
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUBO07 - Allegato n. 14 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali — DTG per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità 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. 4108/2021 del 18/11/2021 

VERBALE N. 4 

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

Prof. BERCHIO Elvise, professore di prima fascia del Politecnico di Torino 
Prof. CIRAOLO Giulio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano 
Prof. LANZA DE CRISTOFORIS Massimo, professore di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Padova 

si riunisce si riunisce il giorno 07/06/2022 alte ore 08:45 in forma telematica, con le 

seguenti modalità: collegamento via Zoom ed e-mail 

massimo.lanzadecristoforis@unipd.it elvise.berchio@polito.it | 

iulio.ciraolo@unimi.it 

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l'adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 

La Commissione prende atto che è pervenuta la rinuncia alla partecipazione alla 
procedura da parte della candidata dott.ssa Alessandra Pluda, con istanza assunta a 
protocolio nr. 84616 del 12/05/2022. 

L'accesso ai candidati avviene tramite piattaforma Zoom 
https://unipd.zoom.us/j/83403193328?pwd=a TNETI92MESIVXRnYzEwcnR2RktJZz09 

Meeting ID: 834 0319 3328 

Passcode: 530152 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale: 

1) COSSETTI Lucrezia 
2) LÉNA Corentin 

Risultano invece assenti i seguenti candidati: BORRELLI William, FRIGERI Sergio Pietro, 
PROVENZANO Luigi.



Alle ore 09:00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. | candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 

La Commissione, a seguito della discussione, 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). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione dei vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 

  

  

  

  

    

Nome Candidato 

Prof. BERCHIO Elvise LENA Corentin 
Prof. CIRAOLO Giulio LÉNA Corentin 
Prof. LANZA DE CRISTOFORIS LENA Corentin 
Massimo   
  

La Commissione individua con deliberazione assunta unanimità quale candidato vincitore 
LÉNA Corentin per le seguenti motivazioni: la commissione ritiene LÉNA Corentin il 
candidato comparativamente più meritevole per la originalità, innovatività, rigore 
metodologico della sua produzione e per la consistenza complessiva della stessa, come 
anche emerge dalla somma totale dei punti. (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale) 

Il Prof. Massimo Lanza de Cristoforis membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare all'Ufficio Personale docente la copia originate di tutti i verbali, corrispondenti ai 
pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 12:25 

Letto e approvato in data 08 giugno 2022 da tutti i CRE della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. s 

Padova, 08 giugno 2022 

lt Presidente della commissione 
la 

Prof. Massimo Lanza de Cristoforis presso l'Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUB07 - Allegato n. 14 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso ii Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali — DTG 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. 4108/2021 del 18/11/2021. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidata COSSETTI Lucrezia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

criterio | criterio | criterio | criterio | totale 
1 2 3 4 

pubbli 1 25 0,5 0,5 1 4,5 

pubbl 2 3 0,5 0,5 0,5 4,5 

pubbli 3 2,5 0,5 0,5 0,5 4 

pubb! 4 3 0,5 0,5 0,5 4,5 

pubbl 5 3 0,5 0,5 0,5 4,5 

pubbi 6 3 0,5 0,5 0,5 4,5 

pubbli 7 2 0,5 0,5 1 4 

pubbl 8 1,5 0,5 0,5 0,5 3 

pubbl 9 3 0,5 0,5 0,5 4,5 

pubb! 10 

pubbl 11 

pubbl 12 

Totale massimo attribuibile alle Max 36| Max 6 | Max6 | Max 12| Max 

pubblicazioni 60 

totale pubblicazioni 23,5 4,5 4,5 5,5 38 

Totale punti: 38,0 

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: Punti 6 per 2 insegnamenti tenuto in sede 
di stato diverso da quello in cui sì è conseguito il Dottorato di 
Ricerca 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti Punti 9 per 6 attivita didattiche tenute in sede dello 

Punteggio massimo 

attribuibile: Punti 10 

  

stesso stato in cui sì è conseguito il Dottorato di Ricerca Punti 4 
per 2 attivita didattiche tenute in sede di stato diverso da quello 
in cui si e’ conseguito il Dottorato di Ricerca 

Le valutazioni degli studenti non sono presenti per tutti i candidati e 
quindi non viene assegnato punteggio per questa voce.         

Totale punti: 10 

  

istituzionali izzati di servizio, in n inenti 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: 
Punti 5,5 per aver diretto un progetto e partecipato alla 
organizzazione di 3 progetti e allo GNAMPA 

Altre attività di ricerca: borse o assegni di ricerca usufruiti presso 
Atenei italiani o stranieri: 
Punti 4 per la borsa di dottorato di ricerca, punti 8+2 +2+1 per due 
post doc, un breve post doc, di 1 breve borsa e 10 brevi 
soggiorni in stato diverso da quello in cui ha conseguito il 

Dottorato di Ricerca. 

