
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

OGGETTO:  RELAZIONE  FINALE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART.
18  comma  1  e  art.  24  comma  6,  legge  240/10 PER  IL  SETTORE  CONCORSUALE
MAT/05   INDETTA  CON  DECRETO  DIRETTORIALE  DEL  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE
FISICHE,  INFORMATICHE  E  MATEMATICHE  DELL'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI
MODENA E REGGIO EMILIA, N. 319 DEL 18/06/2014, PUBBLICATO il 19/06/2014.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a
conclusione  dei  suoi  lavori,  si  onora  di  presentare  la  relazione  finale.  La  Commissione,
nominata con delibera dipartimentale n. 362 del 14/07/2014 nelle persone di:

- Prof. Alessandra Lunardi Ordinario di Analisi Matematica

presso l’Università di Parma

PRESIDENTE

- Prof. Maurizio Grasselli Ordinario di Analisi Matematica

presso il Politecnico di Milano

COMPONENTE

- Prof. Sergio Polidoro Ordinario di Analisi Matematica

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE

DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

constatato che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di abilitazione nazionale n. 
1 candidati;
definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 
esaminati i titoli della candidata;
esaminate le pubblicazioni scientifiche della candidata;
visti i  giudizi  individuali  e  collegiali  formulati  per  la  candidata  in  merito  ai  titoli,  alle
pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n.1 pagine);

DICHIARA

idonea a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6:

Stefania GATTI

Dall’esito della presente procedura si darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti
e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo.

Milano, Modena, Parma 24/07/2014

IL PRESIDENTE

Prof. Alessandra Lunardi

I COMPONENTI

Prof. Maurizio Grasselli

Prof. Sergio Polidoro
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Allegato  1  alla  RELAZIONE  FINALE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART.
18  comma  1  e  art.  24  comma  6,  legge  240/10 PER  IL  SETTORE  CONCORSUALE
MAT/05   INDETTA  CON  DECRETO  DIRETTORIALE  DEL  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE
FISICHE,  INFORMATICHE  E  MATEMATICHE  DELL'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI
MODENA  E  REGGIO  EMILIA,  N.  319  DEL  18/06/2014,  PUBBLICATO  il  19/06/2014:
Giudizi individuali e collegiale sulla candidata Gatti Stefania. 

Giudizio individuale del commissario Alessandra Lunardi.

Le pubblicazioni della candidata sono coerenti con le tematiche del settore. La maggior parte 
degli articoli sono in collaborazione, con apporto individuale paritetico. La produzione 
scientifica complessiva è ampia, di buon livello e principalmente ben pubblicata su riviste 
internazionali, inoltre ha avuto un notevole impatto nella comunità matematica dato il numero
cospicuo di citazioni. Complessivamente, il curriculum mostra la piena adeguatezza della 
candidata ad assumere il ruolo di professore associato.

Giudizio individuale del commissario Maurizio Grasselli.

La candidata presenta 20 pubblicazioni scientifiche totalmente coerenti con le tematiche del
settore concorsuale. L'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è paritetico. La
qualità  di  tali  pubblicazioni  è  molto  buona,  talvolta  ottima.  I  temi  trattati  sono  originali  e
innovativi. Essi  sono trattati con il rigore che caratterizza il settore e si inseriscono a pieno
titolo nel panorama internazionale. La collocazione editoriale è molto buona, ottima in diversi
casi.  Le riviste  sono  tutte  internazionali  e  prevedono  una  revisione  tra  pari.  La candidata
elenca altri  21 titoli  di  pubblicazioni,  di  cui  18 pubblicazioni  in riviste internazionali  e 3 fra
proceedings e contributi in volume.   La produzione si distribuisce uniformemente nel tempo
ed  ha   avuto  un  impatto  significativo  sulla  comunità  scientifica  internazionale  come
testimoniano gli  indici  bibliometrici. La candidata ha altresì partecipato a diversi progetti di
ricerca e a svariati convegni nazionali e internazionali presentando i propri risultati. Sulla base
di  questi  elementi  ritengo  Stefania  Gatti  idonea  a  ricoprire  la  posizione  di  professore
associato.

Giudizio individuale del commissario Sergio Polidoro. 

La produzione scientifica della candidata si concentra sullo studio di equazioni differenziali ed
integro-differenziali  alle  derivate parziali  di  evoluzione ed è coerente con le  tematiche del
settore  concorsuale.  I  lavori  scientifici,  in  parte  svolti  in  collaborazione  con  ricercatori  di
elevato livello internazionale, sono tutti di qualità molto buona, sono pubblicati su riviste di
elevato livello internazionale ed hanno avuto un notevole impatto nella comunità scientifica.
La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali,  ha soggiornato in
qualità di visiting professor presso università e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, ed
ha tenuto numerosi  seminari,  in Italia e all'estero,  sui  risultati  delle  proprie  ricerche.  Sulla
base di  questi  elementi  ritengo Stefania  Gatti  idonea a ricoprire la posizione di  professore
associato.

Giudizio collegiale.

La produzione scientifica della candidata si concentra sullo studio di equazioni differenziali ed
integro-differenziali  alle  derivate  parziali  di  evoluzione  ed è coerente con le  tematiche del
settore concorsuale. L'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è paritetico. La
qualità  di  tali  pubblicazioni  è  molto  buona,  talvolta  ottima.  I  temi  trattati  sono  originali  e
innovativi. La collocazione editoriale è molto buona, ottima in diversi casi.   La produzione si
distribuisce uniformemente nel  tempo ed ha   avuto un impatto significativo sulla comunità
scientifica  internazionale  come  testimoniano  gli  indici  bibliometrici.  Complessivamente,  il
curriculum mostra la piena adeguatezza della candidata ad assumere il  ruolo di professore
associato.
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