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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato: Salvatore Federico
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 2008. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 18 articoli su riviste internazionali, cui se ne
aggiunge un altro sugli atti di una conferenza svolta in Polonia. Oltre alla tesi di
perfezionamento, sono presenti 3 pre-print sottoposti a rivista. Si evidenzia un’ampia rete
di coautori, anche internazionali. A firma singola vi sono due articoli sul tema dei fondi
pensione che ha caratterizzato la tesi di perfezionamento. Di questi, uno è valso all’autore
il premio AMASES per la tesi di dottorato.
La consistenza complessiva della produzione scientifica, per la maggior parte congruente
con il settore concorsuale 13/D4, è buona, con intensità molto buona e un’adeguata
continuità temporale.
Il candidato presenta per la valutazione 15 articoli su rivista di cui uno, iniziale, a firma
singola. I lavori presentati, pubblicati tra il 2010 e il 2017 (il lavoro n.15 è accettato per la
pubblicazione) sono per la maggior parte congruenti con il SC 13/D4.
Le pubblicazioni pienamente congruenti riguardano principalmente modelli dinamici,
analizzati mediante le tecniche della teoria del controllo, relativi alla gestione di fondi
pensione, alla crescita, al rischio di liquidità, alle decisioni di investimento. Esse
contengono risultati originali sviluppati con rigore metodologico molto buono.
Alcuni lavori sono dedicati alle equazioni alle derivate parziali, alle equazioni differenziali
stocastiche e alla regolarità di soluzioni e non risultano riconducibili in modo diretto alle
tematiche principali del settore a concorso.
La collocazione editoriale di tutta la produzione è ottima.
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L’impatto nella comunità scientifica, considerando anche il numero di citazioni ricevute è
buono. La produzione scientifica generale del candidato riporta su Scopus 101 citazioni ed
un indice H pari a 5. Per quanto riguarda i 15 lavori presentati, tutti indicizzati in Scopus, si
osserva un h-index pari a 5 con 95 citazioni. Il repertorio MathSciNet riporta 18
pubblicazioni del candidato recensite.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal candidato nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Il candidato ha fatto parte di due
gruppi di ricerca nazionali nell’ambito dell’iniziativa Prin nell’arco temporale 2006
2012. Ha anche partecipato a tre progetti di ricerca annuali finanziati dallo
GNAMPA, coordinandone uno nel 2014.
• Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali.
Il candidato elenca 15 inviti a
presentare relazioni a Workshop o Convegni, con adeguata copertura
internazionale. Inoltre ha presentato contributi nel corso di 21 altri Workshop o
Convegni, principalmente in Italia. Ha tenuto altresì svariati seminari presso
università in Italia e all’estero.
• Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca. Nel 2012 ha ricevuto il premio AMASES per il migliore articolo a firma
singola tratto da una tesi di dottorato. È stato premiato dalla LUISS per la
produttività in ricerca nel biennio 2008/2009.
L’attività di ricerca è molto buona. L’inserimento del candidato nella comunità scientifica
internazionale di riferimento è valutata di livello buono.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito il dottorato (Diploma di perfezionamento) in Matematica per la
Finanza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 22/12/2009.
Dal Novembre 2016 è professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06,
presso l’Università di Siena.
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore
SECS-S/06 nell’Aprile 2017.
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
SC13/D4.
Il candidato ha una modesta partecipazione ad attività gestionali ed organizzative
istituzionali, peraltro adeguata allo sviluppo della carriera.

