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Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 12 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/05 – ANALISI 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.

VERBALE N. 3bis

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof.ssa Roberta Musina, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine
Prof. Carlo Sinestrari, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Prof. Davide Vittone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce si riunisce il giorno 6/9/2021 alle ore 14.00 in forma telematica con le seguenti
modalità:  conversazione  tramite  Zoom  (roberta.musina@uniud.it,
sinestra@axp.mat.uniroma2.it, davide.vittone@unipd.it) e email (roberta.musina@uniud.it,
sinestra@axp.mat.uniroma2.it, davide.vittone@unipd.it)

La Commissione prende atto della rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale
presentata  dal  candidato  Canevari  Giacomo agli  uffici  competenti  con missiva  firmata
digitalmente  in  data  25/6/2021  e  comunicata  tramite  email  alla  Commissione  in  data
odierna. Pertanto si ritiene necessario emendare il precedente verbale numero 3 redatto in
data  1/9/2021,  non  dovendo  la  Commissione  procedere  nella  valutazione  e
predisposizione dei giudizi analitici relativi al candidato Canevari Giacomo.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Buoso Stefano
2. Franceschi Valentina
3. Frigeri Sergio Pietro
4. Giorgetti Luca
5. Monguzzi Alessandro
6. Palladino Michele
7. Pizzichillo Fabio
8. Provenzano Luigi

La  Commissione  conferma che  il  numero  di  pubblicazioni  inviate  dai  candidati  non  è
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 12 del bando e cioè 12.

La Commissione prende atto che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e
tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili, ad eccezione del
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prodotto della ricerca numero 10 del candidato Buoso Stefano e dei prodotti della ricerca
numero 10 e 11 del candidato Giorgetti Luca.
Il  prodotto  della  ricerca  numero  10  presentato  dal  candidato  Buoso  Stefano  non  è
valutabile  come  pubblicazione  in  quanto  non  può  essere  considerato  pubblicazione
secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento al verbale n. 1. 
I prodotti della ricerca numero 10 e 11 presentati dal candidato Giorgetti Luca non sono
valutabili come pubblicazioni in quanto preprint non ancora accettati per la pubblicazione
su rivista. 

Il  Presidente ricorda che le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione con i  membri  della
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella
prima riunione.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per  i  lavori  in  collaborazione  con  terzi  la  Commissione  rileva,  in  base  ai  criteri
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e
distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito
tutti i lavori dei candidati.
 
La  Commissione  esprime  per  ciascun  candidato  un  motivato  giudizio  analitico  sul
curriculum,  sui  titoli  relativi  agli  elementi  oggetto  di  valutazione  e  sulla  produzione
scientifica, ivi compresa la tesi  di dottorato, secondo i criteri e gli  indicatori stabiliti  nel
verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi
analitici).

A  seguito  della  valutazione  preliminare  comparativa,  la  Commissione  ammette  alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente
più  meritevoli  indicati  nell’elenco  allegato  al  presente  verbale  che  contiene  altresì
l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato -
Elenco candidati ammessi alla discussione).

Tutta  la  documentazione  presentata  dai  candidati  (curricula,  titoli,  pubblicazioni  e
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 14:45.

Il  presente  verbale  è  letto  e  approvato  seduta  stante  da  tutti  i  componenti  della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 6 settembre 2021

Il Segretario della commissione

Prof. Davide Vittone presso l’Università degli Studi di Padova
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