
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/03  GEOMETRIA,  BANDITA  CON  DECRETO 
RETTORALE DEL 08/06/2021 PROT. N. 0129113 - REP. N. 557/2021  

Il giorno 22 settembre 2021, alle ore 10.00, in modalità telematica (Piattaforma Google Meet, 
link meet.google.com/ubk-czpj-asp) si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di  
valutazione  comparativa  sopraindicata,  nominata  con  Decreto  Rettorale  del  04/08/2021 
prot. n. 0206232 – rep. nr. 897/2021 nelle persone di:

- Prof. Arrigo BONISOLI Ordinario di MAT/03 Geometria

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia;

- Prof. Marco BURATTI Ordinario di MAT/03 Geometria

presso l’Università di Perugia;

- Prof. Giuseppe MAZZUOCCOLO Associato di MAT/03 Geometria

presso l’Università di Verona.

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 esso 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  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 BAMBOZZI 
Federico e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum e sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 1: Dott. Federico BAMBOZZI
Nato a  Loreto AN  il 09/07/1985

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università 
di Padova in data 28/04/2014.

b) Attività Didattica.  Ha svolto attività  di  tutoraggio  per un insegnamento universitario,  ha 
supervisionato un ciclo di seminari di studenti master, ha supervisionato uno studente master.

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc, contratti e assegni  
di ricerca per circa 7 anni presso le Università di Padova,  Regensburg (Germania) e Oxford  
(Regno Unito).

https://meet.google.com/ubk-czpj-asp?hs=122&authuser=0


d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi.  Partecipante a quattro progetti della DFG e a un progetto PRIN. 

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 10 pubblicazioni (9 articoli su riviste, di cui 7 in collaborazione, e la tesi  
di  dottorato).   La produzione  scientifica è pienamente  congruente  con il  settore scientifico 
disciplinare MAT/03.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca del candidato è rivolta principalmente alla Geometria Algebrica, ma vede 
contributi anche in altre aree. La produzione scientifica  è  sufficientemente ampia, di qualità 
buona, svolta con continuità temporale  ed è pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/
03 Geometria. L’attività didattica documentata non risulta particolarmente ampia.

La  Commissione  apre  il  plico  informatico e  procede  quindi  all’esame  della  candidata 
BOLOGNESE Barbara e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 2: Dott.ssa Barbara BOLOGNESE
Nata a  Chieti CH   il 03/07/1987

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il titolo di PhD in Mathematics presso la Northeastern 
University, Boston MA (USA) in data 06/03/2016. 

b)  Attività  Didattica.  E`  stata  titolare  di  insegnamenti  universitari  e  ha  svolto  attività  di  
tutoraggio  presso  la  Northeastern  University  (USA),  l’Università  di  Roma  “Tor  Vergata”  e 
l’Università di Roma Tre.

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc, contratti e assegni  
di ricerca per circa 5 anni presso il Fields Institute di Toronto (Canada), l’Università di Sheffield  
(Regno Unito), l’Università di Roma Tre.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Non presenta alcuna documentazione valutabile in proposito.

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

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

g)  Premi  e  riconoscimenti  per  attività  di  ricerca.  Ha  ricevuto  un  “Award  for  University 
Excellence” dalla Northeastern University (USA).

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata  presenta  6  pubblicazioni  (3  articoli  in  collaborazione  su  riviste,  2  articoli  in 
collaborazione  in  volume  collettaneo,   la  tesi  di  dottorato)  e  2  preprint.   La  produzione 
scientifica è pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE
L’attività  di  ricerca  della  candidata  è  rivolta  principalmente  alla  Geometria  Algebrica.  La 
produzione scientifica è buona, pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria 
ma non è molto ampia ed  è concentrata in un intervallo di tempo molto limitato. L’attività  
didattica dichiarata risulta sufficientemente ampia.



La Commissione apre il  plico  informatico e procede quindi  all’esame della candidata  CERIA 
Michela e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 3: Dott.ssa  Michela CERIA 
Nata a Biella BI  il 03/07/1984

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica nel 2014 presso 
l’Università degli Studi di Torino.

b)  Attività  Didattica.  Ha  collaborato  ad  attività  didattiche  nell’ambito  di  insegnamenti  
universitari e di dottorato presso le Università di Genova, Trento e il Politecnico di Bari. 

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc, contratti e assegni  
di ricerca per oltre sei anni presso le Università di Milano, Trento e il Politecnico di Bari.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione  agli  stessi.  Ha  partecipato  a  un  progetto  di  ricerca  finanziato  dall’ISCRA-
CINECA. 

