




























VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, SSD MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, INDETTA 
CON D.R. N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022 – AVVISO PUBBLICATO IN GU N. 17 DEL 01-03-
2022 

 
 

Il giorno 20 maggio 2022 alle ore 17:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 287/2022 PROT. N. 88574 del 31/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Abdelaziz Rhandi Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Salerno 
  PRESIDENTE 

- Prof. Sergio Polidoro Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE 

- Pier Domenico Lamberti Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Padova 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
La Commissione procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 

delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. Vengono esaminati i candidati da Di Plinio a Mucci. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 09 giugno alle ore 14:30 in modalità telematica, per 
proseguire la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
Salerno, 20/05/2022 
 

 
   IL PRESIDENTE 

 
Prof. Abdelaziz Rhandi  

 
 
 I COMPONENTI 
 
 
Prof. Sergio Polidoro 
 
 
Prof. Pier Domenco Lamberti 
 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI SCIENZIE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

BANDITA CON DECRETO N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022

IL  SOTTOSCRITTO  PROF.  SERGIO  POLIDORO,  COMPONENTE  DELLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA

TERZA RIUNIONE  DELLA  PRESENTE  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  E  DI

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA 20 MAGGIO 2022

                                                                                FIRMA





VERBALE DELLA QUARTA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, SSD MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, INDETTA 
CON D.R. N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022 – AVVISO PUBBLICATO IN GU N. 17 DEL 01-03-
2022 

 
 

Il giorno 9 giugno 2022 alle ore 14:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 287/2022 PROT. N. 88574 del 31/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Abdelaziz Rhandi Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Salerno 
  PRESIDENTE 

- Prof. Sergio Polidoro Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE 

- Prof. Pier Domenico Lamberti Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Padova 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
La Commissione procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 

delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. Vengono esaminati i candidati  da Musolino a Strofolini. 
 

 I Commissari prendono atto che: 
- il candidato Paolo Musolino ha presentato un lavoro in collaborazione con il Commissario Prof. Pier 
Domenico Lamberti, il quale dichiara che l'apporto individuale del candidato è paritetico; 
- il candidato Francesco Rossi ha presentato un lavoro in collaborazione con il Commissario Prof. Sergio 
Polidoro, il quale dichiara che l'apporto individuale del candidato è paritetico; 
- la candidata Bianca Stroffolini ha presentato un lavoro in collaborazione con il Commissario Prof. Sergio 
Polidoro, il quale dichiara che l'apporto individuale della candidata è paritetico. 

 
Al termine della valutazione, la Commissione decide di riunirsi il giorno 10 giugno alle ore 8:30 in 

modalità telematica, per proseguire la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da 
ciascun candidato. 
 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
Li Salerno, 09/06/2022 
 

 
   IL PRESIDENTE 

 
Prof. Abdelaziz Rhandi    

 

 I COMPONENTI 
 
Prof. Sergio Polidoro 
 
Prof. Pier Domenco Lamberti 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI SCIENZIE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

BANDITA CON DECRETO N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022

IL  SOTTOSCRITTO  PROF.  SERGIO  POLIDORO,  COMPONENTE  DELLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA

QUARTA RIUNIONE  DELLA  PRESENTE  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  E  DI

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA 9 GIUGNO 2022

                                                                                FIRMA
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VERBALE DELLA QUINTA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, SSD MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, INDETTA 
CON D.R. N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022 – AVVISO PUBBLICATO IN GU N. 17 DEL 01-03-
2022 

 
 
 

Il giorno 10 giugno 2022 alle ore 8:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 287/2022 PROT. N. 88574 del 31/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Abdelaziz Rhandi Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Salerno 
  PRESIDENTE 

- Prof. Sergio Polidoro Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE 

- Prof. Pier Domenico Lamberti Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Padova 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 
 
 
La Commissione procede alla redazione dei giudizi, individuali e collegiali di ciascun candidato, in 

conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare: 
 
 
Candidato: Tullio Ceccherini Silberstein 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università del Sannio 

(Benevento) dal 1998. Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui un articolo a nome singolo e 

cinque monografie in collaborazione. Le tematiche sono principalmente nell’ambito dell’analisi 

armonica su gruppi, teoria della rappresentazione, sistemi dinamici, teoria dei linguaggi formali 

e sono parzialmente congruenti col settore concorsuale. Nei lavori in collaborazione l'apporto 

individuale del candidato può essere considerato paritetico. Continua la produzione scientifica. 

Buona la qualità dei lavori presentati e l’originalità. La collocazione editoriale è nel complesso 

molto buona. 

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso abbastanza buono. Discreta la capacità di 

coordinare la ricerca (direzione di tre progetti GNAFA, INDAM, BURC), buona la capacità di 

attrarre finanziamenti più che altro riferita a finanziamenti per l’organizzazione di convegni. 

Continua la partecipazione a progetti di ricerca PRIN. Molto buona la capacità di avviamento alla 

ricerca con la supervisione di quattro tesi di dottorato. 

È nel comitato editoriale di due riviste internazionali di matematica. Molto buona la 

partecipazione come relatore a conferenze e l’organizzazione di vari convegni. 

Continua l’attività didattica istituzionale su corsi di base sia in Italia che all’estero (si evidenziano 

svariati corsi estivi di calcolo e precalcolo tenuti a UCLA e UCSD negli Stati Uniti). Ha tenuto 



anche molti corsi e minicorsi di livello “graduate” principalmente all’estero. È stato visiting 

professor all’Università di Graz, a Roma La Sapienza, Texas A&M University, UCLA e 

ripetutamente alla UCSD. Varie le visite scientifiche presso altri istituti di ricerca all’estero. 

Limitata l’attività istituzionale e di servizio con la partecipazione a una commissione di concorso 

per PA e la direzione dell’Unità di ricerca Indam presso l’Università del Sannio, cui si aggiunge la 

partecipazione a giurie per la discussione di varie tesi di dottorato. 

Ha ricevuto un premio dal CNR nel 1991; gli è stata dedicata una conferenza di due giorni a 

Roma in onore del suo cinquantesimo compleanno. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Tullio Ceccherini Silberstein è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università del 

Sannio dal 1998. La sua produzione scientifica riguarda vari aspetti della Matematica e 

comprende la teoria degli operatori e delle C* algebre, l'analisi armonica discreta, la teoria della 

probabilità, la teoria ergodica e dei sistemi dinamici, la teoria dei gruppi, la teoria della 

rappresentazione. La sua attività scientifica riguarda quindi vari ambiti della Matematica, parte 

di questa è congruente o riconducibile a tematiche congruenti al Settore. La produzione 

scientifica è svolta con buona continuità temporale, ma ha avuto un impatto nel Settore soltanto 

discreto. Il candidato presenta un'ampia attività internazionale, con molti periodi di studio 

all'estero e numerosi seminari su invito. È stato PI di un progetto GNAFA e di un progetto INdAM, 

ha partecipato ad alcuni progetti PRIN, ha ottenuto finanziamenti per organizzare scuole e 

convegni. Fa parte dell'Editorial Board della rivista Groups, Geometry, and Dynamics e del 

Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 

Le 15 pubblicazioni presentate sono 10 articoli su rivista, uno dei quali a nome singolo, apparsi 

su riviste di livello più che buono, e 5 monografie realizzate in collaborazione. Il contributo 

individuale nei lavori in collaborazione è considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia, rivolta prevalentemente a studenti dei corsi di laurea triennale. 

All'estero, ha tenuto minicorsi e corsi a livello "graduate". Il candidato è stato relatore di quattro 

tesi di Dottorato.  

È responsabile di un'unità di ricerca INdAM, ha fatto parte di una Commissione di concorso per 

Professore Associato. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università del Sannio, dal 1998. Presenta 15 

pubblicazioni: 10 articoli su rivista di cui uno a nome singolo e 5 monografie in collaborazione. 