Attività didattica
Il candidato ha svolto didattica integrativa e di supporto negli anni 2008 e 2010. Dal 2012
ad oggi è stato regolarmente titolare di insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle
lauree triennali e magistrali delle Università di Milano, Firenze e Siena.
È stato inoltre relatore di una tesi di laurea magistrale in Matematica Applicata.
Ha tenuto un corso di 10 ore per il dottorato di ricerca in Economia del consorzio FirenzePisa-Siena. È stato relatore di 1 studente di dottorato presso la Luiss.
„
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L’intensità e la varietà dell’attività didattica sono soddisfacenti.
L’attività di formazione alla ricerca, tenendo conto della supervisione di tesi di dottorato e
di post-doc, è in fase iniziale.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato è in possesso della qualificazione scientifica. Le competenze linguistiche del
candidato relative alla lingua inglese sono state accertate attraverso l’analisi del curriculum
e delle pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidato: Martino Grasselli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1999. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 33 articoli su rivista di varie aree, divisi in 29
articoli su riviste scientifiche internazionali, 1 articolo su Risk Magazine, rivista di impatto
nell’industria bancaria internazionale, e tre articoli su riviste nazionali. A questo si
aggiungono le due tesi di dottorato, un volume didattico di matematica generale
coautorato, e cinque preprint sottomessi ma non ancora pubblicati.
Si evidenzia una ampia rete di coautori, anche internazionali, e che quattro degli articoli su
rivista internazionale, incluso uno dei più recenti, sono a firma singola. Questo mostra che
il candidato è in grado di produrre contributi originali indipendentemente dalla presenza di
coautori. Due degli articoli su rivista internazionale hanno vinto premi come migliori articoli
presentati a conferenze della associazione finanziaria spagnola e dell’AMASES.
La consistenza complessiva della produzione scientifica, congruente con il settore
concorsuale 13/D4, è molto buona, con intensità molto buona e un’adeguata continuità
temporale. La produzione scientifica copre un insieme eclettico di aree in finanza
quantitativa e non trascura applicazioni di potenziale impatto sull'industria.
Il candidato presenta per la valutazione 15 articoli su rivista.
I lavori presentati, prodotti tra il 2003 e il 2017, sono tutti congruenti con il SC 13/D4.
Le pubblicazioni riguardano soprattutto l’area di finanza quantitativa, con preponderanza di
studi sulla modellizzazione della volatilità e contributi interessanti su tassi d’interesse,
pensioni e utilità. Due degli articoli sottomessi, incluso il più recente, sono a firma unica.
Le pubblicazioni presentate contengono risultati originali sviluppati con rigore
metodologico molto buono. La loro collocazione editoriale molto buona, sovente ottima.
L’impatto sulla comunità scientifica, considerando anche il numero di citazioni ricevute, è
molto buono. La produzione scientifica generale del candidato riporta su Scopus 445
citazioni ed un indice H pari a 10. Per quanto riguarda i 15 lavori presentati, tutti indicizzati
in Scopus, si osserva un h-index pari a 6 con 212 citazioni. Il repertorio MathSciNet riporta
24 pubblicazioni del candidato recensite.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal candidato nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Il candidato ha fatto parte di cinque
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gruppi di ricerca internazionali a partire dal 1998, e fa tuttora parte di due di questi,
essendo responsabile di uno. Ha fatto anche parte nel periodo 2003-2009 di tre
gruppi nazionali sotto l’iniziativa PRIN. In aggiunta, il candidato è responsabile
scientifico del Progetto Derivati aN’interno della convenzione tra Confindustria e
l'Università di Padova.
Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali.
Il candidato elenca 18 inviti
internazionali come plenary speaker tra il 2009 e il 2018, oltre a 30 presenze come
relatore e 20 seminari. La copertura internazionale è molto buona.
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca. Il candidato elenca due premi nel 2014-2015 per il miglior articolo in due
conferenze (AMASES e Borsa e Mercati Spagnoli), un premio alla ricerca
EUROPLACE (2006) e varie affiliazioni come fellow, tra cui il progetto di ateneo
PRAT (2013), Bruti Liberati Foundation Fellow (2010).

L’attività di ricerca e l'inserimento del candidato nella comunità scientifica internazionale di
riferimento sono molto buoni.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito due dottorati: il primo in Italia nel 1999 in matematica applicata
presso l’Università di Trieste, e il secondo in finanza quantitativa nel 2001 presso la
Sorbonne di Parigi. Dal 28/12/2004 è professore associato presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Padova nel settore SECS-S/06. Dal settembre 2013 è
responsabile del gruppo “De Vinci” presso il polo universitario Leonardo Da Vinci a Parigi.
Ha ottenuto l’abilitazione per professore di I fascia per il settore SECS-S/06 nel novembre
2013. Il candidato ricopre e ha ricoperto molti ruoli anche come visiting professor presso
varie istituzioni internazionali. Si ricorda anche il sopracitato ruolo di responsabile
scientifico per il Progetto Derivati nella convenzione tra Confindustria e l’Università di
Padova. Il candidato è stato responsabile del flusso Erasmus per il curriculum di financial
engineering presso Ingegneria Matematica a Padova. E’ stato membro della commissione
risorse (dal 2014) e della commissione didattica (2013-2014) del Dipartimento di
Matematica presso l’Università di Padova.
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
SC 13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è molto buono.

Attività didattica
Il candidato ha svolto didattica integrativa e di supporto dal 1999, alternandosi tra il
sistema italiano e quello francese. Dal 1999 al 2004 ha insegnato Matematica Generale
per studenti del primo anno e corsi sui derivati per studenti del quarto anno e di master
all’Università di Verona per la facoltà di Economia. Dal 2005 ad oggi, è stato titolare di
insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle lauree in Economia, Matematica, Biologia e
Ingegneria nell’Università di Padova. Dal 2000 a oggi ha tenuto vari corsi a livello di
Laurea presso l’Ecole Supérieure d'Ingénieur Léonard de Vinci, Département des
Mathématiques et Ingénierie Financière. Questo include corsi di base e avanzati come
catene di Markov, modelli diffusivi in finanza, valutazione e copertura di derivati esotici,
calcolo stocastico applicato alla finanza. Ha anche insegnato presso ESSEC. e Evry. Ha

