
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA l E ART. 24 COMMA 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B2 -
GEOMETRIA E ALGEBRA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 530 DEL l 7 /06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/2015. 

VERBALE N. l 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 16/07 /2015, alle ore 10, nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell'Ingegneria (DISMI) dell'Università di Modena e Reggio Emilia - si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 
07.07.2015 n. 613 nelle persone di: 

- Prof. Lucia Alessandrini 

- Prof. Massimo Ferri 

- Prof. Luigi Grasselli 

Ordinario di Geometria 

presso l'Università di Parma; 

Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Bologna; 

Ordinario di Geometria 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l'individuazione del Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo: 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l'individuazione del segretario viene individuato il componente della Commissione incardinato 

nell'Ateneo di Modena e Reggio Emil ia, che riceve le domande in originale dalla Segreteria del DISMI. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all'Ufficio per i 
provvedimenti di competenza: 

- Prof. Massimo Ferri 

- Prof. Luigi Grasselli 

Ordinario di Geometria 

presso l'Università di Bologna; 

PRESIDENTE 

Ordinario di Geometria 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

SEGRETARIO 

La Commissione prende v1s1one del Decreto Direttoriale n. 530 del l 7 /06/2015 "procedura 
valutativa per il reclutamento di posti di professore associato mediante chiamata di cui all'art. 18 
comma 1 e art. 24 comma 6 della L. 240/10" e del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 
03/06/2014: "Regolamento per il r eclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante 
procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 



La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto del le 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didatt ica; pertanto la commissione stab ilisce i 
seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati: 

Nel la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 

ricerca, sul la base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili , delle classificazioni di merito del le pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale che ut ilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Nella va lutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsua le. A tal fine va tenuto conto 

dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore 
o settore scientifico-discip linare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico

disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale; la Commissione nel 
valutare le pubblicazioni si awale anche di indicatori di misurazione riconosciuti 

b) partecipazione scient ifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali , di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scient ifica; 
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecno logico in 

termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), svi luppo, impiego e 
commercializzazione dei brevetti; 

h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione. 

Sono ulteriori criteri di va lutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di 
ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la 
capacità di promuovere attività di trasfer imento tecnologico. 

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 16/07 /2015 alle ore 11 presso la sala riunioni del 
DISMI, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto dalla Commissione e viene 
trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Reggio Emilia, 16/07 /2015 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo Ferri 
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I COMPONENTI 

Prof. Lucia Alessandrini 

~()_~ ~~~ 
Prof. Luigi Grasselli 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA 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 02/B2 -
GEOMETRIA E ALGEBRA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 530 DEL 17 /06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/2015. 

Il giorno 16/07 /2015, alle ore 11, nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell'Ingegneria (DISMI) dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale 
del 07.07.2015 n. 613 nelle persone di: 

- Prof. Massimo Ferri 

- Prof. Lucia Alessandrini 

- Prof. Luigi Grasselli 

Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Bologna; 
PRESIDENTE 
Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Parma 

COMPONENTE 
Ordinario di Geometria 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 
SEGRETARIO 

In apertura di seduta la Commissione procede all'esame dell'unica domanda, con 
relativa presentazione, presentata dalla Dott.ssa Claudia Landi, constatando che non 
ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede all'esame dei titoli e 
delle pubblicazioni. 

La Commissione formula per la candidata Claudia Landi i seguenti giudizi , individuali e 
collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta. 

Prof.ssa Lucia Alessandrini 
La candidata, che svolge la sua attività di ricerca nel campo della Topologia 

Computazionale, presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste internazionali, quasi 
tutte in collaborazione (a questo proposito, si evince un apporto paritario della candidata, 
rispetto agli altri co-autori). Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti. 

Per quanto riguarda la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del 
panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo, si esprime un giudizio nettamente positivo. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è molto buona, testimoniata 
dall'alto fattore di impatto. Si rileva inoltre che le pubblicazioni presentate sono ben 
distribuite fra il 2008 e il 2015, a parte due pubblicazioni precedenti, che si riferiscono 
anche agli argomenti della tesi di Dottorato. 

Con riferimento alla valutazione dei titoli presentati, si esprime un giudizio molto 
buono, in quanto la candidata presenta un totale di 40 pubblicazioni (compresi gli atti dei 
convegni), che testimoniano un'ampia e articolata produzione scientifica. La candidata è stata 
guest editor di due pubblicazioni, ha partecipato a diversi progetti di ricerca (in particolare è 
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stata responsabile di un progetto MIUR "Giovani Ricercatori"). La sua attivit à didattica 
istituzionale è stata ampia. 

I l giudizio complessivo della prof .ssa Alessandrini sulla candidata è molto buono. 

Prof. Massimo Ferri 
La candidata presenta 12 pubblicazioni , di cui 11 in collaborazione, su riviste di qualità 

media e alta e di buon impatto, di diffusione internazionale. L'apporto individuale nei lavor i in 
collaborazione si evince senza difficoltà. Gli articoli sono coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale, con spiccato orientamento interdisciplinare. La produzione scientifica è 
di ottima qualità sul piano del rigore metodologico, dell'originalità e in particolare del 
carattere innovativo contribuendo, in gran parte, alla fase fondazionale dell'omolog1a 
persistente, settore in grande sviluppo in ambito internazionale. Si esprime un giudizio ottimo 
sulle pubblicazioni presentate. 