Il contributo individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Gli 

argomenti affrontati riguardano vari ambiti della matematica che comprendono l’analisi armonica 

su gruppi, la teoria della rappresentazione, la teoria dei gruppi e sistemi dinamici. Le tematiche 

affrontate sono in parte congruenti e in parte riconducibili al settore in oggetto. Vengono ottenuti 

alcuni risultati interessanti, ma il loro impatto sulla comunità scientifica di riferimento è discreto, 

ed è soprattutto limitata la visibilità scientifica del candidato nella comunità di riferimento del 

settore in oggetto. 

Il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo appare buono, con: diverse 

partecipazioni a convegni nazionali e internazionali come relatore e la partecipazione 



all’organizzazione di alcuni di essi, soggiorni di ricerca all’estero, la partecipazione a gruppi di 

ricerca nazionali, la responsabilità di un progetto GNAFA e di un progetto INdAM. L’attività 

didattica svolta dal candidato è intensa e riguarda prevalentemente corsi di laurea triennale ed 

alcuni corsi “graduate” all’estero. Discreta è l’attività di avviamento alla ricerca per studenti di 

dottorato. l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario del candidato è molto 

limitata. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche nel complesso parzialmente congruenti al 

settore concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La 

produzione scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello buono. La 

collocazione editoriale è nel complesso più che buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso discreto. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello buono. La valutazione relativa 

alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di convegni e alla presenza 

nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad enti o istituti di ricerca, è 

molto buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono limitate.  

 

Candidato: Matteo Dalla Riva 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Palermo dal 2021. 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui due articoli a nome singolo. Una delle pubblicazioni 

presentate è una monografia. Le tematiche sono principalmente nell'ambito dello studio di 

perturbazioni singolari per equazioni differenziali alle derivate parziali e sono pienamente 

coerenti col settore concorsuale. Nei lavori in collaborazione l'apporto individuale del candidato 

può essere considerato paritetico. Molto buona la continuità e la qualità della produzione 

scientifica, così come l’originalità (in particolare per lo sviluppo di un nuovo approccio all’analisi 

asintotica). La collocazione editoriale è nel complesso molto buona. 

L’impatto della produzione è nel complesso buono. Molto buona la capacità di coordinare e 

dirigere la ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti (si evidenzia in particolare la direzione 

di un progetto europeo). Molto buona l’attività di avviamento alla ricerca con la co-supervisione 

di tre tesi di dottorato.   

È membro del comitato editoriale di una rivista internazionale di analisi matematica, ha 

partecipato al comitato editoriale per un volume speciale di un’altra rivista internazionale di 

analisi matematica e ha curato due volumi di atti di convegno. Molto buona la partecipazione a 

conferenze come relatore, buona l’organizzazione di convegni. 

Continua ed intensa l’attività didattica sia di base che avanzata, svolta a livello istituzionale 

principalmente all’estero (in particolare negli Stati Uniti).  



Ancora limitata l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario (si evidenzia la 

collaborazione all’organizzazione di un seminario per dottorandi per due anni accademici). 

Nel 2015 gli è stata conferita una menzione speciale per giovani scienziati dall’associazione 

“International Society for Analysis, its Applications and Computation” (ISAAC) (di cui è membro 

a vita). 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Matteo Dalla Riva è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Palermo dal 

2021, dopo aver ricoperto la stessa posizione a Tulsa (USA) dal 2019. La sua produzione 

scientifica riguarda prevalentemente la teoria delle equazioni alle derivate parziali. Ha studiato 

in particolare il problema di Dirichlet in domini sottoposti a perturbazioni singolari e problemi 

spettrali ad essi collegati. La sua attività scientifica è pienamente congruente al settore. I risultati 

dimostrati hanno portato contributi innovativi. La produzione scientifica è svolta con buona 

continuità temporale ed ha avuto un buon impatto nella comunità scientifica di riferimento. Il 

candidato presenta un’intensa attività di ricerca, in buona parte svolta all'estero. Ha tenuto 

numerosi seminari su invito, è stato PI di diversi progetti di ricerca all'estero, ed ha partecipato 

a altri progetti finanziati. Ha organizzato o collaborato all'organizzazione di alcuni convegni e 

mini corsi. Dal 2017 è membro dell’editorial board della rivista ANALYSIS. 

Le 15 pubblicazioni presentate sono 14 articoli su rivista, due dei quali a nome singolo, ed una 

monografia. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione è considerato paritetico. Il livello 

della collocazione editoriale è complessivamente più che buono. 

L'attività didattica svolta è intensa, rivolta prevalentemente a studenti dei corsi di laurea 

triennale. Il candidato è stato relatore di due tesi di laurea Magistrale, una delle quali in cotutela, 

co-supervisore di tre studenti di Dottorato. 

Il candidato è membro a vita dell’ISAAC, sempre dall’ISAAC gli è stata conferita una menzione 

speciale. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università di Palermo, dal 2021. Presenta 15 

pubblicazioni, delle quali 14 articoli su rivista, tra cui 2 a nome singolo. Una delle pubblicazioni 

è una monografia in collaborazione. Il contributo individuale nelle pubblicazioni in collaborazione 

è da ritenersi paritetico. Gli argomenti affrontati, riguardanti problemi di perturbazioni singolari 

per equazioni alle derivate parziali. In particolare, sono stati ottenuti risultati interessanti che 

riguardano la stabilità degli autovalori rispetto alle perturbazioni del dominio per problemi al 

contorno. Gli argomenti di ricerca sono pienamente congruenti al settore concorsuale in oggetto.  

I risultati ottenuti e la collocazione editoriale dei lavori sono di livello complessivamente più che 

buono. Il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo appare adeguato, con: la 

partecipazione come relatore, anche su invito, a numerosi convegni e workshop internazionali e 

l’organizzazione di alcuni di essi. 

L’attività didattica svolta dal candidato, principalmente all’estero, è ampia e riguarda 

prevalentemente corsi di laurea triennale. Apprezzabile è l’attività di avviamento alla ricerca 

per studenti di dottorato. Buona è la capacità di attrarre finanziamenti. Tuttavia, dal curriculum 

non si evidenzia particolare attività istituzionale e di servizio in ambito universitario. 



 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso più che buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso buono. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello molto buono. La valutazione 

relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di convegni e alla 

presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad enti o istituti di 

ricerca, è molto buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono limitate.  

 

Candidato: Francesco Della Pietra 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Napoli Federico 

II dal 2018. Il candidato presenta 15 pubblicazioni nessuna delle quali a nome singolo. Le 

tematiche sono principalmente nell’ambito del calcolo delle variazioni con particolare riguardo a 

questioni di ottimizzazione e sono pienamente coerenti col settore concorsuale. Nei lavori in 

collaborazione l'apporto individuale del candidato può essere considerato paritetico. Più che 

buona la continuità della produzione scientifica, complessivamente molto buona la qualità dei 

lavori, più che buona l’originalità. La collocazione editoriale è nel complesso più che buona, in 

vari casi molto buona. 

L’impatto della produzione è nel complesso buono. Buona la capacità di coordinare la ricerca (si 

evidenzia un’attiva interazione all’interno del gruppo di ricerca di riferimento), discreta la 

capacità di attrarre finanziamenti (si evidenzia in particolare un progetto biennale di ateneo e un 

progetto GNAMPA), molto buona l’attività di avviamento alla ricerca con la supervisione di uno 

studente di dottorato e la co-supervisione di un altro (nonché di varie tesi di laurea).  Più che 

buona la partecipazione a vari progetti di ricerca, principalmente nazionali (ad esempio, progetti 

GNAMPA, PRIN e FIRB). 

A parte l’attività di referaggio per riviste e progetti, non si rileva la partecipazione a comitati 

editoriali. Molto buona la partecipazione a conferenze, discreta l’organizzazione di alcuni 

convegni. 

Continua e intensa l’attività didattica, principalmente su corsi di analisi di base. Ha tenuto per 

titolarità un corso di dottorato in collaborazione. Ha ricevuto una borsa di ricerca DAAD per un 

soggiorno di tre mesi presso l’Università di Erlangen. 