supervisionato quattro tesi di dottorato (tre a Padova, una a Verona) per studenti che
hanno preso il dottorato negli anni dal 2010 al 2017. E’ stato relatore per oltre 40 tesi di
laurea magistrale.
Ha tenuto lezioni per dottorati di ricerca, nel corso Stochastic Volatility Models presso
l'Università di Padova.
L’intensità e la varietà dell’attività didattica sono molto buone.
L’attività di formazione alla ricerca, tenendo conto della supervisione di tesi di dottorato, è
buona.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato è in possesso della qualificazione scientifica. Le competenze linguistiche del
candidato relative alla lingua inglese sono state accertate attraverso l’analisi del curriculum
e delle pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidato: Alessio Ishizaka
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 2004. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 43 articoli su rivista, 2 contributi in volumi o
in atti di convegni, 2 monografie. A questo si aggiungono 11 preprint sottomessi ma non
ancora pubblicati. Si evidenzia un’ampia rete di coautori internazionali. La consistenza
complessiva della produzione scientifica, che è parzialmente congruente con il settore
concorsuale 13/D4, è molto buona, con intensità molto buona e un’adeguata continuità
temporale. La produzione scientifica generale del candidato riporta su Scopus 1083
citazioni ed un indice H pari a 16. Per quanto riguarda i 15 lavori presentati, tutti indicizzati
in Scopus, si osserva un h-index pari a 9 con 257 citazioni. Il repertorio MathSciNet riporta
4 pubblicazioni del candidato recensite.
Il candidato presenta per la valutazione 15 articoli su rivista. Tali lavori, prodotti dal 2010 in
poi, sono parzialmente congruenti con il SC 13/D4. Le pubblicazioni riguardano
metodologia e applicazioni in Management Sciences di metodi di decisione multicriterio,
con particolare riferimento a AHP, Promethée, Macbeth, anche con approcci stocastici e di
logica fuzzy.
Tutte le pubblicazioni presentate sono in collaborazione. Le pubblicazioni presentate
contengono risultati originali sviluppati con non uniforme rigore metodologico. La loro
collocazione editoriale è molto buona. Nel complesso l’impatto nella comunità scientifica è
ottimo, tuttavia l’impatto nella comunità scientifica di riferimento del settore SC 13/D4 è
discreto.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal/la candidato/a nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Il candidato ha fatto parte di diversi
gruppi di ricerca, spesso come principal investigator, su sistemi di sopporto alle
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decisioni come l’AHP, su applicazioni delle tecniche di data mining, sull’ecommerce, sulla logistica e sulla didattica della ricerca operativa, a partire dal 2002.
Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. Il candidato è stato relatore invitato
a 6 conferenze. Ha inoltre partecipato, presentando relazioni, a numerose
conferenze scientifiche internazionali.
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca. Il candidato è stato premiato per il “best practice paper on AHP” (2014) e
per il “most innovative paper on AHP” (2016).

L’attività di ricerca e l’inserimento nella comunità scientifica internazionale del candidato,
negli ambiti di Operations Management, Information Systems, Supply Chain Management
e Operations Research, sono molto buoni, ma marginali relativamente allo spettro di
interessi del SC 13/D4.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito il PhD in Business Information Systems presso l’Università di
Basel, nel 2004.
Non è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel
settore SECS-S/06.
Dal 2015 ad oggi, è full professor in Decision Analysis, Operations and Systems
Management, presso l’Università di Portsmouth, UK.
Il candidato ha partecipato alle attività gestionali ed organizzative delle Università di York
(Dissertation program, Board of Studies, School Board, Computing Committee, Staffstudent liaison committee) e di Portsmouth (Board of Examiners, student supervisor, Staffstudent liaison committee, MSc Business and Management Deputy Director, Library
representative, Coordinator of research seminars, Knowledge transfer and Research
committee, Leader of operations research and logistics team, Research director Operations and systems Management, Deputy Director Centre for OR and Logistics).
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali, solo alcune
delle quali rilevanti per il SC 13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è buono.

Attività didattica
Il candidato ha svolto didattica per il corso “Mathematics for Business”, Bachelor,
Università di Essex UK, in qualità di Research and Teaching post-doc fellow, a.a.
2004/2005.
Il resto della sua attività didattica ha riguardato corsi di Information Technology, e Supply
Chain Management Systems, solo marginalmente rilevanti per il SC 13/D4, a livello
Bachelor, Master e PhD, in diverse Università (Basel, Portsmouth, York, Torino, Tuscia,
Modena).
È stato supervisore di 42 tesi “Master” (università di Basel, York, Portsmouth, Aix-Marseille
III).

