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Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” 
per il settore concorsuale 01/A3 – ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 – 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1371 del 
15/04/2021 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
 

1) Candidato   CHIARINI Alberto 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 3 1,25 2 0,2 6,45 

pubbl 2 2 1,25 2 0,2 5,45 

pubbl 3 3 1,25 2 0,2 6,45 

pubbl 4 2 1,25 2 0,2 5,45 

pubbl 5 1 1,25 1 0,2 3,45 

pubbl 6 3 1,25 2 0,2 6,45 

pubbl 7 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 8 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 9 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 10 1 1,25 1 0,2 3,45 

pubbl 11 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 12 1 1,25 1 0,2 3,45 

      
Totale 24 15 18 2,4 59,4 

 
Totale punti: 59,4 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

stefano




Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: titolare di 5 insegnamenti ed esercitatore di 2 
insegnamenti 

14 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: 1 anno tutorato (150 ore), 2 anni coordinatore seminario 
studenti 

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
applicabile non essendo stata presentata da tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 17 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste: 1 progetto di ricerca (Van Gogh Programme) 

1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 4 premi di ricerca (Oberwolfach, “Bourse d’accueil 
au profit de chercheurs”,	LabEx Archimede, STAR) 

 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: il candidato dichiara 25 attività di 
relatore a congressi, scuole o seminari. 

7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica   
1) numero totale delle citazioni (come riportate da Scopus): 84 
2) indice di Hirsch (come riportato da Scopus): 6 
 

5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: membro di comitati di esame e 1 comitato organizzativo. 

2 

 
Totale punti: 17 
 
Punteggio totale: 93,4 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha presentato in maniera molto efficace i propri titoli 
e le proprie pubblicazioni. Dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 

2) Candidato   COLLET Francesca 
 
 



Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 2 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 3 3 1,25 1,5 0,2 5,95 

pubbl 4 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 5 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 6 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 7 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 8 1 1,25 1,5 0,15 3,9 

pubbl 9 1 1,25 1,5 0,2 3,95 

pubbl 10 2 1,25 1 0,25 4,5 

pubbl 11 1 1,25 1,5 0,2 3,95 

pubbl 12 1 1,25 1 0,2 3,45 

      

Totale 21 15 16 2,4 54,4 

 
Totale punti: 54,4 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: titolare integrale di 6 insegnamenti e parziale di 
6 insegnamenti. 
  

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: 11 attività come tutor 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
applicabile non essendo stata presentata da tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 18 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste: responsabile di 1 progetto (INDAM-GNAMPA) e partecipante a 
4 progetti (PRIN e FIRB MIUR e NWO) 

2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 3 premi internazionali (2 FSMP e STAR (Delft))  
 

1,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: il candidato dichiara 25 attività di 
relatore a congressi, scuole o seminari. 

7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica   
1) numero totale delle citazioni (come riportate da Scopus): 84  
2) indice di Hirsch (come riportato da Scopus): 6 
 

5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 1 organizzazione di workshop e membro di collegio docenti 
di dottorato.  

 2 

 
Totale punti: 17,5 
 
 
Punteggio totale: 89,9 
 
Giudizio sulla prova orale: La candidata ha presentato in maniera molto efficace i propri titoli 
e le proprie pubblicazioni. Dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 

3) Candidato   LIVIERI Giulia 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 3 1,25 1,5 0,2 5,95 

pubbl 2 1 1,25 1,5 0,2 3,95 

pubbl 3 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 4 1 0,75 0,5 0,2 2,45 

pubbl 5 1 1,25 1,5 0,2 3,95 

pubbl 6 1 0,75 1 0,2 2,95 

pubbl 7 1 0,75 1 0,2 2,95 

pubbl 8 2 1,25 1 0,2 4,45 



pubbl 9 1 0,75 1,5 0,2 3,45 

pubbl 10 1 1,25 1 0,2 3,45 

pubbl 11 0,5 0,75 0,5 0,2 1,95 

pubbl 12 1 1,25 1 0,2 3,45 

      

Totale 15,5 12,5 13,5 2,4 43,9 

 
Totale punti: 43,9 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: titolare di 7 moduli in insegnamenti e di 7 
insegnamenti a livello di PhD. 

