UNIVE-RSitA DEGLI STUDI 01 PADOVA
Proçeduta sel_ettiva 201.6RUA02 - AUe~ato 4 per l'ass1.mzlo,né çii n. 1 posto di ricercatore a
ternpP Peterrnìnato presso HDipartirnento dì Matematica• DM, per ff settQre cpncorsva.le 01/A1
.... Logiba ·matematica e matematiche complementari· (profilo: · seJtore 'sCientifieo disciplinare
MAT/01 - Logi~: r:natematicci) af sensi' dell'art ~4 comma 3 lettera a) della. L..egge SO qiçemb.re
2m o. h. 240, bandita .con Decreto Rettorale n. 232.3 dgl ;2S settembre 2016, èon awlso
pubbU~ato nellél G.U, n. a1 del 11 ottpp(e:2(li 6, IV serie speciale -- c-0ncorsi ;ed E:sami.
Alle_gab> P) al Verbafe n•..3.

GIUDlZi ANALITICI
. Candidato: Simone Maria BOVA.

Ha conségÙito il dottorato in: logica matematica: e informatica teorica ne.I 2008 presso l'Uni.ver$it~ di
Sie·na; l.éi sua attivitJYl .di ricerca si incentra s~ temi tra logica ·e informatjq13: complessità circuitale,
teoria dei modelli finiti: e: logicà a più valori .. Ha· tenµtp cqrsl' di logièa, analisi e teoria dei nl1rneri ;per
3 anni pres$o I~ Vanderbilt Un.iversity; Ha· ricevuto bor!?e postdoc ciall'\J nivE?rsit~ dì Milano e dal
Po!itet;nlco di \tlen·na. È estensore di µn progetto .finanziato. dai FWFaustriaco e ha partecipato
come ricercatore a un progetto E:RC Starting. Ha presentato i suoi risultati, anct:ie su Invitò( a .
molte,p!içj conferenz~ di cui :alcune :di gttJndè rilevanza ,iriternàzìonale. Ha conseguito. Vabilitaziçine
alfa Il fascia nelseffore.;01/At. Pf:lr queste ragioni la: còmmissione giµçtica l;CCELLENTE il
curriculum c:lel candidato..
·
Presenta 10 artici;>li {di èl.d uno .a· fi.rrnasingola): su riviste di.buono o ottimo l.iveUo E? un .articolo su
proceedjngs. La tesi di dottorato ha ricev.oto un premio ·come ·niigìiòr tesi di dottorato {a p~r,i
merito) deHriei1niO 2ooa,;2011. La.prodl!iione sCientifica è ECCELLENTE: ma non deftùtfo
pertinente .al profilo del. l:>angò,
Cand.idato Alan Stefano CIGOLI.
Ha c~m$eg\litQ. i;I dottoratç nel ·201 o in matemati.ca presso l'Unive~it.à di Milano .. La sua. attività di.
riçerç~ verte. su· temi di' algebra categQria1e, Ha tenutò torsi di.matematica :presso l'Univ.ersità:dl
Makenf '(Sierra Leon~) e: i'Università di Milànò. Ha ricevuto borse postd.oc. dali'INDAM ·(Louvain e
Milélno) e dàfl'Oniversità di Milano. Ha parteCipalc> él ·ciqe ·progetti· PRIN. Ha ptesenta.tq lt;l19i
risùltatì. una volta su irwitQ; ·ad alcune èonferenze di rilevanz<:j .i.nte.rnazic;male. Ha còns.èguito una
borsa JNDAM~Matie; Clirié Cofund. Per queste ragiooi I.a commissione giudica OTTIMO il
cutr!culum del candid.ato.

