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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08-ANALISI NUMERICA BANDITA CON 
DECRETO REP. N. 160/2021 PROT. N. 68321 - DEL 26/02/2021 

 
Il giorno 28 Giugno 2021, alle ore 9.00, in modalità telematica - si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con REP. 
342/2021 Prot. n. 106180 del 21/04/2021 nelle persone di: 
 

- Prof.ssa Stefania Bellavia Associato di Analisi Numerica (Mat/08) 

 presso l’Università degli Studi di Firenze; 

  - Prof.ssa Daniela di Serafino Ordinario di Analisi Numerica (Mat/08) 
 presso l’Università degli Studi  di Napoli 

Federico  II 
    

- Prof.ssa Francesca Mazzia Ordinario di Analisi Numerica (Mat/08) 
presso l’Università degli Studi di Bari 

  

 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle 

relative domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi 

d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 

conflitto di interesse, come da dichiarazione  (allegato n 2 al verbale). 
 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è pari o superiore a sei e  

dovrà procedere a esaminare preliminarmente i titoli, il curriculum e la produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, dei  candidati ai fini dell’ammissione dei candidati più meritevoli. 
 
Preliminarmente alla luce di quanto previsto dal bando all’art. 6 della presente procedura di 
valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011 procede ad esaminare i titoli, il curriculum e la produzione scientifica , ivi compresa 
la tesi di dottorato, dei  candidati   che vengono esaminati in ordine alfabetico: 

 
La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Baldi 

Mauro Maria  e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 
1. CANDIDATO: Dott. Mauro Maria Baldi   
 
Nato a Biella il 26/04/1982 
 
TITOLI 
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a) Dottorato di Ricerca.  Ha conseguito il dottorato in  Ingegneria Informatica  presso il 
Politecnico di   Torino  in data  28/02/2013.   

b) Attività Didattica. Ha tenuto 6 corsi universitari come titolare ed ha svolto attività di tutorato. 

L’attività didattica svolta è parzialmente  congruente al settore MAT08. 

c) Attività di formazione e ricerca.  E’ stato complessivamente titolare di assegni di ricerca e borse 
di studio su tematiche parzialmente congruenti al settore MAT08  per 7 anni presso 

Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Politecnico di Torino.  

e) Realizzazione di attività progettuale. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Ha partecipato a 10  progetti di ricerca, nazionali ed internazionali , 
parzialmente  congruenti al settore MAT08. 

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. Presenta numerosi contributi a congressi nazionali e internazionali. 

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Vincitore del “Concorso di idee” presso il 
Politecnico di Torino.  

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Il candidato presenta per la valutazione 12 pubblicazioni (9 su rivista, 2 capitoli di libro e 1 in atto 
di convegno), tutte in collaborazione. Dal curriculum si rileva che il candidato è autore di 20 
pubblicazioni (15 su rivista, 2 in atti di convegno, 2 capitoli di libri, tesi di dottorato).  Il candidato 
dichiara inoltre due manoscritti sottomessi per la pubblicazione. La produzione scientifica è  
parzialmente congruente al settore MAT08. 
 
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE  
 
L’attività di ricerca  del candidato verte principalmente su tematiche di machine learning e di 
ricerca operativa applicate a problemi di ottimizzazione nella logistica e nei trasporti.  L’intera 
produzione scientifica è solo parzialmente congruente al settore concorsuale e risulta discreta in 
merito alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta. Ha svolto ampia attività didatt ica , ma 

solo parzialmente congruente al settore concorsuale. 
 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 

 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum del candidato, la Commissione all'unanimità decide di non 
ammettere il candidato alla discussione pubblica.  
 
 
2. CANDIDATA:  Dott.ssa Francesca Bonizzoni          

 
Nata a Pavia il 05/01/1986 
 
TITOLI  

 
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il dottorato in Mathematical Models and Methods in 

Engineering presso il Politecnico di Milano in data 20/05/2013.  

b) Attività Didattica. Ha tenuto 6 corsi universitari come titolare, 1 corso di Dottorato ed ha svolto 
attività di esercitatrice. 

c) Attività di formazione e ricerca. E’ Junior Professor (W1) for Numerical Simulation presso 
l’Institute of Mathematics, Università di Augsburg dal 1 Febbraio 2021 . E’ stata titolare di 
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assegni di ricerca e borse di studio per 6 anni presso l’Università di Vienna e il Politecnico di 
Milano. 

e) Realizzazione di attività progettuale. Ha ricevuto un Finanziamento del Grant FWF Hertha 

Firnberg T 998 “Model Order Reduction for Time-Harmonic Wave Problems”. 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Ha partecipato a 3 progetti di ricerca, nazionali ed internazionali. 

