
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 
- RICERCA OPERATIVA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 del 8 giugno 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato Luigi De Giovanni

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e  di servizio) E d e l l ’At t iv it à ’ d id a t t ic a  e  di

RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La produzione scientifica del candidato soddisfa am piam ente i criteri di originalità, innovatività, 
rigore metodologico e rilevanza nel settore, come testim oniato dalle pubblicazioni scientifiche 
allegate alla dom anda. In particolare il candidato risulta attivo nei settori 
dell'ottim izzazione discreta applicata alle telecom unicazioni, allo scheduling e a i trasporti 
raggiungendo una buona visibilità internazionale. Il suo indice di Hirsch su Google scholar 
è pari a 8, m entre su Scopus è pari a 5, valori che sono da ritenersi buoni in rapporto all'età  
del candidato e al settore scientifico-disciplinare di riferim ento. Il numero totale delle citazioni 
ed il num ero medio di citazioni per pubblicazione appaiono molto buoni.
Durante gli ultim i 10 anni il candidato ha m aturato una notevole esperienza didattica in 
Ita lia . E' stato relatore di numerose tesi di Laurea e Laurea Magistrale e di due tesi di 
dottorato. A ll'interno del D ipartim ento di Matem atica "Tullio Levi-Civita" ha svolto numerosi 
compiti istituzionali e organizzativi molto apprezzati.
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti finanziati sia a livello nazionale sia europeo.
Il candidato ha inoltre conseguito un premio internazionale per una ricerca sul trasporto  
aereo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Luigi De Giovanni è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
livello scientifico molto buono, ottima attività didattica e di supervisione studenti e ottima attività 
organizzativa.

Padova, 2/8/2018
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LA COMMISSIONE

Prof. Michelangelo Conforti, professore di prima fascia dell’Università di Padova; 

Prof. Giuseppe Lancia, professore di prima fascia dell’Università di Udine;

Prof. Federico Malucelli, professore di prima fascia del Politecnico di Milano
{J
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 
- RICERCA OPERATIVA), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 del 8 giugno 2018.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Federico Malucelli membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - All. 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 
- RICERCA OPERATIVA), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 del 8 giugno 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
(federico.malucelli@polimi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Michelangelo Conforti, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 2/8/2018
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Procedura valutativa 2018PA243 - All. 4  per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica ‘Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA {profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 
- RICERCA OPERATIVA), ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 del 8 giugno 2018.

Allegato D) al Verbale 3

ffl£MiARAZIONE DI CONFORMITÀ-

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Lancia membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 * All. 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica 'Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 
- RICERCA OPERATIVA), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 del 8 giugno 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email 
(lancia@dimi.uniud.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Michelangelo Conforti, Presidente deila Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

D ata  02/08/2018
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