Presenta a articòli (tutti con còautori) slJ rivisti? :cl.i ottimo lìvello. eattinen.za con il settore
·disciplinare oggetto del bando è pai'Zlale. Udesi di dottorato ·stuQla t;;i nozione di estensione
centrale··con tìn approccio categoriale, t ..a.prod1.1zlçine$éientifica e OTTIMA t:riasolo
PARZIALMENTE PERTINENTE ;al profi[o deJ bando.
candidato Tommaso FLAMINIO
H.a cansègqito''ii dottorato logica mateme1tica e informatica. teorica nel 20,06 presso
l'Universlta di $iena. La sua attiVìtà di: ricerca si svOuppa sulle logiche e le· probabilità su $Vehti a
più valori. Ha tenufP corsi di logice1 presso l'Università di .Siena. Ha ricevuto borse postdoc
dall'Universltà .di !$ie1J?.i1 dal Artìfictal tntellige11ce Research lnstltute di Bel!aterra (Spagna} e
qc:iU'Università di Varese. è e·stensore di ù.n progiattcdinahziato·nell'ambito del .programma Juan
,de la Cierva {Spàgna) et1 ~·stato coordinatore: spagnolo perii progetto MaToMOVC Ha parteeipato
açi e1ltr:i. prog~tti, tta èUi .due PRIN e un FARB~ Ha presentato Tsuoì t'i~ultaU, ancht;· sJJ invit9, a
m91teplièi workshop e c.onfe.renze.. Ha cons~guifo 'l'abilitazione alla. UfasciEi: nel settQrè :011A 1.
\Per queste, ragioni Ja. com.rnlssioriè ~iudica ECCELLENTE il curric\;dur'n del candidato..
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Presenta 11 iartiqqll (di c:;uitino :ft firma i;;ingàla) su riviste di· medio .o buon livello e un articolo sµ
pfoée.edìngs-~ La tesi dì do~orato verte sutetriì diprobabllità ,slJ·eventi a·pìq ve1l(>ri. La produzione
scre~tifica è ECCELLENTE;.ma non dektµtto PertinentE? aì profilo del bando. .
·
Candidato Fos.coLOREGIAN

.

Ha conseguito il dotforato in geometria nèl 2016 pressò fatSJSSA diTri~sté~ ·svolge attività dr.
rìcerca ìrì te~ria delle .categorie, Ha tenuto un corso di matematica discreta presso i'ùrtlverslty of
Western Ontario è 1.1.n corso di algebra omotQpica presso l'università di Pavia. Ha rìcevl!tQ una
borsa pos,tqoçdaU'University ofWèstern Ontario. Ha pres~ntato ì suoi risultati in seminari anche ·a
livello internazionale. ·PerquestE3 ragjoni la cornrni~sfone gil.ldlca Mol,.TO BUONO HcurricuJum del
candidatoi tenent;io.conto della sua limitata.esperienza..
Presenta 1_articolç. con. un coa,µtore su una ;tivlsta di, bl.1011 livello; La: tesi di dottqrato verte.;sli temi
di' geometria in ambito categoriale. La: produzione sçientifì,ca è PRòMETTeNTE.
Candid~tq Sam.uel~

MASCHlè>

,Ha ccmseguitò il dotfor~to in matematic.a e. 1statistica nel ~012 presso l'Università di Pavia. La f:lUa
attività di ricerca è prevalentemente néU:ar:"hbito-délla màtemafica costruttiva. '{-fa tenu~o còrS.i di
didattrcadellamat~matica presso rUniv~rsitl:tdi Padovaperi1Jse9nàntl di sc1Jola media·e
superiore. Ha ricevuto due borsepostdoc dall:Uni\/ersltà di Padov~t Ha pres~r;ltatq;i suoi risultati
a molte,plìci conferenze, aie.une delJe..quali di· grande rilevanza internazionale. Per ciueste ragioni la
çommis§ione gi_udièà, OiTIMO ilcurriculum defcaodidàto. .
Presenta .9 àr1icoli (di cui uno a firma singoJa) sµ. riviste di buono o ottiìJ"lo nvelh>, µn artic<:>!o su
proceedings e un Cc:Ipltolo di volume. La tesi'. dl dottorato sviluppatemifondazronali'in ambito .
categ<:>ria!e,. L~ ptoduzi91ie scìentifica è OTIIMA, INTENSA e· pertìnente al profilo del baQd().

Vah~tazio·ne

preliminare comparativa dei candidati'.

Poiché i candidati sono 5 gli stessi -sono tutti. ammessi alla. discussiQne pµb~lica deì titoll e del.la.
produzi.One scientifica,
.
.
.

:Padova, 8/2/2017

!:A'OQMMISSIONE

Prot Giovanni -Sarnt>fn, professore ordina.fio dell'Unìversità:degli Studi di Pa~Qva
{FIRMA)
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Prof." Steve Vickers 1 professore associato dell'Università degli Studi <;Ji Birmingham
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Pto~. Luca Spada,. professore ass cic:Ito dell'Università degli Studi di Saremo

. (FIRMA)
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