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. E’ stata relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali.  

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Vincitrice del Premio Valter Esposti,  Dipart imento 
Sistemi di Produzione, CNR, Italy. 

 
PERIODI DI ALLONTANAMENTO DALL’ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
La candidata è stata in Maternità nei periodi: 24/03/2019 -12/01/2020 e 30/05/2016-26/05/2017. 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

La candidata presenta 12  pubblicazioni (10 su rivista, la tesi di dottorato, 1 in atto di convegno), 
tutte in collaborazione eccetto la tesi. Dal curriculum si rileva che la candidata è autrice di 13 
pubblicazioni (10 su rivista, 3 in atti di convegno) oltre alla tesi di dottorato. La produzione 
scientifica è pienamente congruente al settore MAT08. 
 

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
 
L’attività di ricerca della candidata è rivolta alla risoluzione numerica di equazioni a derivate 
parziali. La produzione scientifica è più che buona in relazione all’età accademica e ai congedi per  

attività genitoriali ed è pertinente al settore concorsuale. La candidata ha svolto ampia  attività 
didattica. 
 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum della candidata, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere la candidata alla discussione pubblica.  
 
 
3. CANDIDATA:  Dott.ssa Iulia Martina Bulai 
 
Nata a Bacau, Romania, il 27/06/1988. 
 
TITOLI 

 
a) Dottorato di Ricerca.  Ha conseguito il dottorato in Matematica,  presso l’Università degli Studi 

di Torino in data  23/02/2017.   

b) Attività Didattica. Ha tenuto 3 corsi universitari come titolare ed ha svolto attività di 
esercitatrice. 

c) Attività di formazione e ricerca. Dall’agosto 2019 riveste il ruolo di ricercatrice a tempo 
determinato di tipo A – SSD. MAT/08 presso il dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia  dell’Università degli studi della Basilicata. Ha usufruito di assegni di ricerca e borse 
di studio per circa 2 anni e 4 mesi presso l’Università degli Studi Padova.  
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e) Realizzazione di attività progettuale. Ha ricevuto tre finanziamenti  “Giovani ricercatori” GNCS,  
INDAM, Italia. 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi.  Ha partecipato a un progetto nazionale INdAM-GNCS. 

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. E’ stata relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali. 

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  Vincitrice del Best Student Presentation Award al 
BIOMATH 2016.  

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

La candidata presenta per la valutazione 12 pubblicazioni su rivista, tutte in collaborazione .  Dal 
curriculum si rileva che la candidata è autrice di 16 articoli su rivista, 3 capitoli di libri, 7 contributi 
ad atti di convegno e della tesi di dottorato. La candidata dichiara inoltre altri 9 prodotti scientifici  
senza distinguere fra articoli sottomessi e in corso di elaborazione. 
 

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE  
 
La candidata si occupa essenzialmente di modellistica matematica in Biologia ed Ecologia.  La 
produzione scientifica complessiva è di livello buono, sebbene orientata maggiormente agli aspetti 
modellistici, ed è congruente con il settore concorsuale. Buona l’attività didattica. 

 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 

 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum della candidata, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere la candidata alla discussione pubblica.  
 

 
4. CANDIDATO: Dott. Stefano Buoso  
 

Nato a Soave (VR) il 14/04/1988. 
 