Buona l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario con la partecipazione a varie 

commissioni didattiche, organizzative e di concorso, anche nell’ambito del PLS (progetto lauree 

scientifiche).    

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Francesco Della Pietra è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Napoli 

Federico II dal 2018. La sua produzione scientifica riguarda il Calcolo delle Variazioni e la teoria 

delle Equazioni alle Derivate Parziali. Ha studiato in particolare problemi di ottimizzazione 

connessi a diseguaglianze geometrico-funzionali e problemi di esistenza e di regolarità, proprietà 

qualitative di soluzioni di problemi al contorno per equazioni alle derivate parziali lineari e 

nonlineari. La sua attività scientifica è intensa e pienamente congruente al Settore, i risultati 

dimostrati hanno portato contributi innovativi. La produzione scientifica è svolta con buona 

continuità temporale ed ha avuto un buon impatto nella comunità scientifica di riferimento. Il 

candidato ha tenuto vari seminari su invito ed ha ricoperto alcune volte la posizione di visiting 

professor. È stato PI di un progetto GNAMPA e di un progetto di Ateneo, ha partecipato a altri 

progetti di ricerca finanziati. Ha collaborato all'organizzazione di convegni e di un periodo 

intensivo INdAM.  

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, spesso 

con coautori con esperienza confrontabile o inferiore a quella del candidato. Il contributo 

individuale nei lavori in collaborazione è considerato paritetico. Il livello della collocazione 

editoriale è complessivamente più che buono.  

L’attività didattica svolta dal candidato in qualità di professore associato è intensa, intensa ed 

ampia l'attività svolta nella precedente posizione di ricercatore universitario. Ha tenuto un corso 

di Dottorato di Ricerca, è stato relatore di alcune tesi di laurea triennale e di alcune tesi di laurea 

Magistrale. È stato relatore di una tesi di Dottorato e ha collaborato alla formazione di un secondo 

studente di Dottorato. Ha svolto attività didattica divulgativa e di orientamento.  

Ha avuto alcuni incarichi a livello di Dipartimento, ha fatto parte di una commissione di concorso 

per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A e di varie commissioni per assegni di ricerca. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università di Napoli Federico II dal 2018. Le 15 

pubblicazioni presentate, tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, sono pienamente 

congruenti con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. Il contributo individuale nelle 

pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. I temi affrontati vertono su tematiche 

relative alle equazioni differenziali alle derivate parziali e Calcolo delle Variazioni, con particolare 

interesse alle stime dell'autovalore di Dirichlet o Robin di operatori ellittici non lineari. Dall'analisi 

del curriculum si evince che l'attività di ricerca del candidato è svolta con buona intensità e 

continuità temporale. Molto apprezzabile l'impegno nell'avviamento alla ricerca di giovani 

studiosi. Più che buono l’impatto dei risultati ottenuti sulla comunità di riferimento per il settore. 

Il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo appare più che buono, con: diverse 

partecipazioni a convegni nazionali e internazionali come relatore, anche su invito in sessioni 



plenarie, e la partecipazione all’organizzazione di alcuni di essi, soggiorni di ricerca all’estero, la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali, su temi relativi a progetti finanziati da enti pubblici 

nazionali, la responsabilità di un progetto GNAMPA. 

L’attività didattica svolta dal candidato è intensa e riguarda prevalentemente corsi di laurea 

triennale di Ingegneria. 

Apprezzabile è l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso più che buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso buono. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello più che buono. La 

valutazione relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono discrete.  

 

Candidato: Francesco Di Plinio 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Napoli Federico 

II dal 2022. Il candidato presenta 15 pubblicazioni tutte in collaborazione. Le tematiche sono 

principalmente nell’ambito dell’analisi armonica, in particolare la teoria degli integrali singolari. 

Nei lavori in collaborazione l'apporto individuale del candidato può essere considerato paritetico. 

Continua e intensa la produzione scientifica. Più che buona la qualità dei lavori presentati e 

l’originalità. La collocazione editoriale è nel complesso molto buona. 

L’impatto della produzione scientifica è più che buono. Molto buona la capacità di dirigere la 

ricerca e attrarre finanziamenti, tra cui si evidenziano tre importanti finanziamenti della NSF 

negli Stati Uniti. Più che buona la partecipazione ad altri progetti di ricerca. Molto buona la 

capacità di avviamento alla ricerca con la supervisione di una tesi di dottorato e un’altra in corso. 

Molto buona la partecipazione come relatore a congressi. Discreta l’organizzazione di alcuni 

convegni e workshop. 

A parte l’attività di referaggio per varie riviste, non si rileva la partecipazione a comitati editoriali. 

Discreta l’attività didattica istituzionale, svolta principalmente negli Stati Uniti, che include cinque 

corsi di dottorato. Due sole le tesi a livello “undergraduate”.   



Ancora limitata l’attività istituzionale e di servizio con la partecipazione a due comitati di 

selezione per borse postdoc, a una giuria per l’ammissione di studenti di dottorato e il ruolo di 

docente di riferimento locale per l’Association for women in mathematics. 

Ha ricevuto un premio per la tesi di laurea magistrale in Italia e il premio Swain Fellowship, per 

“graduate students research activity”, dalla Indiana University. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Francesco Di Plinio è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Napoli Federico 

II dal 2022 dopo aver ricoperto la stessa posizione presso la Washington University a St. Louis 

(USA) dal 2021. La sua produzione scientifica riguarda principalmente l’Analisi di Fourier e, in 

misura minore, le Equazioni alle Derivate Parziali. La sua attività scientifica è intensa e 

pienamente congruente al Settore, i risultati dimostrati hanno avuto un buon impatto sulla 

comunità scientifica. La produzione scientifica è svolta con intensità e continuità temporale. Il 

candidato ha tenuto molti seminari su invito ed è stato PI di diversi progetti di ricerca NFS-

DMS. Ha collaborato all'organizzazione di convegni e di sottosezioni di congressi.  

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, il 

contributo individuale è considerato paritetico. Il livello della collocazione editoriale è 

complessivamente elevato.  

L’attività didattica svolta dal candidato in qualità di professore associato è intensa, ma ancora 

quantitativamente limitata. Buona è l'attività svolta nella precedente posizione di ricercatore 

universitario, rivolta sia a studenti di corsi di laurea, sia a studenti di Dottorato. È stato relatore 

di alcune tesi di laurea triennale, di una tesi di Dottorato e è attualmente advisor di un secondo 

studente di Dottorato. 

In qualità di ricercatore ha svolto alcuni incarichi a livello di Dipartimento o di Ateneo. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università di Napoli Federico II da febbraio 2022. È 

stato Associate Professor alla Washington University a St. Louis (USA) dal 2021. 

Le 15 pubblicazioni presentate, tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, sono 

pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. Il contributo 

individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Le tematiche affrontate 

sono principalmente nell'area dell'analisi armonica e delle proprietà qualitative di alcune 

equazioni alle derivate parziali. L'attività scientifica complessiva, svolta anche con coautori più 

giovani, per quantità, qualità ed impatto è più che buona. Ha partecipato a vari gruppi di ricerca 

a carattere internazionale relativi a progetti finanziati ed è stato PI e Co-PI di diversi progetti 

finanziati dalla National Science Foundation (USA). Il candidato ha tenuto diversi seminari a 

convegni nazionali e internazionali come relatore, anche su invito in sessioni plenarie, e ha 

partecipato all’organizzazione di alcuni di essi. 

L’attività didattica svolta dal candidato, svolta principalmente negli Stati Uniti d’America, è 

intensa e riguarda corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e diversi corsi di dottorato. 



Dal curriculum del candidato non si evince un elevato impegno nelle attività istituzionali e di 

servizio in ambito universitario. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello più che 

buono. La collocazione editoriale è nel complesso molto buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso più che buono. La capacità di coordinare 

o partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la 

partecipazione a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello molto buono. 