L’intensità e la varietà dell’attività didattica rilevante per il SC 13/D4 sono modeste.
L’attività di formazione alla ricerca, tenendo conto della supervisione di tesi di dottorato e
di post-doc, è buona, ma solo parzialmente rilevante per il SC 13/D4.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato è in possesso di una qualificazione scientifica non incentrata sulle tematiche
del SC 13/D4. Le competenze linguistiche del candidato relative alla lingua inglese e
anche alla lingua italiana sono state accertate attraverso l’analisi del curriculum e delle
pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidato: Cecilia Mancini
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica della candidata si è sviluppata a partire dal 2000. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 12 articoli su riviste a diffusione
internazionale, 3 contributi in riviste a diffusione nazionale, 2 capitoli in volumi collettanei o
in atti di convegno dotati di ISBN, 1 monografia a scopo didattico. La maggioranza delle
pubblicazioni presenti nel curriculum sono a firma singola, elemento positivo che permette
di individuare in modo chiaro gli elementi di originalità attribuibili alla candidata. Sono
presenti lavori a firma congiunta con co-autori prevalentemente Italiani. La consistenza
complessiva della produzione scientifica, tutta congruente con il settore concorsuale
13/D4, è molto buona, considerato il fatto che si sviluppa prevalentemente senza coautori.
Parimenti l’intensità è molto buona e la continuità temporale è discreta.
La produzione scientifica generale della candidata riporta su Scopus 237 citazioni ed un
indice H pari a 6. Per quanto riguarda i 15 lavori presentati, 13 sono indicizzati in Scopus e
per questi si osserva un h-index pari a 6 con 235 citazioni. Il repertorio MathSciNet riporta
13 pubblicazioni della candidata recensite.
La candidata presenta per la valutazione 13 articoli su rivista e 2 contributi in volumi
collettanei. I lavori presentati, prodotti tra il 2001 ed il 2017, sono tutti congruenti con il SC
13/D4. Delle 15 pubblicazioni presentate, 11 sono a firma singola e le 4 rimanenti in
collaborazione (2 di queste sono i contributi in volumi collettanei).
Le pubblicazioni presentate ricadono in via esclusiva all’interno dell’alveo dei processi
stocastici in tempo continuo per applicazioni a dati in alta frequenza. Sono presenti
contributi particolarmente apprezzabili che introducono innovazioni rilevanti per la stima
della volatilità integrata quando le sequenze dei prezzi sono contaminate dalla presenza di
salti. Le pubblicazioni presentate contengono risultati originali sviluppati con rigore
metodologico molto buono. La loro collocazione editoriale è molto buona, spesso ottima.
L’impatto nella comunità scientifica, considerando anche il numero di citazioni ricevute, è
buono.

Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dalla candidata nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. La candidata ha fatto parte di
gruppi di ricerca nazionali (PRIN) dal 1998 al 2006, senza ricoprire ruoli di
coordinamento. La candidata è stata responsabile di gruppi di ricerca locali.
• Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in gualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. La candidata è stata relatrice
invitata a 37 conferenze, ed ha tenuto 33 seminari invitati tra il 1994 ed il 2018, sia
in Italia sia all’estero. Ha inoltre partecipato, presentando relazioni, a numerose
conferenze scientifiche in Italia e all’estero.
L’attività di ricerca e l'inserimento nella comunità scientifica internazionale della candidata
sono valutati di livello complessivamente buono.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica presso l’Università di
Roma Tor Vergata nel 1999. Dal 24 Dicembre 1997 al 23 Dicembre 2011 è stata
Ricercatrice nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Firenze. Presso la stessa sede, dal 24 Dicembre 2011 ad oggi, è
professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06. Ha conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore SECS-S/06 nel
2014. La candidata ha partecipato alle attività gestionali ed organizzative ricoprendo ruoli
(non di coordinamento) in commissioni di facoltà o relative a corsi di laurea. La candidata
è stata responsabile o è stata coinvolta nell’organizzazione di diversi convegni e seminari
locali.
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
SC 13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è
complessivamente buono.

Attività didattica
La candidata ha svolto didattica integrativa e di supporto dal 1998. Dal 2000 ad oggi, è
stata titolare di insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle lauree triennali e magistrali in
ambito Economico o Economico-Aziendale. È stata inoltre relatrice di alcune tesi di laurea
triennale, magistrale o del vecchio ordinamento quadriennale. Ha tenuto lezioni per
dottorati di ricerca nel 1999, ed è stata supervisore di 2 studenti di dottorato e di 3
assegnisti di ricerca.
L’intensità e la varietà dell’attività didattica sono soddisfacenti. L’attività di formazione alla
ricerca, tenendo conto della supervisione di tesi di dottorato e di post-doc, è
complessivamente adeguata.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
V\

La candidata è in possesso della qualificazione scientifica. Le competenze linguistiche
della candidata relative alla lingua inglese sono state accertate attraverso l’analisi del
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curriculum e delle pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena
adeguatezza.