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

f) Relatore a congressi.  È stata relatrice a numerosi convegni sia in Italia che all’estero.

g) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  Ha conseguito la qualifica alla funzione di 
Maître de Conférences in Matematica nel 2015 e poi  nel 2019, in Matematica Applicata nel  
2015 e in Informatica nel 2021.

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La candidata presenta 12 pubblicazioni  (8 articoli  su riviste, di cui 5 in collaborazione e 3 a 
nome singolo, 4 articoli in  collaborazione su volumi collettanei).  La produzione scientifica è  
congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  della  candidata  è  rivolta  principalmente  alla  Teoria  dei  Codici  e  alla 
Crittografia. La produzione scientifica è ampia, buona, svolta con continuità temporale  ed è 
pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività  didattica 
documentata risulta ampia.

La Commissione  apre  il  plico  informatico e procede  quindi  all’esame del  candidato  COSTA 
Simone e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 4: Dott. Simone COSTA 
Nato a  Genova GE  il 09/03/1988

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università 
di Roma Tre in data 24/06/2016.

b)  Attività  Didattica.  E`  stato  titolare  o  cotitolare  di  insegnamenti  universitari,  compresi  
Master,  e ha svolto attività di tutoraggio presso l’Università di Brescia e l’Università di Roma 
Tre.

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di assegni di ricerca per 3 anni e 6 mesi presso 
l’Università  di  Brescia.  Ha  svolto  attività  di  ricerca  per  4  mesi  presso  la  Beijing  Jiaotong 
University (Cina). 



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

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (12 articoli su riviste, di cui 11 in collaborazione e 1 a 
nome singolo).  La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  rivolta  principalmente  alla  Matematica  Discreta  e  alla 
Teoria dei Disegni Combinatorici. La produzione scientifica è ampia, molto buona, svolta con 
intensità e continuità temporale,  ed è pienamente pertinente al settore scientifico disciplinare  
MAT/03 Geometria. L’attività didattica documentata risulta ampia.

La Commissione  apre  il  plico  informatico e  procede  quindi  all’esame  del  candidato  COTTI 
Giordano e formula  il  seguente  motivato giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum e sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 5: Dott. Giordano COTTI 
Nato a  Genova GE   il 26/12/1990

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il PhD in Geometry and Mathematical Physics presso la 
Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste in data 19/09/2017.

b) Attività Didattica. Ha svolto un corso di dottorato presso l’Università di Lisbona (Portogallo). 
Ha svolto  attività  di  supporto  a  insegnamenti  universitari  presso  l’Università  di  Trieste.  E` 
stato correlatore di tesi  presso l’Università di Birmingham (Regno Unito). 

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc, contratti e assegni  
di  ricerca  per  circa  3  anni  e  8  mesi  presso  il  Max  Planck  Institut  di  Bonn  (Germania),  
l’Università  di  Birmingham  (Regno  Unito),  lo  Hausdorff  Institut  di  Bonn  (Germania)  e 
l’Università di Lisbona (Portogallo).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione  agli  stessi.  Partecipa  a  un  progetto  FCT  Project  ed   ha  partecipato  a  un 
progetto EPSRC.

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

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

g) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  E` stato ammesso a una preselezione per 
posizioni  di ricerca dal  CNRS Francese nel 2021. Ha conseguito la qualifica alla funzione di  
Maître de Conférences in Matematica nel 2020. Ha ricevuto il premio Lutman per la miglior 
tesi di dottorato dalla SISSA di Trieste nel 2018.  

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 10 pubblicazioni  (7 articoli  su rivista, di cui 5 in collaborazione e 2 a  
nome singolo, 2 articoli in volumi collettanei, di cui 1 in collaborazione e 1 a nome singolo, e  
la  tesi  di  dottorato)  e  2  preprint  di  cui  1  in  collaborazione.   La  produzione  scientifica  è 
pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 



L’attività di ricerca del candidato è rivolta principalmente alla Geometria Differenziale e alla  
Geometria Algebrica. La produzione scientifica non è ancora particolarmente ampia, buona (in 
qualche caso ottima), svolta con continuità temporale  ed è pertinente al settore scientifico 
disciplinare MAT/03 Geometria.  L’attività didattica documentata risulta non particolarmente 
ampia.

La Commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame della candidata FERRARI 
Margherita Maria e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 6: Dott.ssa Margherita Maria FERRARI 
Nata a Modena MO il 24/12/1989

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi Matematici  
per l’Ingegneria presso il Politecnico di Milano in data 25/01/2017.

b) Attività Didattica. E` stata titolare di insegnamenti universitari presso la University of South 
Florida  (Tampa,  USA),  ha  svolto  esercitazioni  per  insegnamenti  universitari  presso  il  
Politecnico di Milano e l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha tenuto un mini-corso presso  
l’Università di  Verona.

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc per circa 3 anni e  8 
mesi presso la University of South Florida di Tampa FL (USA).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi.   Ha partecipato a progetti di Matematica Discreta negli Stati Uniti. 
Ha partecipato a un progetto PRIN. 

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

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

g) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  Ha ricevuto alcuni finanziamenti premiali di 
supporto alle sue attività di ricerca.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata presenta 12 pubblicazioni tutte in collaborazione (10 articoli su rivista e 2 articoli  
in volumi collettanei, tutti in collaborazione).  La produzione scientifica è congruente con il  
settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  della  candidata  è  rivolta  principalmente  alla  Teoria  dei  Grafi  e  alla 
Combinatoria  Enumerativa.  La  produzione  scientifica  è  sufficientemente  ampia,  più  che 
buona, svolta con continuità temporale  ed è  pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/
03 Geometria. L’attività didattica documentata risulta ampia.

La Commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame della candidata FILIPPINI 
Sara Angela e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 7: Dott.ssa Sara Angela  FILIPPINI
Nata a  Ponte dell’Olio PC  il 13/09/1982

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato in Scienze Matematiche e Fisiche presso 
l’Università dell’Insubria (Como) in data 25/02/2013.



b) Attività Didattica. E` stata titolare di insegnamenti universitari presso l’Imperial College di  
Londra (Regno Unito) e ha svolto esercitazioni  per corsi  universitari  all’Università di  Zurigo 
(Svizzera). Ha collaborato a un corso di dottorato presso il Fields Institute di Toronto (Canada). 

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc, contratti e assegni  
di ricerca per circa 7 anni e 11 mesi presso il Fields Institute (Canada), l’Università di Zurigo  
(Svizzera),  l’Università  di  Aix  Marseille  (Francia),  la  University  of  London,  Imperial  College 
(Regno Unito), l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi.   Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali  (NAWA, EPSRC, 
ANR A*MIDEX)

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata presenta 8 pubblicazioni  in collaborazione (7 articoli  su riviste e un articolo in  
volume  collettaneo).  La  produzione  scientifica  è  congruente  con  il  settore  scientifico 
disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca della candidata è rivolta principalmente alla Geometria Algebrica e ai suoi 
collegamenti con la Fisica Teorica. La produzione scientifica non è particolarmente ampia, è di  
buona qualità, è stata svolta con una discreta continuità temporale ed è pertinente al settore 
scientifico disciplinare MAT/03 Geometria. L’attività didattica documentata risulta ampia.

La  Commissione  apre  il  plico  informatico e  procede  quindi  all’esame  del  candidato 
FRANCHETTI Guido e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 8: Dott. Guido FRANCHETTI 
Nato a Firenze FI  il 06/08/1985

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il PhD in Applied Mathematics and Theoretical Physics 
presso  la University  of  Cambridge  (Regno Unito)  in  data 26/04/2014 (titolo  equipollente  al 
Dottorato di Ricerca italiano).

b) Attività Didattica. E` stato titolare di un insegnamento universitario presso l’Università di 
Torino, ha svolto esercitazioni all’interno di corsi universitari presso le Università Heriot-Watt  
di  Edimburgo  (Regno  Unito),  di  Hannover  (Germania)  e  presso  l’African  Institute  for 
Mathematical Sciences  (Ghana).

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc contratti e assegni  
di  ricerca per circa 7 anni  e 9 mesi  presso le Università  Heriot-Watt di  Edimburgo  (Regno 
Unito), Hannover (Germania), Torino e Bath (Regno Unito).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Partecipa a un progetto di ricerca della Simons Foundation, ha fatto 
parte di altri gruppi di ricerca collegati a progetti.