La valutazione relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono limitate.  

 

Candidata: Michela Eleuteri 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

La candidata è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia dal 2018. La candidata presenta 15 pubblicazioni di cui due a nome singolo. Le tematiche 

sono principalmente nell’ambito del calcolo delle variazioni e delle equazioni differenziali alle 

derivate parziali con particolare riguardo a questioni di regolarità e sono pienamente coerenti col 

settore concorsuale. Nei lavori in collaborazione l'apporto individuale della candidata può essere 

considerato paritetico. Molto buona la continuità della produzione scientifica, complessivamente 

molto buona la qualità dei lavori, più che buona l’originalità. La collocazione editoriale è nel 

complesso molto buona. 

L’impatto della produzione è molto buono in particolare per i lavori su questioni di regolarità per 

problemi attuali del calcolo delle variazioni. Molto buona la capacità di coordinare la ricerca 

soprattutto per l’attività di avviamento alla ricerca (si segnala la supervisione di tre tesi di 

dottorato, delle quali due in corso e una in collaborazione). Discreta la capacità di attrarre 

finanziamenti (si segnalano tre progetti GNAMPA). Molto buona la partecipazione a numerosi 

progetti di ricerca (in particolare, PRIN e GNAMPA). 

È membro del comitato editoriale di una rivista internazionale di matematica e ha curato vari 

volumi di atti di conferenza. Molto buona la partecipazione a conferenze come relatrice e 

l’organizzazione di vari convegni. 

Ampia e diversificata l’attività didattica istituzionale con numerosi corsi di insegnamento sia di 

base che avanzati, inclusi dieci brevi corsi di dottorato e un MOOC di esercitazioni di analisi. 

Ottima l’attività di supervisione di tesi di laurea (ben diciannove tesi triennali e sette magistrali). 



Si evidenzia l’attribuzione di una borsa di studio postdoc annuale presso il Weierstrass Institute 

di Berlino e numerose visite di ricerca presso vari istituti in Italia e all’estero. 

Buona l’attività istituzionale e di servizio con la partecipazione per sei anni consecutivi al collegio 

docenti del dottorato di ricerca in matematica, l’attività come membro della giunta di 

dipartimento, e la presidenza per vari anni di una commissione dipartimentale per la divulgazione 

scientifica.  

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

Michela Eleuteri ricopre la posizione di Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università 

di Modena e Reggio Emilia dal 2018. La sua produzione scientifica riguarda la teoria delle 

equazioni alle derivate parziali e il calcolo delle variazioni. Ha studiato in particolare problemi di 

regolarità per minimi di funzionali con crescita non standard e per equazioni alle derivate parziali 

di tipo ellittico e per il problema dell'ostacolo e per problemi di evoluzione anche in presenza di 

isteresi e di termini di memoria. La sua attività scientifica è pienamente congruente al Settore. 

La produzione scientifica è svolta con continuità temporale ed ha avuto un elevato impatto nella 

comunità scientifica di riferimento. La candidata dimostra un notevole impegno nell'avviamento 

alla ricerca. Presenta un'intensa attività scientifica, con soggiorni presso importanti istituti di 

ricerca, ha tenuto numerosi seminari su invito. Ha coordinato alcuni progetti GNAMPA ed ha 

partecipato a molti altri progetti finanziati. Ha fatto parte del comitato scientifico o al comitato 

organizzatore di vari convegni o sessioni di convegno internazionale. Fa parte dell'editorial board 

della rivista Mathematica Bohemica ed è stata editor di alcuni volumi. 

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista, due dei quali a nome singolo, apparsi 

su riviste di livello complessivamente elevato. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione 

è considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia e molto intensa, rivolta sia a studenti dei corsi di laurea 

triennale e magistrale, sia a studenti di dottorato di ricerca. La candidata è stata relatrice di 

molte tesi di laurea triennale e magistrale in Matematica, di una tesi di Dottorato ed attualmente 

è advisor di due studenti di Dottorato di Ricerca. 

Ha avuto la responsabilità di impegnative attività di terza missione a livello di Dipartimento o di 

Ateneo. Fa parte da alcuni anni del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

La candidata è professore associato, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dal 2018. 

Le 15 pubblicazioni presentate, fra cui due a nome singolo, sono pienamente congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale in oggetto. Il contributo individuale nelle pubblicazioni in 

collaborazione è da ritenersi paritetico. Sono prevalentemente affrontati problemi relativi a 

equazioni alle derivate parziali e al calcolo delle variazioni. La produzione scientifica contiene 

risultati interessanti e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è buono, ed è molto 

buona la visibilità scientifica della candidata. Molto apprezzabile l'impegno nell'avviamento alla 

ricerca di giovani studiosi. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali come 

relatore, anche su invito in sessioni plenarie, e all’organizzazione di alcuni di essi. Ha partecipato 

a vari gruppi di ricerca relativi a progetti finanziati e è stata PI di tre progetti GNAMPA. 



Ha usufruito di incarichi di ricerca e insegnamento presso qualificati atenei e istituti di ricerca 

esteri. 

L’attività didattica svolta dalla candidata è molto intensa e riguarda corsi di laurea triennale, 

corsi di laurea magistrale e diversi corsi di dottorato. Molto apprezzabile è l’attività istituzionale 

e di servizio in ambito universitario della candidata. 

 

Valutazione collegiale 

 

La candidata presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto della candidata ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La 

produzione scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso molto buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso molto buono. La capacità di coordinare 

o partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la 

partecipazione a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello più che 

buono. La valutazione relativa alla partecipazione come relatrice a conferenze, 

all’organizzazione di convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla 

partecipazione ad enti o istituti di ricerca, è molto buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata molto buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono valutate molto buone.  

 

Candidata: Stefania Gatti 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

La candidata è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia dal 2014. La candidata presenta 15 pubblicazioni delle quali una a nome singolo. Le 

tematiche sono principalmente nell’ambito della teoria delle equazioni differenziali alle derivate 

parziali di tipo evolutivo e sono pienamente coerenti col settore concorsuale.  Nei lavori in 

collaborazione l'apporto individuale della candidata può essere considerato paritetico. Molto 

buona la continuità della produzione scientifica, complessivamente molto buona la qualità dei 

lavori, buona l’originalità in linea con gli sviluppi della comunità scientifica di riferimento. La 

collocazione editoriale è nel complesso molto buona. 

L’impatto della produzione scientifica è molto buono. Discreta la capacità di coordinare la ricerca 

e attrarre finanziamenti (si evidenziano due progetti di ateneo). Non si evidenzia significativa 

attività di avviamento alla ricerca (la candidata è stata relatrice di tre tesi di laurea triennale, e 

ha co-supervisionato una tesi magistrale).  Buona la partecipazione a vari progetti di ricerca 

principalmente nazionali (ad esempio, GNAMPA e PRIN). 

È membro del comitato editoriale di una rivista internazionale di matematica. Molto buona la 

partecipazione come relatrice a conferenze. Limitata l’attività di organizzazione di convegni (una 

scuola estiva). Continua e intensa l’attività didattica istituzionale, principalmente su corsi di 

analisi di base, cui si aggiunge anche un corso di dottorato su sistemi dinamici discreti per la 



Facoltà di Economia e un corso per una scuola estiva GADeS. Si evidenziano varie brevi visite 

all’estero presso alcuni istituti di ricerca. 