Candidato: Ugo Merlone
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1995. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 44 articoli su rivista, 13 contributi in volumi o
in atti di convegni e 6 monografie. Il candidato vanta una apprezzabile rete di collaboratori
a livello nazionale e internazionale.
La consistenza complessiva della produzione scientifica, congruente con il settore
concorsuale 13/D4, è buona, con intensità adeguata e continua nel tempo. La produzione
scientifica generale del candidato riporta su Scopus 208 citazioni ed un indice H pari a 8. Il
repertorio MathSciNet riporta 20 pubblicazioni del candidato recensite.
Il candidato non ha inviato alcun articolo per la valutazione.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal candidato nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Il candidato ha fatto parte di tre
gruppi di ricerca (2 PRIN e 1 COST) e in nessuno di questi ha mai ricoperto il ruolo
di coordinatore; ha coordinato diversi progetti finanziati dall’Università di Torino.
• Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. Il candidato è stato relatore invitato
a 1 conferenza e ha tenuto 14 seminari su invito presso sedi accademiche nazionali
e internazionali. Ha inoltre partecipato, presentando relazioni, a numerose
conferenze scientifiche in Italia e all’estero.
L’attività di ricerca e l’inserimento nella comunità scientifica internazionale del candidato
sono valutati di livello discreto.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica Applicata alle Decisioni
Economiche il 03/06/1998 presso l’Università di Trieste.
Dal 2005 ad oggi, è professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06
presso l’Università di Torino. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
professore di I fascia nel settore SECS-S/06 nel 2017 e nel settore SECS-P/02 nel 2014.
Il candidato ha partecipato a due progetti TEMPUS per la modernizzazione dell’istruzione
superiore in Europa orientale, nello specifico Bielorussia e Serbia.

Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
"SC 13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è
complessivamente buono.

Attività didattica
Il candidato ha svolto didattica integrativa e di supporto dal 1995.
Dal 1999 ad oggi, è stato titolare di insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle lauree
triennali e magistrali in Economia dell’Università di Torino. Nel 2010 è stato visiting
professor presso l’Università del Cile dove ha insegnato i corsi di Operations Research e
Incentive Systems and Agency Theory.
Ha tenuto lezioni nei corsi di dottorato di ricerca in Economia, Economia d’Azienda e
Scienze Sociali delle Università di Torino e Politecnica delle Marche.
Non è stata dichiarata la supervisione di tesi di laurea o di dottorato. L’intensità e la
varietà dell’attività didattica sono adeguate.
L’attività di formazione alla ricerca è sufficiente.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Gli elementi in possesso della Commissione, che non comprendono le pubblicazioni
specificamente da valutare, non consentono di giudicare il possesso della qualificazione
scientifica. Le competenze linguistiche del candidato relative alla lingua inglese sono state
accertate attraverso l’analisi del curriculum e delle pubblicazioni presentate. Al proposito,
si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

Candidata: Silvia Muzzioli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica della candidata si è sviluppata a partire dal 1998. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 22 articoli su rivista, 13 contributi in volumi o
in atti di convegni, 1 monografia (Tesi MS Banking and Finance). La rete di coautori è di
carattere nazionale, con due presenze internazionali. La produzione scientifica generale
della candidata riporta su Scopus 362 citazioni ed un indice H pari a 7. Per quanto
riguarda i 15 lavori presentati, tutti indicizzati in Scopus, si osserva un h-index pari a 7 con
358 citazioni. Il repertorio MathSciNet riporta 8 pubblicazioni della candidata recensite.
La consistenza complessiva della produzione scientifica, congruente con il settore
concorsuale 13/D4, è molto buona, con intensità molto buona e, tenuto anche conto che la
candidata ha usufruito di due periodi di congedo obbligatorio per maternità, un’adeguata
continuità temporale.
La candidata presenta per la valutazione 15 articoli su rivista. Tali lavori, prodotti tra il
1998 e il 2017, sono tutti congruenti con il SC 13/D4. Le pubblicazioni riguardano la
finanza matematica e la teoria dei numeri fuzzy e applicazioni in finanza. Delle
pubblicazioni presentate, 4 sono a firma singola, le altre in collaborazione.