TITOLI 
 
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il dottorato in Aeronautics Research presso L'Imperial 

College, London, il 01/05/2016. 

b) Attività didattica. Dal 2013 ha tenuto, in ambito universitario, lezioni frontali di bioingegneria,  
lezioni pratiche sul sistema nervoso centrale e sull'ergometria e lezioni di matematica e di 
Matlab. E' inoltre stato assistente all'insegnamento di matematica e all'insegnamento di aero-
elasticità. 

c) Attività di formazione e ricerca. Da settembre 2018 ricopre la posizione di Research Associate 
presso l'ETH Zurich (Institute for Biomedical Engineering, Cardiac Magnetic Resonance 
Group. E’ stato titolare di assegni di ricerca e borse di studio per circa quattro anni e sei mesi 
presso l'University Hospital Zürich,  l'EPFL (Lausanne) e presso l'Imperial College (London).  

e) Realizzazione di attività progettuale. Nel 2021 ha ricevuto un finanziamento Google Cloud 
Research sul tema "Physics-based image processing of cardiovascular magnetic resonance 
imaging". Nel 2018 ha ottenuto una borsa di ricerca sul tema "Revascularization planning of 
multi-vessel coronary artery disease" (Forschungskredit Postdoc, University of Zürich). 
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f) Organizzazione/direzione/partecipazione a gruppi di ricerca.  Ha partecipato a tre progett i di realtà 
virtuale e simulazione nell'ambito della ricerca cardiovascolare, scarsamente congruenti con il 
settore concorsuale. 

g) Titolarità di brevetti. Presenta il seguente brevetto: Buoso S. , Kurtcuoglu V., Quarteroni A., 
Manzoni A., "Method and apparatus for prediction fluid flow through a subject conduit", 
EP17185034 (2017). 

h) Relatore a congressi. Presenta numerosi contributi a conferenze e meeting internazionali. 

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  E' stato finalista per il miglior paper di studenti 
AIAA SciTech 2015 e AIAA SciTech 2016, di un GMSI-GSDM best award (Imperial University 

of Tokyo). 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Il candidato presenta per la valutazione 9 pubblicazioni su rivista, 2 su proceeding e il documento 
Patent relativo al  brevetto. Dal curriculum si evince che è coautore di 10 pubblicazioni su rivista, 2 
lavori in preparazione, la tesi di dottorato e 11 contributi a conferenze, ma non è chiaro se a ogni 
contributo a conferenza corrisponda un lavoro su proceedings.  
 
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
 
L’attività di ricerca del candidato verte principalmente sulla modellistica e sulla simulazione 
numerica di problemi cardiovascolari e neurovascolari e di problemi di aeromeccanica. Non tutta 
la produzione scientifica è pienamente congruente al settore concorsuale. Si apprezzano maggiori 
contributi numerici nei lavori più recenti, mentre la produzione iniziale è parzialmente congruente 

al SSD MAT08. La produzione scientifica risulta buona in merito alla qualità e quantità dell'attività 
di ricerca svolta in relazione all’età accademica. Ha svolto ampia attività didattica, ma solo 
parzialmente congruente al settore concorsuale. 
 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum del candidato, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere il candidato alla discussione pubblica.  
 
 
5. CANDIDATA:  Dott.ssa Elena Gaburro 
 
Nata a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 18/06/1990 
 
TITOLI 

 
a) Dottorato di Ricerca.  Ha conseguito il dottorato in Matematica presso l’Università degli Studi  di 

Trento e Verona in data 09/06/2018.   

b) Attività Didattica. Ha tenuto 4 corsi universitari come titolare, 1 corso di Dottorato, 1 corso a 
una scuola estiva. Ha svolto attività di tutoraggio. 

c) Attività di formazione e ricerca. E’ Ricercatrice permanente (ISFP), presso l’Inria Bordeaux Sud -
Ouest, Francia dal mese di Dicembre 2020. E’ stata titolare di assegni di ricerca e borse di 
studio per circa 3 anni e mezzo presso l’Università degli Studi di Trento.  

e) Realizzazione di attività progettuale. Ha ricevuto un finanziamento “Giovani ricercatori” GNCS,  
INDAM, Italia, un finanziamento “Deutsche Forschungsgemeinschaft”,  Germania e un 
finanziamento UniTN Starting Grant 2019. 
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f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. E’ coordinatrice del progetto Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA-
IF: SuPerMan. Ha inoltre partecipato al progetto ERC Starting Grant STiMulUS.  

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. E’ stata relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali. 

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Vincitrice del premio GIMC-AIMETA 2018 per la 

miglior tesi di dottorato d’Italia in fluidomeccanica numerica. Ha conseguito l’abilitazione 
francese alla funzione di professore/ricercatore in Università.  

