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Allegato C) al Verbale 3 

Candidata: Eloisa Michela Detomi

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d ell ’Attiv ità ’ d id a ttic a  e di 
RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Eloisa Michela Detomi si è laureata a Padova nel 1996, ed ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Matematica a Firenze nel 200. Dal 2002 è Ricercatore nel SSD MAT02/Algebra 
presso il Dipartimento di Matematica l’Università di Padova. La sua attività di ricerca, 
iniziata con la direzione di A. Lucchini, si è col tempo ampliata a collaborazioni nazionali 
ed internazionali con studiosi di livello. L’area di interesse generale è quella della Teoria 
dei Gruppi, con un apprezzabile movimento nei temi; passando da condizioni di nilpotenza 
per gruppi infiniti, a questioni, anche di tipo probabilistico, sulla generazione dei gruppi 
finiti, e sui loro sottogruppi massimali, a problemi di ricoprimento, ed a varie tematiche, che 
costituiscono il fulcro della sua produzione più recente, relative a problemi sulle parole in 
gruppi infiniti, in particolare pro-finiti. Si tratta in ogni caso di temi assolutamente attuali, e 
centrali nella teoria dei gruppi, che la candidata ha affrontato affiancando alcuni tra i 
migliori esperti nelle singole tematiche, ed ottenendo risultati consistentemente 
interessanti.

La produzione scientifica che ne risulta, testimone di una attività scientifica continuativa, e 
che rientra interamente nel settore concorsuale, consiste in un ampio numero di 
pubblicazioni su riviste generalmente di collocazione internazionale molto buona o ottima, 
di estrema attualità, e di uno standard qualitativo molto alto. L’esame delle pubblicazioni ai 
fini del concorso conferma le qualità dette, l’interesse dei risultati ottenuti e delle tecniche 
utilizzate. Si rimarca la già menzionata attitudine alla collaborazione, anche internazionale, 
della candidata, che l’ha portata a diversi inviti presso università straniere.

Detomi ha infatti partecipato a diversi convegni, anche come relatrice invitata, ed è ha 
tenuto seminari sul proprio lavoro anche all’estero. Per l’intero arco della sua attività, è 
stata membro effettivo di progetti di ricerca nazionali, ed uno internazionale.
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La attività didattica di Eloisa Michela Detomi, iniziata nell a.a. 2002/2003, e svolta tutta 
presso l’Università di Padova, è stata continuativa e piuttosto intensa; ha tenuto corsi sia 
di esercitazioni che per titolarità, in Teoria dei Gruppi e in corsi generali di Algebra, 
Geometria e Matematica di Base, presso i corsi di laurea in Matematica, Informatica e 
Ingegneria dell’Informazione, i cui contenuti rientrano tra le materie ricomprese nel settore 
concorsuale. Ha inoltre tenuto un corso specialistico per il dottorato in Italia, ed uno in 
Brasile.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, Eloisa DETOMI è stata 
individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
Per l’ottima produzione scientifica e l’ampia esperienza didattica, la candidata è, a giudizio 
unanime della commissione, senz’altro altamente qualificata per una posizione quale 
quella del concorso in atto.

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Lidia Angeleri, professore di prima fascia dell’Università di Verona 

Prof. Carlo Scoppola, professore di prima fascia dell’Università di L’Aquila 

Prof. Carlo Casolo, professore di prima fascia dell’Università di Firenze
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/02 - ALGEBRA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ban
dita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Lidia Angeleri___membro della Commissione giudicatrice della Proce
dura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di se
conda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore con
corsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/02 
-ALGEBRA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo lidia.angeleri@univr.it alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Carlo Casolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 26/2/2019

j —
firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Pro
fessore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - 
DEI per il settore concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MAT/02 - ALGEBRA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Carlo Maria Scoppola membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA245 allegato 10 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 di
cembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 01/A2 -  
Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/02 -  ALGEBRA), bandita 
con Decreto Rettorale n.3743 del 12 novembre 2018.

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

Data 26 febbraio 2019

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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