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: 4 attività di teaching assistent 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
applicabile non essendo stata presentata da tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste: 1 direzione di progetto (Europlace Institute of Finance), 2 
partecipazioni a progetti (H2020 SoBigData++ e “Prediction of the global 
economy recovery after the great lockdown using spatial dynamic 
models”) 

1,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 1 (Seal of Excellence certificate for the Marie 
Skłodowska-Curie actions (MSCA)) 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: il candidato dichiara 27 attività di 
relatore a congressi, scuole o seminari. 

7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica   
1) numero totale delle citazioni (come riportate da Scopus): 53 
2) indice di Hirsch (come riportato da Scopus): 4 
 

3 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 2 organizzazioni di workshop, membro della commissione 
didattica del dottorato, rappresentante dei ricercatori 

 2 

 
Totale punti: 14,5 
 
 
Punteggio totale: 76,4 
 
Giudizio sulla prova orale: La candidata ha presentato in maniera molto efficace i propri titoli 
e le proprie pubblicazioni. Dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 

4) Candidato   TROIANI Alessio 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 2 3 1,25 1,5 0,2 5,95 

pubbl 3 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 4 0,5 1,25 0,5 0,25 2,5 

pubbl 5 1 1,25 0,5 0,2 2,95 

pubbl 6 2 1,25 1 0,2 4,45 

pubbl 7 2 1,25 1 0,15 4,4 

      

Totale 12,5 8,75 6,5 1,4 29,15 

 
Totale punti: 29,15 
 
 
 
 
 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: titolare di 5 insegnamenti 
 

10 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: 5 attività di didattica integrativa 3 



Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
applicabile non essendo stata presentata da tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 13 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste. 

0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: il candidato dichiara 9 attività di 
relatore a congressi, scuole o seminari. 

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica   
1) numero totale delle citazioni (come riportate da Scopus): 18  
2) indice di Hirsch (come riportato da Scopus): 2 
 

1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 0 

 
Totale punti: 4 
 
 
Punteggio totale: 46,15  
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha presentato in maniera molto efficace i propri titoli 
e le proprie pubblicazioni. Dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
 

5) Candidato   ZANCO Giovanni Alessandro 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 3 1,25 2 0,2 6,45 

pubbl 2 3 1,25 1 0,2 5,45 



pubbl 3 2 1,25 1,5 0,2 4,95 

pubbl 4 1 1,25 1 0,25 3,5 

pubbl 5 1 0,75 1 0,2 2,95 

pubbl 6 3 1,25 1,5 0,2 5,95 

pubbl 7 0,5 1,25 0,5 0,25 2,5 

pubbl 8 0,5 1,25 0,5 0,25 2,5 

      

Totale 14 9,5 9 1,75 34,25 

 
Totale punti: 34,25 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: titolare di 2 insegnamenti a livello di PhD, 6 
insegnamenti a livello di corsi di laurea e di ulteriori 4 attività didattiche 
 

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: 5 attività di assistente 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
applicabile non essendo stata presentata da tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste: responsabile di 1 progetto (GNAMPA) e partecipante a 7 
progetti (PRIN MIUR e INDAM-GNAMPA) 

2,75 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 
 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: il candidato dichiara 13 attività di 
relatore a congressi, scuole o seminari. 

6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica   
1) numero totale delle citazioni (come riportate da Scopus): 27 
2) indice di Hirsch (come riportato da Scopus): 2 
 

1 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: organizzazione di 2 workshop, membro di alcune 
commissioni in Italia e all’estero  

2 

 
Totale punti: 11,75 
 
 
Punteggio totale: 64 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha presentato in maniera molto efficace i propri titoli 
e le proprie pubblicazioni. Dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Alberto CHIARINI per le seguenti 
motivazioni: nella comparazione risulta una valutazione superiore. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 17/09/2021 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente della commissione 
Prof. Marco Ferrante presso l’Università degli Studi di Padova  
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario della commissione 
Prof. Luciano Campi presso l’Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
Il Componente della commissione 
Prof. Carles Rovira Escofet presso l’Universitat de Barcelona 

 
 

 
 