Le pubblicazioni presentate contengono risultati originali sviluppati con buon rigore
metodologico. La loro collocazione editoriale è molto buona. L’impatto nella comunità
scientifica, considerando anche il numero di citazioni ricevute, è molto buono.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal/la candidato/a nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. La candidata ha fatto parte di
gruppi di ricerca dal 2008 ed è stata responsabile di alcuni di progetti.
• Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. La candidata è stata relatrice
invitata a 8 seminari. Ha inoltre partecipato, presentando relazioni, a numerose
conferenze scientifiche in Italia e all’estero.
• Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca. Nel 2000 la candidata ha ottenuto un premio dall’Università di Losanna per
l’eccellenza della tesi di Master.
L’attività di ricerca è molto buona. L’inserimento della candidata nella comunità scientifica
internazionale di riferimento è valutata di livello buono.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha conseguito il dottorato in Metodi Computazionali per le Decisioni e
Previsioni Economiche e Finanziarie, presso l’Università di Bergamo, nel 2001.
Dall’1/11/2014 ad oggi è professore associato nel settore scientifico disciplinare SECSS/06, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Dall’1/10/2001 al 31/10/2014 è stata
Ricercatrice nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore
SECS-S/06 nel 2014 e nel 2015.
La candidata ha partecipato alle attività gestionali ed organizzative del Dipartimento di
Economia M. Biagi (Membro della Giunta, Delegata alla ricerca, Responsabile qualità,
Coordinatore commissione qualità ricerca, Responsabile collana di pubblicazioni e attività
seminariale, Responsabile scambio Erasmus).
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
SC13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è buono.

Attività didattica
La candidata ha svolto didattica integrativa e di supporto dal 1997.
Dal 2002 ad oggi, è stata titolare di insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle lauree
triennali e magistrali in Economia, Matematica, nell’Università di Modena e Reggio Emilia.
È stata relatrice di tesi di laurea specialistica e magistrale e docente responsabile di un
assegno di ricerca.

L’intensità e la varietà dell’attività didattica sono buone.
L’attività di formazione alla ricerca documentata appare limitata.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La candidata è in possesso della qualificazione scientifica. Le competenze linguistiche
della candidata relative alla lingua inglese sono state accertate attraverso l’analisi del
curriculum e delle pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena
adeguatezza.

Candidato: Tiziano Vargiolu
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1999. I prodotti di
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 19 articoli su rivista, 6 contributi in volumi o
in atti di convegni e 1 monografia. Si evidenzia un’ampia rete di coautori italiani.
La consistenza complessiva della produzione scientifica, congruente con il settore
concorsuale 13/D4, è buona, con intensità sufficiente e non sempre continua nel tempo.
Il candidato presenta per la valutazione 13 articoli su rivista, 1 contributo in volume e 1
monografia (quest’ultima non è stata allegata alla domanda e non sarà valutata, come da
bando). La produzione scientifica generale del candidato riporta su Scopus 48 citazioni ed
un indice H pari a 4. Per quanto riguarda i 14 lavori presentati, 13 sono indicizzati in
Scopus e per questi si osserva un h-index pari a 4 con 48 citazioni. Il repertorio
MathSciNet riporta 20 pubblicazioni del candidato recensite.
I lavori presentati, prodotti tra il 2002 e il 2017, sono tutti congruenti con il SC 13/D4.
Le pubblicazioni riguardano, in generale, la finanza matematica con particolare riguardo
alla valutazione di opzioni e alla selezione ottima di portafoglio, e con applicazioni alla
valutazione di titoli del mercato energetico. Tutte le pubblicazioni presentate sono a firma
multipla. Le pubblicazioni presentate contengono risultati originali sviluppati con buon
rigore metodologico.
La loro collocazione editoriale è buona. L’impatto nella comunità scientifica, considerando
anche il numero di citazioni ricevute [Scopus, 48 citazioni, h-index 4], è discreto.
Sulla base dei criteri individuati dalla Commissione durante la riunione del 16 gennaio
2018 (verbale 1) per la valutazione dell’attività di ricerca, si segnala la presenza dei
seguenti elementi descritti dal candidato nel curriculum vitae:
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Il candidato ha fatto parte di gruppi
di ricerca a partire dal 1998 in qualità di partecipante (3 PRIN, 1 FIRB e 4 Progetti
del CNR); è stato responsabile locale di un progetto strategico del CNR. Ha
coordinato diversi progetti finanziati dall’Università di Padova.
• Partecipazione, con particolare riferimento a relazioni invitate, in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. Il candidato è stato relatore invitato
a 5 conferenze/workshop e ha tenuto 12 seminari su invito presso sedi
accademiche o scuole per dottorati. Ha inoltre partecipato, presentando relazioni, a
numerose conferenze scientifiche in Italia e all’estero.
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Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca. Nel 2011 il candidato ha conseguito il premio Best paper award-applied
come migliore articolo presentato alla 2011 Energy & Finance Conference.