Il giudizio sui titoli presentati è molto buono: la candidata è autrice di 40 
pubblicazioni, che testimoniano qualità e continuità temporale; l'attività didattica è ampia; la 
candidata ha svolto attività organizzativa; ha partecipato (talora come responsabi le) a 
progetti di ricerca competitivi. 

I l giudizio complessivo del Prof. ferri sul la candidata è ottimo. 

Prof. Luigi Grasselli 
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, di cui 11 in collaborazione, su 

riviste internazionali. Le pubblicazioni sono pienamente coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale, riguardando principalmente la Topologia Algebrica e Computazionale: di 
particolare rilevanza l'utilizzo di metodi topologico-geometrici in Visione artificiale e 
Riconoscimento di Forme. Nei lavori in collaborazione, peraltro con significativa alternanza di 
co-autori , l'aspetto individuale è ben enucleato e di alto profilo. 

La qualità della produzione scientifica è ottima per originalità, rigore metodologico e 
carattere innovativo, come testimoniato anche dal forte impatto delle pubblicazioni; la 
co llocazione editoriale è infatti di rilevante profilo. Sotto l'aspetto temporale, le 
pubblicazioni presentate evidenziano grande continuità a partire dal 2008. 

In sintesi, si esprime un giudizio ottimo sulle pubblicazioni presentate. 
Relativamente ai titoli, si rileva un'ampia produzione scientifica testimoniata da 21 

lavori su riviste con referee e 19 su atti di convegno. Ampia e documentata l'attività didattica 
e quella organizzativa. Numerosi i seminari tenuti su invito, le comunicazioni a convegni e le 
esperienze di ricerca all'estero. Rilevante la partecipazione a progetti di r icerca e 
all'organizzazione di convegni. 

Complessivamente il giudizio del Prof. Grasselli su pubblicazioni scient if iche e t itoli 
presentati è ottimo. 

Giudizio collegiale 
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, su r iviste di qualità media e alta e 

di buon impatto, di diffusione internazionale, di cui 11 in collaborazione. Le pubblicazioni sono 
pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, r iguardando principalmente la 
Topologia "Algebrica e Computazionale. Nei lavori in collaborazione, peraltro con significativa 
alternanza dico-autori, l'aspetto individuale è ben enucleato e di alto profilo. 
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La produzione scientifica è di ottima qualità sul piano del rigore metodologico, 
dell'originalità e in particolare del carattere innovativo contribuendo, in gran parte, alla fase 
fondazionale dell'omologia persistente. Sotto l'aspetto temporale, si rileva che le pubblicazioni 
presentate sono ben distribuite fra il 2008 e il 2015, a cui si aggiungono due pubblicazioni 
precedenti. 

In sintesi, si esprime un giudizio ottimo sulle pubblicazioni presentate. 
Relativamente ai titoli, si rileva un'ampia produzione scientifica testimoniata da 21 

lavori su riviste con referee e 19 su atti di convegno. Ampia e documentata l'attività didattica 
e quella organizzativa. Rilevante la partecipazione a progetti di ricerca, anche su base 
competitiva, e all'organizzazione di convegni. Il giudizio sui titoli presentati è molto buono. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il giudizio collegiale della Commissione sulla 
candidata è ottimo. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché 
ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione all'unanimità dichiara idonea a 
ricoprire il posto di professore associato la candidata: 

Claudia Landi 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13. 

IL PRESIDENTE 

PVb~Ferri 

I COMPONENTI 

Prof. Lucia Alessandrini 

~~ N-Q_~~~~ 

Prof. Luigi Grasselli 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

~d~ 
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA 

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 02/82 -
GEOMETRIA E ALGEBRA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 530 DEL 17/06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/2015. 

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 del 07.07.2015 n. 613, composta dai 
Sig.ri: 

- Prof. Massimo Ferri 

- Prof. Lucia Alessandrini 

- Prof. Luigi Grasselli 

Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Bologna; 
PRESIDENTE 
Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Parma 
COMPONENTE 
Ordinario di Geometria 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

constatato 

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidato; 

definiti 

nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale criteri di 
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 

esaminati 

i titoli dei candidati; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 



visti 

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli , alle 
pubblicazioni scientifiche (come da allegato l alla relazione finale di n. 2 pagine); 

DICHIARA 

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

Claudia Landi. 

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

Reggio Emilia, 16/07 /2015 

IL PRESIDENTE 

Pro~i:;erri 

I COMPONENTI 

~ A~=n'-i ,..._.._..._._, 

Prof. Luigi Grasselli 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1 

La Commissione formula per la candidata Claudia Landi i seguenti giudizi, individuali e 
co llegiali , in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta. 