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

La candidata presenta 12  pubblicazioni (10 su rivista, la tesi di dottorato, 1 in atto di convegno), di 
cui 10 in collaborazione. Dal curriculum si rileva che la candidata è autrice di 14 pubblicazioni (11 
su rivista, 3 in atti di convegno) oltre alla tesi di dottorato. La commssione rileva che il lavoro n.  9 
nel curriculum (non presentato per la valutazione) è un reprint del lavoro n. 11 nella stessa rivista.  
La candidata dichiara inoltre un manoscritto sottomesso per la pubblicazione. La produzione 
scientifica è pienamente congruente al settore MAT08.  

 
GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE  
 
L’attività di ricerca della candidata è rivolta alla risoluzione numerica di equazioni a derivate 
parziali. La produzione scientifica è più che buona in relazione all’età accademica ed è pienamente 
pertinente al settore concorsuale. La candidata ha svolto ampia  attività didattica. 

 

AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum della candidata, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere la candidata alla discussione pubblica.  
 
 
6. CANDIDATA:  Dott.ssa Federica Porta 
 
Nata a Reggio Emilia il 21/12/1987 
 
TITOLI 

 

a) Dottorato di Ricerca.  Ha conseguito il dottorato in Matematica Applicata (Scuola di Dottorato in 
Modellistica, Simulazione Computazionale e Caratterizzazione Multiscala per le Scienze dei 
Materiali e della Vita) presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il 
26/02/2015.  

b) Attività Didattica. Ha tenuto 5 corsi universitari come titolare, 1 modulo di un corso di 
Dottorato, 1 corso ad una scuola estiva. Ha svolto attività di tutoraggio. 

c) Attività di formazione e ricerca. Dall'1/10/2018 è ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il SSD MAT/08, presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.  E’ stata titolare di assegni di ricerca e borse di 
studio per circa 1 anno e mezzo presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

e) Realizzazione di attività progettuale. Ha ricevuto due finanziamenti “Giovani ricercatori” GNCS,  
INdAM, Italia. 
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f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi.  E’ coordinatrice di un progetto INdAM-GNCS 2020  e ha partecipato a 
6 progetti di ricerca nazionali.  

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. E’ stata relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali.  

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  Due pubblicazioni di cui è coautrice sono state 

selezionate per l'Inverse Problems Highlights Collection, negli anni 2013 e 2017.  

 

 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

La candidata dichiara di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di 
Professore Associato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica (anno 2020, quinto 
quadrimestre). 

 
PERIODI DI ALLONTANAMENTO DALL’ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
La candidata è stata in congedo obbligatorio di maternità nei periodi 07/11/2017 -07/04/2018 e 
26/08/2019 – 26/01/2020, in congedo parentale dal 27/02/2020 al 14/02/2020, dal 24/02/2020 al 
20/03/2020 e in congedo speciale emergenza Covid dal 21/03/2020 all'01/04/2020. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

La candidata presenta per la valutazione 12 pubblicazioni su rivista, tutte in collaborazione.  Dal 
curriculum si evince che è coautrice di 13 pubblicazioni su rivista, di 4 pubblicazioni su proceeding 
di conferenze, di un capitolo di libro e della tesi di dottorato. La produzione scientifica è 
pienamente congruente al settore MAT08. 
 

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE  
 
L'attività di ricerca della candidata verte principalmente sullo sviluppo di metodi numerici per 
l'ottimizzazione continua, con applicazioni a problemi di imaging. La produzione scientifica è 
pienamente congruente con le tematiche del SSD MAT/08 e risulta ottima in merito alla qualità e 
quantità dell'attività di ricerca svolta e all’età accademica e ai congedi per attività genitoriali .  La 
candidata ha svolto ampia attività didattica. 

 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum della candidata, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere la candidata alla discussione pubblica. 
 