Buona l’attività istituzionale e di servizio con la partecipazione per otto anni al collegio docenti 

del dottorato di ricerca in matematica, per dieci anni alla commissione ricerca di dipartimento e 

con la partecipazione come membro di commissione di varie procedure selettive (per un 

ricercatore universitario e un RTDA, in particolare). 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Stefania Gatti ricopre la posizione di Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di 

Modena e Reggio Emilia dal 2014. La sua produzione scientifica riguarda prevalentemente la 

teoria delle equazioni alle derivate parziali di tipo evolutivo. Ha studiato in particolare sistemi di 

phase-field di Cahn-Hilliard e di Caginalp, modelli a interfaccia diffusa. Ha studiato l'andamento 

delle soluzioni per tempi lunghi di equazioni di evoluzione in presenza di termini di memoria e di 

attrattori e, recentemente, modelli matematici della Medicina. La sua attività scientifica è 

pienamente congruente al Settore. La produzione scientifica è svolta con intensità e continuità 

temporale, ed ha avuto un considerevole impatto nella comunità scientifica di riferimento. La 

candidata ha ricoperto alcune volte la posizione di visiting professor ed ha tenuto numerosi 

seminari su invito a convegni e in istituzioni di elevato prestigio internazionale. Ha partecipato a 

progetti nazionali, tra cui PRIN e GNAMPA ed ha coordinato progetti di Ateneo. È stata co-

organizzatrice di una scuola estiva. Fa parte dell'editorial board della rivista AIMS Mathematics. 

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli, uno dei quali a nome singolo, apparsi su riviste 

di livello complessivamente elevato. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione è 

considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia e molto intensa, rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale 

e magistrale. Ha tenuto un corso di dottorato di ricerca e un corso per una scuola estiva di 

dottorato GaDeS. La candidata è stata relatrice di alcune tesi di laurea triennale e correlatrice di 

una tesi di laurea magistrale in Matematica. 

Da alcuni anni fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica, ed è 

membro della Commissione di Ricerca di Dipartimento. Ha fatto parte di una commissione di 

concorso per Ricercatore Universitario e di una commissione di concorso per Ricercatore di tipo 

A. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

La candidata è professore associato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dal 2014. Le 

15 pubblicazioni presentate, di cui una a nome singolo, sono coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale in oggetto. L'apporto individuale nelle pubblicazioni è da considerarsi paritetico. Le 

tematiche affrontate sono principalmente nell'area delle equazioni alle derivate parziali non 

lineari, con particolare riguardo allo studio di sistemi di tipo Cahn-Hilliard e, recentemente, 

modelli matematici della Medicina. I risultati ottenuti sono interessanti. La visibilità scientifica 

della candidata appare abbastanza buona; l'impatto scientifico è di livello buono. La produzione 

scientifica è stata continua nel corso degli anni. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e 



internazionali come relatore, anche su invito, e all’organizzazione di una scuola estiva finanziata 

da GNAMPA-INDAM. Ha partecipato a vari gruppi di ricerca relativi a progetti finanziati. 

L’attività didattica svolta dalla candidata è ampia e riguarda corsi di laurea triennale, magistrale 

e un corso di dottorato. Recentemente la candidata è stata relatrice di 3 tesi di Laurea Triennale 

e co-relatrice di una tesi magistrale. 

Dal curriculum della candidata si evince un impegno discreto nelle attività istituzionali e di 

servizio in ambito universitario. 

 

Valutazione collegiale 

 

La candidata presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto della candidata ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La 

produzione scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso molto buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso molto buono. La capacità di coordinare 

o partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la 

partecipazione a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello discreto. La 

valutazione relativa alla partecipazione come relatrice a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è più che buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata molto buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono valutate discrete.  

 

Candidato: Alessandro Languasco 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Padova dal 2006. 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui tre articoli a nome singolo. Le tematiche sono 

principalmente nell'ambito della teoria analitica dei numeri e sono coerenti col settore 

concorsuale. Nei lavori in collaborazione l'apporto individuale del candidato può essere 

considerato paritetico. Continua e intensa la produzione scientifica. Più che buona la qualità dei 

lavori presentati e l’originalità. La collocazione editoriale è nel complesso più che buona, in vari 

casi molto buona. 

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso buono. Discreta la capacità di 

coordinamento della ricerca principalmente riferita all’avviamento alla ricerca (si evidenzia la 

supervisione di una tesi di dottorato e la cosupervisione/collaborazione di altre tre). Non si 

evidenziano particolari finanziamenti alla ricerca a parte il finanziamento di una borsa di studio 

Cariparo per una tesi di dottorato. Buona la partecipazione a progetti di ricerca (diversi PRIN e 

un progetto di eccellenza Cariparo).  

È membro del comitato editoriale di due riviste internazionali di matematica ed è stato managing 

editor di una terza. 



Molto buona la partecipazione a conferenze come relatore, discreta l’organizzazione di convegni 

con la partecipazione al comitato organizzatore di un convegno sulla crittografia e la 

partecipazione a due comitati scientifici e di programma. 

Ampia l’attività didattica istituzionale sia su corsi di base che magistrali, tra i quali si evidenzia 

un corso di crittografia tenuto per molti anni. Ottima l’attività di supervisione di tesi di laurea  

(ben trentacinque in teoria dei numeri). 

Buona l’attività istituzionale e di servizio in particolare nell’ambito del programma Erasmus 

Mundus Algant e la partecipazione a varie commissioni (per assegni di ricerca, esami di 

ammissione, “nuovo dipartimento”, “Pagine Web”) e la partecipazione dal 2008 al collegio docenti 

del dottorato in matematica.  

Nel 2003 ha ricevuto un premio (Distinguished Award) dalla Hardy-Ramanujan Society. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Alessandro Languasco è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Padova dal 

2006. La sua produzione scientifica si concentra nella Teoria analitica dei numeri, nell'ambito 

della quale ha studiato in particolare problemi additivi con numeri primi e problemi relativi alla 

distribuzione degli zeri delle funzioni zeta di Riemann ed L di Dirichlet. La sua attività scientifica 

è congruente al settore, è svolta con buona continuità temporale, ed ha avuto un buon impatto 

nel Settore. Il candidato ha tenuto alcuni seminari su invito all'estero e molti seminari in Italia, 

dove ha anche svolto un'ampia attività di divulgazione. Ha ottenuto un finanziamento dalla 

fondazione CARIPARO per una borsa di Dottorato, ha partecipato ad alcuni PRIN e a un Progetto 

di Ateneo, ha collaborato all'organizzazione di mostre e convegni. Fa parte dell'Editorial Board 

delle riviste Open Mathematics ed Indian Journal of Mathematics ed è stato managing editor per 

la rivista “Rendiconti del Seminario Matematico dell’Università di Padova”. 

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista, tre dei quali a nome singolo, apparsi 

su riviste di livello complessivamente buono. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione 

è considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia, rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e Magistrale, di 

Master e di Dottorato di Ricerca. Ha ideato nel 2003 un corso universitario sull'applicazione della 

teoria dei numeri alla crittografia. Il candidato è stato relatore di numerose tesi di laurea 

triennale e Magistrale. È stato relatore di una tesi di Dottorato e correlatore di tre ulteriori tesi. 

Ha realizzato vari articoli divulgativi e di rassegna, tre monografie sulla crittografia e un testo di 

Analisi Matematica. 

Da vari anni fa parte del Collegio dei Docenti di Dottorato. Ha avuto alcuni incarichi a livello di 

Dipartimento o di Ateneo, partecipa come docente e tutor all’Erasmus Mundus Master “ALGANT”. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato presso l’Università degli Studi di Padova dal 2006. Le 15 

pubblicazioni presentate, fra cui tre a nome singolo, sono congruenti con le tematiche del settore 

concorsuale in oggetto. Il contributo individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da 

ritenersi paritetico. Gli argomenti studiati dal candidato vertono prevalentemente sulla teoria 

analitica dei numeri. La visibilità scientifica del candidato risulta più che discreta. La qualità e 



l’originalità delle pubblicazioni presentate e il loro impatto sono complessivamente buone. Ha 

partecipato a vari convegni nazionali e internazionali, all’organizzazione ad alcuni di essi, anche 

al livello internazionale, e a vari gruppi di ricerca relativi a progetti finanziati.  

L’attività didattica svolta dal candidato è ampia e riguarda corsi di laurea triennale, magistrale e 

dottorato.  

