COLLET Francesca
Ha ottenuto il Dottorato in Matematica all’Università di Padova nel 2009. L’esperienza 
postdottorale è ampia e molto buona, svolta sia in Italia che all’estero (Spagna e Olanda). 
Molto estesa e diversificata anche l’esperienza didattica, sia in Italia che all’estero. Ha 
svolto vari seminari e presentazioni a conferenze nazionali e internazionali, molti dei quali 
su invito. Presenta 12 pubblicazioni inclusa la tesi ed un preprint; le pubblicazione sono 
tutte di livello molto buono ed in alcuni casi ottimo. La produzione scientifica è varia nei 
temi e presenta un lavoro a nome singolo ed altri in collaborazione con diversi coautori, 
dal che si deduce un ampia competenza del candidato e una buona autonomia. La 
commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum ottimi.

Candidato: FONTANA Claudio
Ha ottenuto il Dottorato in Matematica all’Università di Padova nel 2012. Ottima 
esperienza postdottorale in Italia e Francia. Ha conseguito nel 2014 una posizione di 
Maitre de conférence presso l’Università di Parigi VII. Molto estesa l’esperienza didattica, 
sia in Italia che all’estero. Ha svolto vari seminari e presentazioni a conferenze nazionali e 
internazionali, molti dei quali su invito. Presenta 12 pubblicazioni, tutte di livello molto 
buono ed in alcuni casi ottimo. Vari e importanti i temi di ricerca affrontati, anche in 
pubblicazioni a nome singolo, che denotano una consistente competenza e autonomia 
scientifica del candidato. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e 
curriculum ottimi.

Candidato: PAGLIARANI Stefano
Ha ottenuto il Dottorato in Matematica all’Università di Padova nel 2014. Buona 
esperienza postdottorale in Francia. Da settembre 2016 è RTDa presso l’Università di



Trieste. A marzo 2017 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale per professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
matematica. Buona e diversificata l’esperienza didattica, sia in Italia che all’estero. Ha 
svolto svariati seminari e presentazioni a conferenze nazionali e internazionali, la maggior 
parte dei quali su invito. Presenta 12 pubblicazioni su rivista; le pubblicazione sono tutte di 
livello molto buono ed in alcuni casi ottimo. La produzione scientifica è varia nei temi e 
svolta con diversi coautori, dal che si deduce un ampia competenza del candidato. La 
commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum ottimi.

I candidati COLLET Francesca, FONTANA Claudio e PAGLIARANI Stefano sono valutati 
comparativamente più che meritevoli per il valore del loro curriculum, la qualità delle 
pubblicazioni presentate, la collocazione editoriale delle stesse e l’attinenza al settore 
scientifico disciplinare.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 4 luglio 2017

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
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Il sottoscritto Prof. Fabio Antonelli, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUB01 -  Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica - DM per il settore concorsuale 01/A3 -  Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 -  Probabilità e 
statistica matematica) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento per posta 
elettronica all’indirizzo fabio.antonelli@univaq.it) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Ferrante, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 luglio 2017

Allegato E) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:fabio.antonelli@univaq.it
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La sottoscritta Prof. Francesca Romana Nardi, componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2017RUB01 -  Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso 
il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuale 01/A3 -  Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/06 -  Probabilità e statistica matematica) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 
febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento per posta elettronica 
all’indirizzo francescaromana.nardi@unifi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Ferrante, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 4 luglio 2017

Allegato E) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:francescaromana.nardi@unifi.it