L’attività di ricerca e l’inserimento nella comunità scientifica internazionale del candidato
sono valutati di livello discreto.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito il diploma di perfezionamento in Matematica della Scuola
Normale di Pisa, equipollente al titolo di dottorato, il 25/07/2002 con la votazione di 70/70
e lode.
Dal 2004 ad oggi, è professore associato nel settore scientifico disciplinare MAT/06,
presso l'Università di Padova. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
professore di I fascia nel settore SECS-S/06 nel 2017.
Il candidato ha partecipato alle attività gestionali e organizzative relative alla valutazione
della ricerca dell’area scientifica di afferenza, all’accreditamento e valutazione della qualità
del corso di studio in cui esercita la docenza e varie commissioni di supporto alla didattica.
Il candidato ha partecipato all’organizzazione di diversi workshop e conferenze nazionali e
internazionali.
Ha svolto attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali rilevanti per il
SC 13/D4.
L’impegno nelle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio è
complessivamente buono.

Attività didattica
Il candidato ha svolto didattica integrativa e di supporto dal 1997.
Dal 1999 ad oggi, è stato titolare di insegnamenti, coerenti con il SC 13/D4, nelle lauree
triennali e magistrali in Matematica e Ingegneria Matematica, dell’Università di Padova.
È stato inoltre relatore di numerose tesi di laurea magistrale.
Ha tenuto lezioni per dottorati di ricerca presso la scuola di dottorato in Matematica
dell’Università di Padova ed è stato supervisore di 6 studenti di dottorato.
L’intensità e la varietà dell’attività didattica sono buone.
L’attività di formazione alla ricerca, tenendo conto della supervisione di tesi di dottorato, è
molto buona.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato è in possesso della qualificazione scientifica. Le competenze linguistiche del
candidato relative alla lingua inglese sono state accertate attraverso l’analisi del curriculum
e delle pubblicazioni presentate. Al proposito, si esprime un giudizio di piena adeguatezza.

LA COMMISSIONE
Prof. Achille Basile, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
0
1
Prof. Damiano Brigo, professore (Chair) dell’lmperial College, London, UK
(si veda dichiarazione di conformità allegata)
Prof. IVJassimiliano Caporin, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Andrea Consiglio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” DM, per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi dell'alt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato E) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Damiano Brigo, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva
2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM, per il settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (profilo:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie) ai sensi delfart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami,

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica - mediante posta elettronica e
skype - alla stesura del verbale n. 3 e degli allegati C e D e di concordare con quanto
scritto nei medesimi, a firma del Prof. Bruno Viscolani, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti per i
provvedimenti di competenza.
Data 19 Marzo 2018
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM,
per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi deN’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 81 del 24
ottobre 2017.
VERBALE N. 4
Il giorno 20 marzo 2018, alle ore 10:30, la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra si riunisce avvalendosi di modalità telematica a seguito di
autorizzazione del M.R. n. 2427 del 8 gennaio 2018.
Sono presenti presso la saletta riunioni della Direzione del Dipartimento di Matematica
“Tullio Levi-Civita” - DM, via Trieste n. 63, Padova, i commissari
Prof. Achille Basile, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”,
Prof. Massimiliano Caporin, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di
Padova,
Prof. Andrea Consiglio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo,
Prof. Bruno Viscolani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova.
E’ collegato telematicamente il Prof. Damiano Brigo, professore (Chair) dell’lmperial
College, London, UK.
Gli strumenti telematici utilizzati sono: posta elettronica e Skype. Gli indirizzi e-mail
istituzionali dei componenti della commissione sono:
Basile: achille.basile@unina.it,
Brigo: damiano.brigo@imperial.ac.uk,
Caporin: massimiliano.caporin@unipd.it,
Consiglio: andrea.consiglio@unipa.it,
Viscolani: bruno.viscolani@unipd.it.
La riunione è dedicata ad esaminare collegialmente i candidati.
La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente
espressi sui candidati; la comparazione avviene sulle pubblicazioni scientifiche, sul
curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e
sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.
La Commissione a seguito della discussione collegiale comparativa esprime i giudizi
complessivi su ciascun candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche, sul
curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che vengono
allegati al presente verbale quale parte integrante (allegato F).
Terminata la valutazione comparativa, il Presidente invita ciascun commissario ad
esprimere un voto per l’individuazione del candidato vincitore.

'I voti sono espressi in forma palese.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Candidato votato
Grasselli Martino
Grasselli Martino
Grasselli Martino
Grasselli Martino
Grasselli Martino

Achille Basile
Damiano Brigo
Massimiliano Caporin
Andrea Consiglio
Bruno Viscolani

È dichiarato vincitore, con deliberazione assunta a unanimità dei componenti, il candidato
Martino Grasselli per le seguenti motivazioni:
il candidato Martino Grasselli ha ottenuto il massimo punteggio nella sintesi numerica della
valutazione complessiva, in quanto risulta essere lo studioso il cui profilo è maggiormente
completo per la diversificazione degli interessi scientifico-didattici perseguiti e la cui
maturità nel trattamento e sviluppo dei metodi e degli strumenti matematici per le
applicazioni economico-finanziarie è più piena. In particolare, Grasselli eccelle nel
coniugare uno sviluppo pienamente rigoroso della componente matematica e della
metodologia con l'implementazione di soluzioni pratiche d’impatto.
Il Prof. Bruno Viscolani membro della presente Commissione si impegna a consegnare
tutti gli atti concorsuali al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente.
Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso
La seduta termina alle ore 11:30.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 20 marzo 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Achille Basile, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
Prof. Damiano Brigo, professore dell’Imperiai College, London, UK
(si veda dichiarazione di conformità allegata)
Prof. Massimiliano Caporin, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Andrea Consiglio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo
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Prof. BrurloA/iscolani, professore,,di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM, per il settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. n. 3384 del 4 ottobre 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2017.

