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Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato presso ii Dipartimento di Medicina - DÌMED per il
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/08 - Analisi Numerica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato 1. Davide Poggiali
Dottorato in Medicai, Clinica!, Experimental Sciences, curriculum Neurosciences,
conseguito presso l’Università di Padova nel 2017. Limitata esperienza di
insegnamento compatibile con la giovane età scientifica del candidato. Breve
periodio di ricerca all’estero presso un qualificato centro di ricerche mediche.
Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali pertinenti al profilo
scientifico richiesto dal bando. Presenta 6 pubblicazioni scientifiche tutte con
ottima collocazione editoriale ed un libro di didattica di “Calcolo Numerico” in lingua
inglese. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum
molto buoni considerata la limitata esperienza scientifica del candidato.

Candidato 2. Cristina Campi
Dottorato in Matematica e Applicazioni conseguito presso il Dipartimento di
Matematica dell'Università degli Studi di Genova nel 2010. Ampia esperienza di
insegnamento presso due atenei ( Genova e Remai). Attività di ricerca in varie
università ed enti di ricerca italiani e stranieri. Relatrice a numerosi convegni
nazionali ed internazionali pertinenti al profilo scientifico richiesto dal bando.
Coordinatrice e partecipante a diversi progetti di ricerca. Presenta 12 pubblicazioni
scientifiche tutte con ottima collocazione. La commissione giudica globalmente
titoli, pubblicazioni e curriculum ottimi.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica del titoli e deila produzione scientifica.
Padova, 27 Ottobre 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Léonard Peter Bos, Università degli Studi di Verona,
Prof. Stefano De Marchi, Università degli Studi.di Padova,
Prof.ssa Elisa Francomano, Università degli Studi di Palermo.
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