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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0185- allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il settore concorsuale 01/A2-

GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 GEOMETRIA), ai 

sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 8 ottobre 
2020. 

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 339 del 4 febbraio 2021 composta da: 

Prof. Pietro Corvaja professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Udine 
Prof. Adrian lovita professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof. Gabriele Vezzosi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze 

si riunisce il giorno 28 aprile 2021 alle ore 11:45 per via telematica sulla piattaforma Skype per 
procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 
3, a effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore. 

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 

La Commissione, analizza tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un 
punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all'attivita didattica 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresi il giudizio 
sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (allegato al 
presente verbale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

 

Nome Candidato 
Prof. Corvaja Longo 
Prof. lovita Longo 
Prof. Vezzosi Longo 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimita quale candidato vincitore 
Matteo Longo in quanto ha ottenuto nella valutazione comparativa il punteggio totale piu 
elevato fra tutti i candidati. (Allegato al presente verbale) 



Il Prof. Adrian lovita, membro della presente Commissione si impegna a consegnare 

all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 12:30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 28/04/2021. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Pietro Corvaja 
Prof. Adrian lovita 
Prof. Gabriele Vezzosi  

_
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zap,
 professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Udine 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0185- allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il settore concorsuale 01/A2-

GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 GEOMETRIA), ai 

sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 8 ottobre 

2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Remke Kloosterman 

Pubblicazioni:  

Crit i Crit 2 Crit 3 Crit 4 Totale 

pubbll 1, SIG 1.5 0.5 0.25 1 3.25 

pubbl 2, Math. Ann. 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 3, JA 1.5 0.5 0.5 1 3.5 

pubbl 4, IMJ 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 5, IJM 1.5 0.5 0.25 1 3.25 

pubbl 6, Al F 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 7, ANT 1.5 0.5 0.5 1 3.5 

pubbl 8, MM 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 9, JDG 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 10, CJM 1.5 0.5 0.5 1 3.5 

pubbl 11, JMSJ 1.5 0.5 0.25 1 3.25 

pubbl 12, JTNB 1.5 0.5 0.25 1 3.25 

pubbl 13, MMJ 1.5 0.5 0.5 1 3.5 

Pubbl 14, JNT 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

Pubbl 15, CCM 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

Totale punti pubblicazioni: 51.75 



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 

Corsi laurea+mag: 5, corsi dott; 3 

Per il volume e la continuità dell'attività 

didattico integrativa e di servizio agli studenti 

tesi laurea+mag:6, tesi dott: 4 

  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, 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 

  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 

per attività di ricerca. 

O 

Per organizzazione e partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale 

2+3=5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 

Volume, coloc ed: 2, 

intensita, continuita: 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 

Funzioni nazionali O, 

funzioni ateneo 3 

Totale punti Curriculum; 12 

Totale punti: 51.75+18+12=81.75 

Il candidato possiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese e la 

qualificazione scientifica a ricoprire il ruolo oggetto della selezione. 



Candidato Matteo Longo 

Crit Crit 2 Crit 3 Crit 4 Totale 

pubbll 1, T 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 2, KJM 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 3, ASNP 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 4, T 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 5, ANT 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 6, IMRN 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 7, AJM 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 8, JRAM 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 9, CMH 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 10, AMQ 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 11, CMH 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 12, Math.Ann 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 13, DM 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

Pubbl 14, MZ 1.5 0.5 1 0.5 3,5 

Pubbl 15, PM 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

Totale punti pubblicazioni: 50.75 

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 

Corsi laurea tri+mag: 5, corsi dott 3 

 

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Tesi tri+mag: 6, dott: 4 

   

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative. gestionali. di 

servizio e di terza missione, 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; 

3 

  

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

O 

Organizzazione convegni e partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 

2 +3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 

Volume 3, intensita, 
continuita 2 

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

Funizioni livello 
nazionale O, livello 

ateneo 3 

Totale punti Curriculum 16 

Totale punti: 50.75+18+16=84.75 

Il candidato possiede un'adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione 

scientifica a ricoprire il ruolo oggetto della selezione. 