allegato F) al Verbale 4 del 20 marzo 2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Salvatore Federico
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: prevalente.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: molto buoni.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: ottima.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: buono.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: rispettivamente
molto buona, buono.
Punti assegnati: 48
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca del candidato riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: modesto.
Punti assegnati: 10

Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: soddisfacenti.
Attività di formazione alla ricerca: iniziale.
Punti assegnati: 11

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 69

CANDIDATO: Martino Grasselli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: molto buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: piena.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: molto buoni.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: molto buona con punte ottime.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: molto buono.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: molto buoni.
Punti assegnati: 52
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca del candidato riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: molto buono.
Punti assegnati: 16
Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: molto buone.
Attività di formazione alla ricerca: buona.
Punti assegnati: 15

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 83

CANDIDATO: Alessio Ishizaka
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: molto buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: parziale.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: non uniformi.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: molto buona.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: discreto.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: rispettivamente
molto buona, marginale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca del candidato riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: buono.
Punti assegnati: 14

Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: modeste.
Attività di formazione alla ricerca: buona ma parzialmente rilevante.
Punti assegnati: 12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 64

CANDIDATO: Cecilia Mancini
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: molto buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: piena.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: molto buoni.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: molto buona con punte ottime.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: buono.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: buoni.
Punti assegnati: 49
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca della candidata riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: buono.
Punti assegnati: 14

Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: soddisfacenti.
Attività di formazione alla ricerca: adeguata.
Punti assegnati: 12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 75

m

CANDIDATO: Ugo Merlone
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: NA.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: NA.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: NA.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: NA.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: discreti.
Punti assegnati: 13
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca del candidato riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: buono.
Punti assegnati: 14
Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: adeguate.
Attività di formazione alla ricerca: sufficiente.
Punti assegnati: 12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 39
CANDIDATO: Silvia Muzzioli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica: molto buone.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: piena.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: buoni.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: molto buona.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: molto buono.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: rispettivamente
molto buona, buono.
Punti assegnati: 49
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca della candidata riassunte nell’allegato D al verbale 3.

Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: buono.
Punti assegnati: 14

Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: buone.
Attività di formazione alla ricerca: limitata.
Punti assegnati: 13

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76

CANDIDATO: Tiziano Vargiolu
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica:
buone/discontinua.
Congruenza con il settore concorsuale 13/D4 delle pubblicazioni presentate: piena.
Rigore e innovatività delle pubblicazioni presentate: buoni.
Collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate: buona.
Impatto sulla comunità scientifica delle pubblicazioni presentate: discreto.
Attività di ricerca e inserimento nella comunità scientifica internazionale: discreti.
Punti assegnati: 43
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

Il punteggio tiene conto, in particolare, delle attività di organizzazione, gestione e
progettazione, anche con ruoli di responsabilità, nell’ambito delle università e degli enti di
ricerca del candidato riassunte nell’allegato D al verbale 3.
Impegno in attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: buono.
Punti assegnati: 14

Attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio assegnato sulla base della intensità e varietà delle attività didattiche coerenti
con il SC 13/D4, tenendo anche conto della anzianità di servizio, e dell'attività di
supervisione di dottorato.
Attività didattica rilevante, intensità e varietà: buoni.
Attività di formazione alla ricerca: molto buona.
Punti assegnati: 15

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 72

LA COMMISSIONE

Prof. Achille Basile, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

Prof. Damiano Brigo, professore dell’lmperial College, London, UK
(si veda dichiarazione di conformità allegata)
ProfvMassimiliano Caporm, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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Prof. Andrea Consiglio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo

Prof. BrunoA^iscolani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM,
per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi deH’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 81 del 24
ottobre 2017.
allegato G) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. _Damiano Brigo, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM, per il settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2017,
dichiara
con la presente di aver partecipato,
skype - alla stesura del verbale n. 4
nei medesimi, a firma del Prof.
giudicatrice, che sarà presentato
provvedimenti di competenza.
Data

per via telematica - mediante posta elettronica e
e dell’allegato F e di concordare con quanto scritto
Bruno Viscolani, Presidente della Commissione
al Servizio Concorsi e Carriere Docenti per i

20 03 2018______________________
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