
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato n. 8 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/A4 – Fisica Matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/07 – Fisica Matematica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1854 del 17 maggio
2021

VERBALE N. 5

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

Prof. Andrea GIACOBBE, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di
Catania
Prof. Deborah LACITIGNOLA, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Prof. Simone PALEARI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Milano

si riunisce il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 10:30 in forma telematica con le seguenti
modalità: riunione su Microsoft Teams; indirizzi email istituzionali dei commissari
rispettivamente andrea.giacobbe@unict.it, d.lacitignola@unicas.it,
simone.paleari@unimi.it per continuare l’analisi della documentazione presentata dai
candidati. Analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un
punteggio analitico all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla
prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

Riprende la discussione e l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni. La seduta viene sospesa
alle ore 13:00, ripresa alle ore 15:30.

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti. I commissari si esprimono come segue:

Nome Candidato
Prof. Andrea GIACOBBE Fabio BRISCESE
Prof. Deborah LACITIGNOLA Fabio BRISCESE
Prof. Simone PALEARI Fabio BRISCESE

La Commissione individua con deliberazione assunta alla unanimità quale candidato
vincitore Fabio BRISCESE per le seguenti motivazioni: la commissione ritiene Fabio
BRISCESE il candidato comparativamente più meritevole per la originalità, impatto,
intensità della sua produzione e consistenza complessiva del curriculum come emerge
dalla somma totale dei punti. (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

La seduta termina alle ore 17:30.

mailto:simone.paleari@unimi.it


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

Padova, 17 gennaio 2022

Il Presidente della Commissione
Prof. Simone PALEARI presso l’Università degli Studi di Milano

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Prof.ssa Deborah LACITIGNOLA presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Segretario della Commissione
Prof. Andrea GIACOBBE presso l’Università degli Studi di Catania

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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