 
7. CANDIDATO:  Dott. Simone Rebegoldi 
 
Nato a Suzzara (MN) il 10/07/1989 
 

TITOLI 
 

a) Dottorato di Ricerca.  Ha conseguito il dottorato in Matematica, consorzio tra le Università di 
Ferrara, Modena e Reggio Emila e Parma,  in data  04/04/2017.   
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b) Attività Didattica. Ha tenuto 3 corsi universitari come titolare ed ha svolto attività di tutoraggio.  

c) Attività di formazione e ricerca. Dal Marzo 2020 riveste il ruolo di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A – SSD. MAT/08 presso il dipartimento di  Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Firenze. Ha usufruito di assegni di ricerca e borse d i studio per  
circa 3 anni presso l’Università degli Studi Ferrara e l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 

e) Realizzazione di attività progettuale. Ha ricevuto due finanziamenti  “Giovani ricercatori” GNCS,  
INDAM, Italia. 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi.  E’ responsabile  italiano di un progetto internazionale  del CNRS 
francese, ha  partecipato a 7 progetti nazionali. 

g) Titolarità di brevetti. Non presenta alcuna documentazione in proposito. 

h) Relatore a congressi. E’ stato relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. 

i) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  Una pubblicazione  di cui è coautore è stata 
selezionata per la Inverse Problems Highlits Collection 2017. Ha ricevuto il premio IUSS 

dell’Università di Ferrara, ciclo XXIX, per la migliore tesi di dottorato in Matematica. 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Il candidato presenta per la valutazione 12 pubblicazioni ( 8  su rivista, 3 su  atti di convegni e la 
tesi di dottorato). Dal curriculum si rileva che il candidato è autore di 8 articoli su rivista, 1 capitolo 
di libri, 8 contributi ad atti di convegno, oltre alla tesi di Dottorato. La produzione scientifica è 
pienamente congruente al settore MAT08. 
 

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE  
 
L’attività di ricerca del candidato è rivolta alla risoluzione numerica di problemi di ottimizzazione 
continua. La produzione scientifica è più che buona in relazione all’età accademica ed è 
pienamente pertinente al settore concorsuale. Il candidato ha svolto ampia  attività didattica. 

 
AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Tenuto conto dei titoli e del curriculum del candidato, la Commissione all'unanimità decide di 
ammettere il candidato alla discussione pubblica.  
 
 
A seguito della  valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 
commissione dei titoli e della produzione scientifica i seguenti candidati comparativamente più 
meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a 6 unità 

 
1. Bonizzoni Francesca 
2. Bulai Iulia Martina 
3. Buoso Stefano 
4. Gaburro Elena 
5. Porta Federica 
6. Rebegoldi Simone  

 
 
I candidati sono stati selezionati tenendo principalmente conto della congruenza della loro 

attività scientifica al settore concorsuale oggetto del bando. 
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I candidati Bonizzoni Francesca, Bulai Iulia Martina, Buoso Stefano, Gaburro Elena, Porta Federica 
e Rebegoldi Simone saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il 
giorno 22 Luglio 2021 alle ore 9.00  in modalità telematica (piattaforma Teams) al seguente link :  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-
mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915544108?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-
40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-
57e32bce6bdf%22%7d  
e saranno convocati per una prova tecnica di collegamento il giorno 21 Luglio 2021 alle ore 9.00  in 
modalità telematica al seguente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-
31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-

mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915688754?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-
40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-
57e32bce6bdf%22%7d 
 
Al termine delle operazioni, la Commissione provvede a inviare il presente verbale all’ufficio per i 
provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente indirizzo e -mail: 
ufficio.concorsidocenti@unimore.it   

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20.00 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 22 Luglio 2021 alle ore 8.30. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Prof.ssa Francesca Mazzia 
 
I COMPONENTI 
 
Prof.ssa Stefania Bellavia  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof.ssa Daniela di Serafino 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915544108?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-57e32bce6bdf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915544108?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-57e32bce6bdf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915544108?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-57e32bce6bdf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMxJ-31_XS0_Y_F6DEcWvd5mxJwv0GzzK-mF3rrcdviA1%40thread.tacv2/1624915688754?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%2238f80719-1409-4a9b-9856-57e32bce6bdf%22%7d
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Allegato 1 – elenco candidati 
 

1. Baldi Mauro Maria 
2. Bonizzoni Francesca 
3. Bulai Iulia Martina 
4. Buoso Stefano 
5. Gaburro Elena 
6. Porta Federica 
7. Rebegoldi Simone  
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Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08-ANALISI NUMERICA BANDITA CON DECRETO 
REP. N. 160/2021 PROT. N. 68321 - DEL 26/02/2021 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: MAT/08-ANALISI NUMERICA - Settore concorsuale 01/A5- 