Dal curriculum presentato, emerge l'impegno del candidato come relatore di numerose tesi di 

laurea triennale, magistrale e di una tesi di dottorato. È stato co-relatore di una tesi di dottorato. 

Dal curriculum del candidato non si evince un impegno significativo nelle attività istituzionale e 

di servizio in ambito universitario negli ultimi otto anni. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche congruenti al settore concorsuale. L’apporto 

del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione scientifica è realizzata 

con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, dell'originalità e dell’innovatività 

delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello più che buono. La collocazione editoriale è 

nel complesso buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso buono. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello più che buono. La 

valutazione relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono discrete.  

 

Candidato: Domenico Mucci 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Parma dal 2006. 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui 3 a nome singolo. Le tematiche sono principalmente 

nell'ambito del calcolo delle variazioni e sono pienamente coerenti col settore concorsuale. Nei 

lavori in collaborazione l'apporto individuale del candidato puo' essere considerato paritetico. 

Buona la continuità e la qualità della produzione scientifica (in particolare per gli aspetti tecnici 

trattati), la cui originalità è in linea con gli sviluppi della comunità di riferimento nell'ambito del 

calcolo delle variazioni. La collocazione editoriale e' generalmente più che buona, in alcuni casi 

molto buona. 

L'impatto della produzione scientifica è discreto con visibilità principalmente a livello nazionale. 

Non si rileva attività di coordinamento e direzione della ricerca, e l'attrazione di finanziamenti è 

limitata principalmente alla partecipazione di progetti di interesse nazionale (non si evidenzia 

attività di avviamento alla ricerca, avendo il candidato svolto attività di relatore per due tesi di 

laurea triennale in Matematica, una delle quali in corso). Buona la partecipazione a progetti di 

ricerca, più che altro limitata a progetti PRIN e GNAMPA. 



A parte l'attività di referaggio per numerose riviste internazionali, non si rileva la partecipazione 

a comitati editoriali. Discreta l'attività di relatore a conferenze contandosi vari seminari su invito, 

principalmente in Italia. L'attribuzione di incarichi di didattica riguarda tipicamente l'attività di 

didattica istituzionale, principalmente su corsi di base, che si ritiene molto buona per costanza 

ed intensità. È stato membro di un gruppo di ricerca del centro Ennio De Giorgi, ed è membro 

del gruppo GNAMPA. 

Buona l'attività istituzionale e di servizio con la partecipazione al collegio docenti di vari dottorati, 

la partecipazione per molti anni al comitato scientifico d'area e come delegato al catalogo di 

ateneo, nonché la collaborazione al progetto IDEA per la formazione degli insegnanti, e al 

progetto didattico CORDA. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Domenico Mucci è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Parma dal 2006. 

La sua produzione scientifica riguarda il calcolo delle variazioni e la teoria geometrica della 

misura, con particolare attenzione per la teoria delle correnti cartesiane. Il candidato ha studiato 

anche funzionali di curvatura per curve e superfici, modelli di meccanica delle fratture e di fisica 

dei cristalli liquidi. La sua attività scientifica è pienamente congruente al Settore. La produzione 

scientifica è svolta con continuità temporale, ma ha avuto un impatto solamente discreto nella 

comunità di riferimento. Il candidato ha tenuto alcuni seminari su invito ed ha partecipato ad 

alcuni PRIN.  

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista, tre dei quali a nome singolo, apparsi 

su riviste di livello complessivamente elevato. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione 

è considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia e intensa, rivolta prevalentemente a studenti dei corsi di laurea 

triennale. Il candidato è stato relatore di due tesi di laurea triennale. Ha realizzato una 

monografia didattica, una monografia scientifica e un contributo di lecture notes.  

Ha fatto parte per vari anni del Collegio dei Docenti di Dottorato. Ha avuto alcuni incarichi a 

livello di Dipartimento o di Ateneo. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università di Parma, dal 2006. Presenta 15 

pubblicazioni, tutte articoli su rivista, tra cui tre a nome singolo. Il contributo individuale nelle 

pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Gli argomenti affrontati sono 

principalmente nell'area del calcolo delle variazioni e la teoria geometrica della misura. La 

produzione scientifica affronta temi interessanti e l’impatto sulla comunità scientifica di 

riferimento è buono. Dal curriculum del candidato non si rileva un’attività di direzione o 

coordinamento di progetti di ricerca. Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati nell’ambito 

del calcolo delle variazioni. L’attività seminariale, limitata al livello nazionale, è soddisfacente.  

Il candidato ha svolto un’ampia attività didattica che riguarda prevalentemente corsi di laurea 

triennale. L’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario del candidato è buona. 

 



Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello buono. La 

collocazione editoriale è nel complesso più che buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso discreto. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello discreto. La valutazione 

relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di convegni e alla 

presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad enti o istituti di 

ricerca, è discreta. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono buona.  

 

Candidato: Paolo Musolino 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Ricercatore a tempo determinato di tipo B in Analisi Matematica presso l’Università 

di Ca’ Foscari di Venezia dal 2019. Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui un articolo a 

nome singolo. Una delle pubblicazioni presentate è una monografia. Le tematiche sono 

principalmente nell'ambito dello studio di perturbazioni singolari per equazioni differenziali alle 

derivate parziali e sono pienamente coerenti col settore concorsuale. Nei lavori in collaborazione 

l'apporto individuale del candidato può essere considerato paritetico. Continua e intensa la 

produzione scientifica. Molto buona la qualità dei lavori presentati, così come l’originalità (in 

particolare per lo sviluppo di un nuovo approccio all’analisi asintotica). La collocazione editoriale 

è nel complesso più che buona, in vari casi molto buona. 

L’impatto della produzione è nel complesso buono. Molto buona la capacità di coordinare la 

ricerca e di attrarre finanziamenti: è responsabile di unità per un importante finanziamento 

nell’ambito di un progetto europeo e ha ottenuto vari finanziamenti da INDAM-GNAMPA e altri 

istituti. Molto buona l’attività di avviamento alla ricerca con la co-supervisione di tre tesi di 

dottorato.   

Ha partecipato al comitato editoriale per un volume speciale di una rivista internazionale di analisi 

matematica e ha curato due volumi di atti di convegno.  Molto buona la partecipazione a 

conferenze come relatore e l’organizzazione di vari convegni. 

Continua e intensa l’attività didattica istituzionale principalmente su corsi di base. Ha usufruito 

di una borsa DAAD in Germania e una borsa di studio europea cofinanziata dal governo gallese 

presso la Aberystwyth University dove ha collaborato a vari corsi di insegnamento. 

Più che buona l’attività istituzionale e di servizio con la partecipazione a varie commissioni, la 

direzione dell’unità INDAM per l’Università di Ca’ Foscari e l’attività di revisore esterno VQR e la 

partecipazione a eventi come VenetoNight.  È stato membro del collegio docenti del dottorato in 

Matematica dell’Università di Padova per due cicli. 



Ha ricevuto un premio di dipartimento per la ricerca e uno di ateneo, è stato selezionato per 

l’evento Stem for Britain, e ha ricevuto un premio per la migliore comunicazione tra i giovani 

ricercatori al congresso AMADE 2011. È membro a vita dell’ISAAC. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Paolo Musolino è Ricercatore a tempo determinato di tipo B dell'Università di Venezia dal 2019. 

La sua produzione scientifica riguarda prevalentemente la teoria delle equazioni alle derivate 

parziali. Ha studiato in particolare il problema di Dirichlet in domini sottoposti a perturbazioni 

singolari e problemi al contorno lineari e nonlineari. Ha studiato anche problemi relativi ad 

equazioni integrali e problemi di Matematica applicata. La sua attività scientifica è pienamente 

congruente al settore, i risultati dimostrati hanno portato contributi innovativi. La produzione 

scientifica è svolta con intensità e continuità temporale ed ha avuto un buon impatto nella 

comunità scientifica di riferimento. Il candidato presenta un’intensa attività di ricerca. Ha tenuto 

numerosi seminari su invito in Italia e all'estero, è stato PI di alcuni progetti di ricerca, di un 

progetto GNAMPA, ha partecipato ad altri progetti finanziati. Ha organizzato o collaborato 

all'organizzazione di alcuni convegni e mini corsi, è stato guest editor di alcuni volumi. 