Candidato Paolo Rossi 

Crit Crit 2 Crit 3 Crit 4 Totale 

pubbll 1, LMP 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 2, JGP 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 3, GT 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 4, IMRN 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 5, SIG 1.5 0.5 0.5 0.5 3 ' 

pubbl 6, CMP 1.5 0.5 1 0.5 3.5 



pubbl 7, JEMS 1.5 0.5 1 0.5 • 3.5 

pubbl 8, SIG 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 9, LMP 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 10, CMP 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 11, JSG 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 12, JGP 1.5 0.5 0.25 1 3.25 

pubbl 13, PDNP 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

Pubbl 14, IMRN 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

Pubbl 15, Math.Ann 1.5 0.5 1 1 4.00 

Totale punti pubblicazioni: 48.75 

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 

Corsi tri+mag 5, corsi dott 2 

Per il volume e la continuità dell'attività 

didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Tesi tri+mag 5, tesi dott 2 

  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, qestionali, di 
servizio e di terza missione, 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 

  

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

O 

Per organizzazione e partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale 

2+3 



Volume 3, intensita, 
continuita 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato. 

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

Funzioni nazionali 0, 
funzioni ateneo 2 

Totale punti Curriculum: 13 

Totale: 48.75+14+13=75.75 

Il candidato possiede un'adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione 

scientifica a ricoprire il ruolo oggetto della selezione. 

Candidata Orsola Tommasi 

Crit Crit 2 Crit 3 Crit 4 Totale 

pubbll 1, JRAM 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 2, AM 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 3, IM 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 4, MM 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 5, DM 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 6 , MMJ 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

pubbl 7, CM 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 8, Math.Ann 1.5 0.5 1 0.5 3.5 

pubbl 9, CM 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 10, AS 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 11, GP 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

pubbl 12, PSPM 1.5 0.5 1 1 4.00 

pubbl 13, IM 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 

Pubbl 14, PJM 1.5 0.5 0.5 0.5 3.00 

Pubbl 15, IJM 1.5 0.5 0.25 0.5 2.75 



Totale punti pubblicazioni: 49.25 

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 

Corsi tri+mag 5, corsi dott 2 

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Tesi tri+mag 6, tesi dott 2 

  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, qestionali, di 

servizio e di terza missione, 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 

  

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

1 

Per organizzazione e partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale 

2+3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica della 
candidata. 

Volume+collocazione 

ed: 3, intensita, 

continuita 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 

Funzioni nazionali O, 

funzioni ateneo 2 

Totale punti Curriculum: 13 

Totale: 49.25+15+13=77.25 



La candidata possiede un'adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione 

scientifica a ricoprire il ruolo oggetto della selezione. 

Valutazione comparativa dei candidati 

Il candidato Matteo Longo e valutato comparativamente piu meritelove in quanto ha ottenuto 
il punteggio totale piu elevato fra tutti i candidati. 

Pertanto la Commissione individua quale candidato vincitore Matteo Longo. 

Data 28/04/2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Pietro Corvaja 
Prof. Adrian lovita 
Prof. Gabriele Vezzosi  

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Udine 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padov 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze 



Procedura selettiva 2020P0185 allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il settore 

concorsuale 01/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare Mat/03 Geometria), ai sensi dell'art. 

18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 dell' 8 ottobre 2020 

Allegato al Verbale 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Pietro Corvaja componente della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma Skype), alla quarta 

riunione in data 28 Aprile 2021 e alla stesura del verbale n. 4 , concordando con quanto 

scritto nel medesimo a firma del Prof. Adrian lovita, Presidente della Commissione 

giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 

competenza. 

Data Udine, 17 Maggio 2021 

, ) 

7 ;-‘?. (_ 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0185- allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il settore 

concorsuale 01/A2-GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 

GEOMETRIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale 

n. 3333 del 8 ottobre 2020. 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. 
6,2-9r Ce__ le_ 

membro 

della Commissione Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype 

(gabriele.vezzosi@unifi.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. A. lovita, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data  Zgin / l l 

firma 
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