Prof.ssa Lucia Alessandrini 
La candidata, che svolge la sua attività di ricerca nel campo della Topologia 

Computazionale, presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste internazionali, quasi 
tutte in collaborazione (a questo proposito, si evince un apporto paritario della candidata, 
rispetto agli altri co-autori). Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti. 

Per quanto riguarda la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del 
panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo, si esprime un giudizio nettamente positivo. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è molto buona, testimoniata 
dall'alto fattore di impatto. Si rileva inoltre che le pubblicazioni presentate sono ben 
distribuite fra il 2008 e il 2015, a parte due pubblicazioni precedenti, che si riferiscono 
anche agli argomenti della tesi di Dottorato. 

Con riferimento alla valutazione dei titoli presentati, si esprime un giudizio molto 
buono, in quanto la candidata presenta un totale di 40 pubblicazioni (compresi gli atti dei 
convegni), che testimoniano un'ampia e articolata produzione scientifica. La candidata è stata 
guest editor di due pubblicazioni, ha partecipato a diversi progetti di ricerca (in particolare è 
stata responsabile di un progetto MIUR "Giovani Ricercator i"). La sua attività didattica 
istituzionale è stata ampia. 

Il giudizio complessivo della prof.ssa Alessandrini sulla candidata è molto buono. 

Prof. Massimo Ferri 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 in collaborazione, su riviste di qualità 

media e alta e di buon impatto, di diffusione internazionale. L'apporto individuale nei lavori in 
collaborazione si evince senza difficoltà. Gli articoli sono coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale, con spiccato orientamento interdisciplinare. La produzione scientifica è 
di ottima qualità sul piano del rigore metodologico, dell'originalità e in particolare del 
carattere innovativo contribuendo, in gran parte, alla fase fondazionale dell'omologta 
persistente, settore in grande sviluppo in ambito internazionale. Si esprime un giudizio ottimo 
sulle pubblicazioni presentate. 

Il giudizio sui titoli presentati è molto buono: la candidata è autrice di 40 
pubblicazioni, che testimoniano qualità e continuità temporale; l'attività didattica è ampia; la 
candidata ha svolto attività organizzativa; ha partecipato (talora come responsabile) a 
progetti di ricerca competitivi. 

Il giudizio complessivo del Prof. Ferri sulla candidata è ottimo. 

Prof. Luigi Grasselli 
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, di cui 11 in collaborazione, su 

riviste internazionali. Le pubblicazioni sono pienamente coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale, riguardando principalmente la Topologia Algebrica e Computazionale: di 
particolare rilevanza l'uti lizzo di metodi topologico-geometrici in Visione artificiale e 
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Riconoscimento di Forme. Nei lavori in collaborazione, peraltro con significativa alternanza di 
co-autori, l'aspetto individuale è ben enucleato e di alto profilo. 

La qualità del la produzione scientifica è ottima per originalità, rigore metodologico e 
carattere innovativo, come testimoniato anche dal forte impatto delle pubblicazioni; la 
collocazione editoriale è infatti di rilevante profilo. Sotto l'aspetto temporale, le 
pubblicazioni presentate evidenziano grande continuità a partire dal 2008. 

In sintesi, si esprime un giudizio ottimo sulle pubblicazioni presentate. 
Relativamente ai titoli, si rileva un'ampia produzione scientifica testimoniata da 21 

lavori su riviste con referee e 19 su atti di convegno. Ampia e documentata l'att ività didattica 
e quella organizzativa. Numerosi i seminari tenuti su invito, le comunicazioni a convegni e le 
esperienze di ricerca all'estero. Rilevante la partecipazione a progetti di ricerca e 
all'organizzazione di convegni. 

Complessivamente il giudizio del Prof. Grasselli su pubblicazioni scientifiche e titoli 
presentati è ottimo. 

Giudizio collegiale 
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, su riviste di qualità media e alta e 

di buon impatto, di diffusione internazionale, di cui 11 in collaborazione. Le pubblicazioni sono 
pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, riguardando principalmente la 
Topologia Algebrica e Computazionale. Nei lavori in collaborazione, peraltro con significativa 
alternanza di co-autori, l'aspetto individuale è ben enucleato e di alto profilo. 

La produzione scientifica è di ottima qualità sul piano del rigore metodologico, 
dell'originalità e in particolare del carattere innovativo contribuendo, in gran parte, alla fase 
fondazionale dell'omolog1a persistente. Sotto l'aspetto temporale, si rileva che le pubblicazioni 
presentate sono ben distribuite fra il 2008 e il 2015, a cui si aggiungono due pubblicazioni 
precedenti. 

In sintesi, si esprime un giudizio ottimo sulle pubblicazioni presentate. 
Relativamente ai titoli, si rileva un'ampia produzione scientifica testimoniata da 21 

lavori su riviste con referee e 19 su atti di convegno. Ampia e documentata l'attività didattica 
e quella organizzativa. Rilevante la partecipazione a progetti di ricerca, anche su base 
competitiva, e all'organizzazione di convegni. Il giudizio sui titoli presentati è molto buono. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il giudizio collegiale della Commissione sulla 
candidata è ottimo. 
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