 

Le 15 pubblicazioni presentate sono 14 articoli su rivista, uno dei quali a nome singolo, ed una 

monografia. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione è considerato paritetico. Il livello 

della collocazione editoriale è complessivamente più che buono.  

L'attività didattica svolta è molto intensa in relazione al ruolo ricoperto, rivolta prevalentemente 

a studenti dei corsi di laurea triennale. Il candidato è stato correlatore di due tesi di laurea 

Magistrale, e co-supervisore di tre studenti di Dottorato. 

Il candidato è membro a vita dell’ISAAC ed ha ricevuto un premio alla ricerca DSMN 2022. Ha 

svolto attività di promozione e divulgazione della ricerca e attività istituzionale a livello di 

Dipartimento o di Ateneo. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo B per il settore MAT/05 presso 

l'Università Ca' Foscari VENEZIA dal 2019. Le 15 pubblicazioni presentate, fra cui una a nome 

singolo ed una monografia, rientrano pienamente nelle tematiche del settore. L’apporto 

individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Le tematiche affrontate 

sono principalmente nell'area delle equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, la teoria del 

potenziale e equazioni integrali. L’impatto dei risultati ottenuti dal candidato sulla comunità 

scientifica di riferimento è più che soddisfacente. La visibilità scientifica è in crescita e risulta già 

abbastanza buona. Il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo appare più che 

adeguato, con: diverse partecipazioni a convegni nazionali e internazionali come relatore, anche 

su invito, e la partecipazione all’organizzazione di alcuni di essi, soggiorni di ricerca all’estero e 

la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali. È stato PI di alcuni progetti di ricerca. Dal 

curriculum presentato, emerge l'impegno del candidato come correlatore di due tesi di laurea 

Magistrale, e co-supervisore di tre studenti di Dottorato.  



L’attività didattica svolta dal candidato è intensa e riguarda prevalentemente corsi di laurea 

triennale. Discreta è l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso più che buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso buono. La capacità di coordinare o 

partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la partecipazione 

a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello molto buono. La valutazione 

relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di convegni e alla 

presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad enti o istituti di 

ricerca, è molto buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono discrete.  

 

Candidato: Francesco Rossi 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti 

 

Il candidato è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Padova dal 2017. 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni tutte in collaborazione. Le tematiche sono principalmente 

nell’ambito del calcolo delle variazioni e della teoria del controllo per equazioni differenziali e 

sono pienamente congruenti col settore concorsuale. Nei lavori in collaborazione l'apporto 

individuale del candidato può essere considerato paritetico. Continua e intensa la produzione 

scientifica. Molto buone la qualità e l’originalità dei lavori presentati. La collocazione editoriale 

è nel complesso molto buona. 

L’impatto della produzione scientifica è molto buono. Molto buona la capacità di coordinare la 

ricerca e attrarre finanziamenti tra cui si evidenziano due importanti finanziamenti 

(STARS@UNIPD, e un grant francese per giovani ricercatori), nonché quattro progetti di 

collaborazione internazionale. Molto buona la capacità di avviamento alla ricerca con la 

supervisione di due tesi di dottorato, la cosupervisione di una terza e la supervisione di quattro 

postdoc. 

È associate editor per IEEE CSS conference board. Molto buona l’organizzazione di convegni, in 

particolare si evidenzia la partecipazione al comitato organizzatore del convegno UMI del 2022. 

Più che buona la partecipazione a convegni come relatore. 

Continua l’attività didattica istituzionale sia in Italia che all’estero (prima come Maître de 

Conférences a Marsiglia) sia su corsi di base che avanzati. Ha tenuto un breve corso di dottorato. 

Buona l’attività istituzionale in particolare per il ruolo di coordinatore del programma di studio 

MAPPA per il doppio titolo congiunto Unipd-Paris Sciences&Lettres. 



Ha ottenuto nel 2006 l’Habilitation à diriger des recherches in Francia. 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Francesco Rossi è Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università di Padova dal 2017, 

dopo aver ricoperto la posizione di Maître de Conférences presso l'università di Aix-Marseille dal 

2010. La sua produzione scientifica riguarda prevalentemente la teoria del controllo e le 

equazioni alle derivate parziali. Ha studiato in particolare problemi di teoria geometrica del 

controllo, di geometria subriemanniana, equazioni ipoellittiche, problemi di controllo per 

equazioni di trasporto e modelli di tipo mean-field. La sua attività scientifica è pienamente 

congruente al settore. I risultati dimostrati hanno portato contributi innovativi. La produzione 

scientifica è svolta con buona continuità temporale ed ha avuto un elevato impatto nella 

comunità scientifica di riferimento. Il candidato presenta un’intensa attività di ricerca, in buona 

parte svolta all'estero. Ha tenuto molti seminari su invito o in occasione di convegni 

internazionali. È stato PI di un progetto francese ANR JCJC, di un progetto STARS@UNIPD e 

responsabile di altri finanziamenti per collaborazioni internazionali. Ha collaborato 

all'organizzazione di varie conferenze e workshops, fa parte del “IEEE Control Systems Society 

Conference Editorial Board”.  

 

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione. Il 

contributo individuale è considerato paritetico. Il livello della collocazione editoriale è 

complessivamente elevato.  

L'attività didattica svolta è intensa, in Italia e all'estero, rivolta a studenti dei corsi di laurea 

triennale e magistrale. Il candidato ha tenuto un corso di Dottorato. È stato supervisore o co-

supervisore di quattro studenti post-doc e di tre studenti di Dottorato.  

È responsabile di un programma MAPPA per il doppio titolo tra l'Università di Padova e Paris 

Sciences and Lettres. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

Il candidato è professore associato, presso l’Università di Padova dal 2017. È stato Maître de 

Conférence all’Università di Aix-Marsiglia, Francia, dal 2010 al 2017. 

Le 15 pubblicazioni presentate, tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, sono 

pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. Il contributo 

individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Le tematiche affrontate 

sono principalmente nell'area della teoria del controllo ed equazioni alle derivate parziali. La 

visibilità scientifica del candidato è alta, ed elevato è l’impatto scientifico della sua produzione. 

Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali come relatore e all’organizzazione di alcuni 

di essi. È stato PI di due progetti di ricerca finanziati da organismi italiani ed un progetto ANR 

francese. Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Ha supervisionato 4 

studenti post-doc e 3 studenti di dottorato. Presenta un'ampia attività scientifica internazionale, 

con vari periodi di studio all'estero. 



L’attività didattica svolta dal candidato, svolta con buona continuità temporale, riguarda corsi di 

laurea triennale, magistrale e un corso di dottorato di 9 ore. Dal curriculum presentato dal 

candidato si evince un impegno istituzionale nel suo attuale Dipartimento che riguarda il 

programma MAPPA per il doppio titolo tra l'Università di Padova e Paris Sciences and Lettres. 

 

Valutazione collegiale 

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto del candidato ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La produzione 

scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello molto buono. 

La collocazione editoriale è nel complesso molto buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso molto buono. La capacità di coordinare 

o partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la 

partecipazione a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello molto buono. 

La valutazione relativa alla partecipazione come relatore a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è più che buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono buone.  

 

Candidata: Bianca Stroffolini 

 

Giudizio individuale: prof. Pier Domenico Lamberti  

 

La candidata è Professore Associato in Analisi Matematica presso l’Università di Napoli Federico 

II dal 2000. La candidata presenta 15 pubblicazioni di cui una a nome singolo. Le tematiche sono 

principalmente nell'ambito del calcolo delle variazioni e della teoria delle equazioni differenziali 

alle derivate parziali e sono pienamente coerenti col settore concorsuale. Nei lavori in 

collaborazione l'apporto individuale della candidata può essere considerato paritetico. Continua 

la produzione scientifica (più intensa in anni recenti), più che buone la qualità e l’originalità. La 

collocazione editoriale è nel complesso più che buona, in vari casi molto buona. 