Punteggio massimo 

attribuibile: Punti 10 

  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 

per attività di ricerca. Punti 0 

Punti 0 

  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. 
Punti 11,8 per 23 seminari di carattere nazionale e di tre poster, 
punti 17 per 17 seminari di carattere internazionale . 

Punteggio massimo 
attribuibile: Punti 8 

  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica la 
candidata indica nel curriculum 10 pubblicazioni scientifiche o 

accettate per la pubblicazione, inclusa la tesi a partire dall'anno 
2017 del dottorato. Essendo 10 diviso 5 =2 si assegnano alla 
candidata 7 punti.     Punti 7   
  

i
a



  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 

e continuità: Punti 3 per la partecipazione alla organizzazione di 3 
eventi scientifici.     

Punteggio massimo 
attribuibile: Punti 2 

    

Totale punti: 10+0+8+7+2=27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Punteggio totale 38+10+27=75,00 

Giudizio sulta prova orale: La candidata ha dimostrato di avere una conoscenza molto buona 
della lingua inglese. 

Candidato LENA Corentin 

Pubblicazioni la tesi di dottorato 

criterio | criterio | criterio | criterio | totale 

1 2 3 4 

pubbl 1 3 0,5 0,5 1 5 

pubbli 2 2,5 0,5 0,5 1 4,5 

pubb! 3 2 0,5 0,5 0,5 3 

pubbli 4 2,5 0,5 0,5 0,5 4 

pubbi 5 i 0,5 0,5 0,25 4,75 

pubb! 6 3 0,5 0,5 1 5 

pubbl 7 2,5 0,5 0,5 0,5 4 

pubbl 8 2,5 0,5 0,5 0,5 4 

pubb! 9 2,5 0,5 0,5 0,5 4 

pubbl 10 2,5 0,5 0,5 0,25 3,75 

pubbl 11 3,5 0,5 0,5 0,25 4,75 

pubbl 12 35 0,5 0,5 0,25 4,75 

Totale massimo attribuibile alle Max 36| Max 6 | Max6 | Max 12) Max 
pubblicazioni 60 

totale pubblicazioni 33,5 6: 6 6,5 52,0 

Totale punti: 52,0 

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: Punti 8 per 4 insegnamenti tenuti in sede 
di stato diverso da quello in cui si e' conseguito il Dottorato di 
Ricerca 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio arse Punti 5 
agli studenti Punti 9,5 per 6 attivita didattiche tenute in sede dello | S*'ouiolte; Fun 
stesso stato in cui si è conseguito il Dottorato di Ricerca 

Le valutazioni degli studenti non sono presenti per tutti i candidati e 
quindi non viene assegnato punteggio per questa voce.       

  

  

  

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

Altre attività di ricerca: borse o assegni di ricerca usufruiti presso | Punteggio massimo \ 
Atenei italiani o stranieri: Punti 4 per la borsa di dottorato di ricerca, | attribuibile: Punti 10 
Punti 6+6+6 per 3 borse di ricerca in stato diverso da quello in 
cui ha conseguito il Dottorato di Ricerca, punti 4 per un contratto 
di ricerca nello stesso stato in cui ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca 
  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 0 
per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. Punti 0,5 

Punti per 0,5 per un seminario di carattere nazionale. 

  

  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica Il 
candidato indica nel curriculum 13 pubblicazioni scientifiche o 

  

accettate per la pubblicazione, inclusa la tesi a partire dall'anno Punti 3 
2013 del dottorato. Essendo 13 diviso 9 =1,44 si assegnano al 
candidato 3 punti 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 4 

e continuità: Punti 1 per aver partecipato alla organizzazione di 1 

evento scientifico         
Totale punti: 14,5



Punteggio totale 52,0 +10 +14,5=76,5 

Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha dimostrato di avere una conoscenza molto buona 
della lingua inglese ed una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La Commissione individua quale candidato vincitore LÉNA Corentin per le seguenti 
motivazioni: la commissione ritiene LÉNA Corentin il candidato comparativamente più 
meritevole per la originalità, innovatività, rigore metodologico della sua produzione e per la 
consistenza complessiva della stessa, come anche emerge dalla somma totale dei punti. 

Letto e approvato in data 08 giugno 2022 da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 08 giugno 2022 

Il Presidente della commissione 

Ate A_ Me Ck ___ 
Prof. Massimo Lanza de Cristoforis presso l'Università degli Studi di Padova.


