
UNIVERSITA' DEGL.I STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato z per Ja chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Ci,vit<t. per il f,ìettore 
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, Probabilità e Statistica matetna1foa (profìlb: settore 
scientifico disciplinare MAT/05 -Analisi matematica), ai sensi dell'alt. 24, cormna 5 .. Leg~re 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1717 clel23 maggio 2017. 

allegato B) al verbale n •. 2 
Candidata Ltmra Caravenna 

GIUDIZIO SULLE .PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURlUClULrIJ~l, 
SUL:CATIIVITN l[)IDATIICA, DI DIDATUCA INTEGR.4.UW\. E DI SJERVKZIO iM3LI 

STUDENTI E DI RICERCA 

La dott.ssa Caravenna si è occupata di Equazioni alle De1i.vate Parziali non lineali, in 
particolare di tipo iperbolico, e dì Teoria Geometrica della. Misura: •3 Calcolo .delle Variazioni, 
in particolare di Trasporto Ottimo, ottenendo risultati di sicuro va1ore e ri11:;vanza 
internazionale, come documentato anche dall'ottima collocazio11e editolii:l.le di alcuni 
articoli. Tra i risultati più notevoli si segnalano quelli sttlla.regolaril:Èt generica. di soluziòni a 
sistemi dileggi di conservazione, che forniscoilò un: conttoesempic> a una cot1ç1ettu.ra aperta 
da tempo nel settore. La diversificazione dei temi di ricerca e delle collaborazioni, nonché i 
progetti finanziati, Vattività editoriale e i diversi seminari su invito testimoniano un'attività 
di ricerca ben avviata e pienamente rispondente ai criteli p$r ri.cop1ire un. posto éU 
professore di seconda fascia. Nel corso del triennio Jia tenuto di\n:rse cortfore~ize su invito, 
alcune delle quali in sedi prestigiose, L'attività didattica; del tutto adegu~tta, comprende 
corsi dì base ed una parte di l.m corso di do~torato, Nei primi la candidata ha inoltre 
sperimentato alcune metodologie didattiche innovative. La candidata ha. in1ìne ricoperto 
alcune mansioni organizzative all'interno del Dipartimento e ha cont:ribu.ito ad organizzare .. 
alcuni convegni. Gli indici bl.bliometrici sono già stati verificati dalla Commissione per 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale e la presente Commissione ne ()oruenna l'adeg1iatezzc:t. , 
ln sintesi, la candidata possiede pienamente la maturità necessaria p•:!r ri.co:p1ire il ruolo di 
professore di seconda fascia. 

CONCLUSIONE: 
La commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca. e di didattica, didattica integrativa 
e di Servizio agli studenti svolte dalla dott.ssa Laura· Caravenna durante il contratto trien.n.aìe 
di Jit:etcatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 01.09.2014 al 31.08.2017 presso il Dipartimento di Matematica, 
siano adeguati alle necessità del Dipartimento e. dà esito positivo alla immi.ssibn~e nel rut1lo dei 
Professori di seconda fascia. 

Padova, 28 gtugno 2oi 7 
LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Colombo professore di prima fascia presso l'Università de.gU Studi di Padova 
, . (FIRMA) . 

~·~~ 
Prof. Giovanni Alberti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa 

Prof. Carlo Sinesttari professore di prima fascia presso l'Univérsjtà degli. Sl:uèli di Roma ''Tor 
Vergata" 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto 
di Professore di seconda· fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita", per il settore concorsuale O 1/A3 - Analisi matematica, 
Probabilità e Statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/05 -Analisi matematica), ai sensi dell'art. 24~ comma 5,. Legge .30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 
2017. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Alberti componente della Commissione 
giudicatrke della procedura valutativa 201 7PA504 - Allegato 2 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Matematica "Tullio Levi-Civita", per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi 
matematica, Probabilità e Statistica matematica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/05 -Analisi matematica), ai sensi dell'art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n .. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 
maggio 2017. 

. dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email e telefono), alla 
seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo 
allegato a firma del Prof. Giovanni Colombo Presidente della Commissione 
giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere personale 
docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto. 

Mercoledì 28 giugno 2017 ~ . //,. / 

. ~~!/lktv+ 
firma 
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