L’impatto della produzione è nel complesso buono, con alcune punte significative. Discreta la 

capacità di coordinare e dirigere la ricerca (si evidenzia un progetto di ateneo), buona la capacità 

di attrarre finanziamenti soprattutto in relazione all’organizzazione di visite e incontri scientifici. 

Non si evidenzia significativa attività di avviamento alla ricerca (la candidata ha svolto attività di 

relatrice per tre tesi di laurea triennale e due magistrali di cui una in cotutela). Più che buona la 

partecipazione a progetti di ricerca, in particolare a un progetto Starplus, alcuni progetti GNAMPA 

e PRIN. 



A parte l’attività di referaggio per riviste e progetti, non si rileva la partecipazione a comitati 

editoriali. Molto buona la partecipazione a conferenze con molti seminari su invito, buona 

l’organizzazione di alcuni convegni, mini-simposi e scuole. 

Ampia l’attività didattica istituzionale prevalentemente su corsi di base ma anche su corsi 

avanzati, in particolare due corsi di dottorato uno dei quali presso il Mathematical Institute di 

Oxford. Si evidenziano diversi inviti presso varie università e istituti di ricerca internazionali, in 

particolare è stata visiting professor presso l’Istituto Mittag Leffler, l’Oxford Mathematical 

Institute, Syracuse University e Pitt University. 

Discreta l’attività istituzionale e di servizio in ambito universitario, con particolare riferimento 

alla partecipazione ad alcune commissioni di concorso, alla commissione didattica di dipartimento 

e facoltà, al collegio docenti di un dottorato di ricerca e al coordinamento di due flussi erasmus. 

Nel 2013 ha conseguito in Francia la qualifica di professore in matematica (per la sezione 25). 

 

Giudizio individuale: prof. Sergio Polidoro 

 

Bianca Stroffolini ricopre la posizione di Professore Associato in Analisi Matematica dell'Università 

di Napoli Federico II dal 2000. La sua produzione scientifica riguarda la teoria delle equazioni 

alle derivate parziali e il calcolo delle variazioni. Ha studiato in particolare problemi di regolarità 

per equazioni ellittiche, paraboliche e subellittiche. Recentemente ha dimostrato risultati sulle 

formule di media asintotiche per il p-Laplaciano e ha studiato modelli variazionali per cristalli 

liquidi. La sua attività scientifica è pienamente congruente al Settore. La produzione scientifica 

è svolta con continuità temporale ed ha avuto un considerevole impatto nella comunità 

scientifica di riferimento. La candidata presenta un'intensa attività scientifica internazionale, con 

vari periodi di studio all'estero e numerosi seminari su invito. Ha partecipato ad alcuni progetti 

GNAMPA e PRIN, partecipa ad un progetto StarPlus, ha ottenuto finanziamenti per ospitare 

visiting professors e per organizzare scuole e convegni.  

Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte articoli su rivista, uno dei quali a nome singolo, apparsi 

su riviste di livello complessivamente elevato. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione 

è considerato paritetico. 

L'attività didattica svolta è ampia, rivolta prevalentemente a studenti dei corsi di laurea triennale. 

La candidata ha tenuto anche insegnamenti per corsi di Laurea Magistrale e per corsi di Dottorato 

di Ricerca, uno dei quali in una prestigiosa università del Regno Unito. È stata relatrice di tesi di 

laurea triennale e magistrale in Matematica.  

Fa parte da diversi anni del Collegio dei Docenti di Dottorato. Ha avuto incarichi a livello di 

Dipartimento o di Ateneo, ha fatto parte di Commissioni di concorso per Ricercatore Universitario, 

Professore Associato, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A. 

 

Giudizio individuale: prof. Abdelaziz Rhandi 

 

La candidata è professore associato, presso l’Università di Napoli Federico II dal 2000. Le 15 

pubblicazioni presentate, tutte articoli su rivista realizzati in collaborazione, di cui uno a nome 



singolo, sono pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. Il 

contributo individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da ritenersi paritetico. Le tematiche 

affrontate sono principalmente nell'area del calcolo delle variazioni. La visibilità scientifica della 

candidata è buona, come buono è l’impatto scientifico della sua produzione. Il contributo della 

candidata alle attività di ricerca e sviluppo appare più che buono, con: diverse partecipazioni a 

convegni nazionali e internazionali come relatore, anche su invito, e la partecipazione 

all’organizzazione di alcuni di essi, soggiorni di ricerca all’estero e la partecipazione a gruppi di 

ricerca nazionali. Ha supervisionato 3 tesi di laurea triennale, una tesi di laurea magistrale ed è 

stata correlatrice di un’altra tesi magistrale.  

L’attività didattica svolta dalla candidata è intensa e riguarda prevalentemente corsi di laurea 

triennale, alcuni corsi di laurea magistrale e due corsi di dottorato. Discreta è l’attività 

istituzionale e di servizio in ambito universitario della candidata. 

 

Valutazione collegiale 

 

La candidata presenta 15 pubblicazioni su tematiche pienamente congruenti al settore 

concorsuale. L’apporto della candidata ai lavori in collaborazione si ritiene paritetico. La 

produzione scientifica è realizzata con continuità temporale. Sulla base del rigore metodologico, 

dell'originalità e dell’innovatività delle pubblicazioni, la qualità è giudicata di livello più che 

buono. La collocazione editoriale è nel complesso molto buona.  

L’impatto della produzione scientifica è nel complesso più che buono. La capacità di coordinare 

o partecipare a gruppi di ricerca, di avviare alla ricerca e attrarre finanziamenti e la 

partecipazione a enti o istituti di ricerca sono valutate complessivamente di livello buono. La 

valutazione relativa alla partecipazione come relatrice a conferenze, all’organizzazione di 

convegni e alla presenza nel comitato editoriale di riviste internazionali, alla partecipazione ad 

enti o istituti di ricerca, è più che buona. 

L’attività relativa agli incarichi di insegnamento o ricerca è valutata più che buona. 

Le attività organizzative, istituzionali e di servizio sono valutate discrete. 
 
 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli 
e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, unanime, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore 
di professore di prima fascia la candidata 

 
 

ELEUTERI Michela 
 
 
 
Ia seduta è tolta alle ore 13:30. Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione 

di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Li Salerno, 10/06/2022 
 



 
   IL PRESIDENTE 

 
Prof. Abdelaziz Rhandi  

 

 I COMPONENTI 
 
 
Prof. Sergio Polidoro 
 
 
Prof. Pier Domenico Lamberti 
 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



 

 
AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

SEDE 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, SSD MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, INDETTA 
CON D.R. N. 111/2022 PROT. N. 43740 DEL 14/02/2022 – AVVISO PUBBLICATO IN GU N. 17 DEL 01-03-
2022 

 
 
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 decreto n. 287/2022 PROT. N. 88574 del 31/03/2022, composta dai 
Sig.ri: 
 
- Prof. Abdelaziz Rhandi Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Salerno 
  PRESIDENTE 

- Prof. Sergio Polidoro Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE 

- Prof. Pier Domenico Lamberti Ordinario di Analisi Matematica 

 presso l’Università di Padova 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 11 candidati; 

 
definiti nel primo verbale e ne rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri 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 verbali); 
 

DICHIARA 
 

idonea a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: 



 

 
 

ELEUTERI Michela 
 
 
Li Salerno, 10/06/2022 
 

 
   IL PRESIDENTE 

 
Prof. Abdelaziz Rhandi 

 
 
 I COMPONENTI 
 
 
Prof. Sergio Polidoro 
 
 
Prof. Pier Domenico Lamberti 
 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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