(Decreto Rep. 160/2021 Prot. n. 68321 - del _26/02/2021) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Firenze nata a Massa Marittima (GR)  il 22 Luglio 
1969 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. 
REP. 342/2021 Prot. n. 106180 del 21/04/2021 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

• Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

• ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 
• Che non sussistono, con alcuno/a di candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 

professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
• Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 

costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

ln fede, 
(data) 
 
Prof.ssa Stefania Bellavia presso l'Università degli Studi di Firenze                                     
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



2- versione 14 maggio 2021 
 

  

 
 

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con 
una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  testimone,  
oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  

  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  
una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  
riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  giorni  

prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  o decidere  
la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella 
delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 
51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni  
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
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valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, 
alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione 
Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 
citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra 
un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la 
comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., 
deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità 
e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della 

sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più 
sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni 
di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più 
intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale 
esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove 
emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio 
possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la 
circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno 
dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi 
a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni 
di gara per l’affidamento di contratti pubblici  
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Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08-ANALISI NUMERICA BANDITA CON DECRETO 
REP. N. 160/2021 PROT. N. 68321 - DEL 26/02/2021 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: MAT/08 - ANALISI NUMERICA - Settore concorsuale 01/A5 
(Decreto Rep. 160/2021 Prot. n. 68321 - del 26/02/2021) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Daniela di Serafino, Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nata a Napoli 
l'8/4/1966, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. REP. 342/2021 Prot. n. 106180 del 21/04/2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

§ che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e 
così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

§ in particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto 
di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

§ che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

§ che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 

§ che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, 
stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 

§ che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  

§ che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

 
ln fede, 
28 giugno 2021 
 
Prof. Daniela di Serafino  presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
(FIRMA)     

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con 
una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  testimone,  
oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  
una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  
riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  giorni  
prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  o decidere  
la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella 
delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 
51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, 
alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione 
Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
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incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 
citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra 
un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la 
comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., 
deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità 
e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più 
sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni 
di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più 
intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale 
esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove 
emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio 
possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la 
circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno 
dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi 
a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni 
di gara per l’affidamento di contratti pubblici  
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Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08-ANALISI NUMERICA BANDITA CON DECRETO 
REP. N. 160/2021 PROT. N. 68321 - DEL 26/02/2021 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: MAT/08-ANALISI NUMERICA - Settore concorsuale 01/A5- 

(Decreto Rep. 160/2021 Prot. n. 68321 - del _26/02/2021) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Francesca Mazzia Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nata a Taranto il 
13/03/1967 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 342/2021 Prot. N. 106180 del 21/04/2021,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

• Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

• ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 
• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 

professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
• Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 

costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

• Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

ln fede, 
(data) 
 
prof..Francesca Mazzia   presso l'Università degli Studi  di Bari Aldo Moro  
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con 
una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  testimone,  
oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  
una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  
riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  giorni  
prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  o decidere  
la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 

“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella 
delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 
51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
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valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, 
alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione 
Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 
citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra 
un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la 
comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., 
deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità 
e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più 
sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni 
di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più 
intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale 
esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove 
emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio 
possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la 
circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno 
dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi 
a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni 
di gara per l’affidamento di contratti pubblici  
 

 

 
 
 

 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO/I DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. MAT08 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E INFORMATICHE  

BANDITA CON DECRETO N.160/2021 PROT. N. 68321 DEL  26/02/2021 

 

 

LA SOTTOSCRITTA FRANCESCA MAZZIA 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1. IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. MAT08, 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E INFORMATICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA  SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 28/06/2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. MAT/08, 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E INFORMATICHE, 

BANDITA CON DECRETO N. N.160/2021 PROT. N. 68321 DEL 26/02/2021 

 

LA SOTTOSCRITTA DANIELA di SERAFINO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 b) LEGGE 240/10, PER IL S.S.D. MAT08, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E 

INFORMATICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CONTENUTI RIPORTATI NEL RELATIVO VERBALE. 

 

IN FEDE 

 

DATA: 28/06/2021 

                                                                                       FIRMA  ___________________________________ 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 