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

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



g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A4, che non comprende il SSD Mat/03 Geometria. Ha 
vinto nel 2012 il premio “Smith-Knight and Rayleigh-Knight” della University of Cambridge, ha 
ottenuto un riconoscimento per una proposta di ricerca in un bando M. Curie 2016 e il premio  
“Bando per l’internazionalizzazione della ricerca-2018” della Compagnia di San Paolo. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 10 pubblicazioni  (9 articoli  su rivista, di cui 8 in collaborazione e 1 a  
nome singolo, e la tesi di dottorato).  La produzione scientifica è  generalmente congruente 
con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di  ricerca del  candidato è rivolta principalmente alle  applicazioni  della  Geometria  
Algebrica  e  Differenziale  alla  Fisica  Matematica.  La  produzione  scientifica  non  è 
particolarmente ampia, è di livello buono, svolta con sufficiente continuità temporale  ed è  
generalmente  pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività 
didattica documentata risulta sufficientemente ampia.

La Commissione apre il plico  informatico e procede quindi all’esame del candidato  GALUPPI 
Francesco e formula il  seguente motivato giudizio  analitico sui  titoli,  sul  curriculum e sulla 
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 9: Dott. Francesco GALUPPI 
Nato a  Ferrara FE  il 19/10/1989

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università 
di Ferrara in data 15/02/2018.

b) Attività Didattica. Ha svolto attività di tutoraggio di supporto a corsi universitari presso le 
Università di Ferrara e di Trieste, ha tenuto un corso di dottorato presso l’Università di Lipsia 
(Germania).

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse di studio post-doc contratti e assegni  
di ricerca per circa 3 anni e 2 mesi presso il Max Planck Institut di Lipsia (Germania) e presso  
l’Università di Trieste.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Partecipa al Gruppo di Geometria Algebrica e Algebra Commutativa  
dell’Università di Trieste.

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

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

g)  Premi  e  riconoscimenti  per  attività  di  ricerca.   Ha  ottenuto  il  premio  Baldassarri  2019 
dell’Unione  Matematica  Italiana  e  il  premio  IUSS  2018  per  la  miglior  tesi  di  dottorato 
dell’Università di Ferrara.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 9 pubblicazioni (8 articoli su riviste, di cui 7 in collaborazione e 1 a nome  
singolo, e la tesi di dottorato).  La produzione scientifica è congruente con il settore scientifico  
disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  rivolta  principalmente  alla  Geometria  Algebrica,  con 
particolare  riferimento  alle  tecniche  tensoriali.  La  produzione  scientifica  non  è  ancora 
particolarmente ampia ma intensa, è  buona, svolta con continuità temporale  ed è pertinente  
al settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.  L’attività didattica documentata  risulta 
limitata.



La Commissione apre il plico  informatico e procede quindi  all’esame della candidata  IEZZI 
Annamaria e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 10: Dott.ssa Annamaria IEZZI 
Nata a Teramo TE il 19/01/1989

TITOLI
a)  Dottorato  di  Ricerca.  Ha  conseguito  il  Dottorato  di  Ricerca  in  Matematica   presso 
l’Università di Marsiglia (Francia) nel 2016.

b) Attività Didattica. Ha svolto attività di tutoraggio per insegnamenti all’Università di Roma 
Tre.  È  stata  titolare  di  svariati  insegnamenti  nell’ambito  dell’Algebra,  dell’Analisi  e  della  
Geometria presso Istituti e Università in Francia e Polinesia Francese. 

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito per 2 anni di una posizione ATER per ricerca e 
docenza presso l’Università di  Marsiglia (Francia). Per 3 anni  è stata post-doc all’Università  
della  South  Florida  (USA).  Da  Settembre  2020  ha  una  posizione  ATER  all’Università  della 
Polinesia Francese. 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli  stessi. Partecipante a un progetto ANR in Francia. Ha ricevuto fondi per 
viaggi di ricerca e per attività di divulgazione della matematica.

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

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

g) Premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Francese a 
“Maitre  de  Conferences”  per  Matematica.  Premio  d’Alembert  2016  per  la  diffusione  della  
Matematica.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata presenta 7 pubblicazioni (4 articoli su riviste, 1 articolo in volume collettaneo, 1  
articolo di divulgazione, tutti in collaborazione, e la tesi di dottorato). La produzione scientifica  
è  congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca della candidata è principalmente nell’ambito della Geometria Algebrica su  
Campi Finiti  e sulle sue applicazioni  alla Crittografia e alla Teoria dei Codici. La produzione 
scientifica non è particolarmente ampia, di qualità buona, ed è svolta con discreta continuità  
temporale. La produzione è pertinente al  settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.  
L’attività didattica risulta molto ampia.

La Commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato LEWANSKI 
Danilo e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 11: Dott. Danilo LEWANSKI 
Nato a Montecchio Emilia RE il 27/09/1989

TITOLI
a)  Dottorato  di  Ricerca.  Ha  conseguito  il  Dottorato  di  Ricerca  in  Matematica  nel  2017 
all’Università di Amsterdam (Olanda).

b)  Attività  Didattica.  Ha  svolto  attività  di  supporto  didattico  per  corsi  di  Algebra,  Analisi  
Complessa  e  Equazioni  Differenziali  all’Università  di  Amsterdam.  Ha  tenuto  minicorsi  per 
programmi di dottorato in Italia, Francia e Kenya. 



c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di 2 annualità di posizione post-doc al Max-
Planck-Institut di  Bonn (Germania)  e altri  2 anni  (in completamento) su un progetto ERC al 
IHES and IphT  di Parigi (Francia).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Partecipa a un progetto ERC.

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

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

g)  Premi  e riconoscimenti  per attività  di  ricerca.  E’  in  possesso  dell’Abilitazione  Scientifica 
Nazionale  per  il  Settore  Concorsuale  01/A2.  Vincitore  di  una  borsa  per  periodo  di  ricerca  
all’estero.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il  candidato  presenta  12  pubblicazioni  (11  articoli  su  rivista  e  1  contributo  in  volume 
collettaneo).  Di  queste  pubblicazioni  10  sono  in  collaborazione  e  2  a  nome  singolo.   La 
produzione scientifica è  congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  nell’ambito  della  Geometria  Algebrica  e  delle  sue 
applicazioni alla Fisica Matematica e alla Fisica Teorica. La produzione scientifica, seppur non  
ancora molto ampia, è di qualità molto buona, con punte di eccellenza. È svolta con continuità  
temporale  ed  è  pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività  
didattica è sufficientemente ampia.

La Commissione  apre  il  plico  informatico e procede  quindi  all’esame  del  candidato  NALDI 
Simone e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 12: Dott. Simone NALDI
Nato a Pisa PI il 28/10/1987

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca in Matematica conseguito nel 2015 all’Université Pierre et Marie Curie 
di Parigi (Francia) e al CNRS LAAS di Tolosa (Francia).

b)  Attività  Didattica.  Ha  tenuto  svariati  insegnamenti  nell’ambito  dell’Algebra,  della 
Geometria,  della  Probabilità  e  Statistica,  dell’Analisi  Numerica   e  della  Ricerca  Operativa  
all’Università di Limoges (Francia).

c)  Attività  di  formazione  e  ricerca.  Ha  usufruito  complessivamente  di  18  mesi  di  borse  di 
ricerca tra il  Fields  Istitute di  Toronto  (Canada)  e l’Università  di  Dortmund (Germania).  Da 
Settembre 2017 è ricercatore all’Università di Limoges (Francia).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Responsabile di un progetto finanziato dalla  fondazione “Jacques 
Hadamard” e partecipante a un progetto nazionale su fondi ministeriali francesi.

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

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

g)  Premi  e  riconoscimenti  per  attività  di  ricerca.  Premio  PEDR  per  attività  di  ricerca  e 
supervisione  di  un  dottorando.  E’  in  possesso  dell’Abilitazione  Francese  a  “Maitre  de 
Conferences”.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 10 pubblicazioni (di cui 8 articoli su riviste, 1 articolo su atti di convegno,  
la tesi di dottorato). Di queste pubblicazioni 6 sono in collaborazione e 4 sono a nome singolo.  



La  produzione  scientifica  è   congruente  con  il  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03 
Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  nell’ambito  della  Geometria  Algebrica  e  dell’Algebra  
Computazionale.  La  produzione  scientifica  è  sufficientemente  ampia  e  di  qualità  più  che 
buona, svolta con continuità temporale ed è pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/
03 Geometria. L’attività didattica risulta molto ampia.

La Commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato PETRACCI 
Andrea e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla 
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 13: Dott. Andrea PETRACCI 
Nato a Pisa PI il 17/06/1988

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito  il PhD in Mathematics all’Imperial  College di Londra 
(Regno Unito)  nel 2017.

b)  Attività  Didattica.  È  stato  tutor  ed  esercitatore  per  alcuni  insegnamenti  di  Fondamenti  
dell’Analisi e di Algebra a Londra (Regno Unito) e a Berlino (Germania). Ha tenuto due corsi di  
Analisi Complessa all’Università di Berlino (Germania).  

c)  Attività  di  formazione  e  ricerca.  Ha  usufruito  complessivamente  di  18  mesi  di  borse  di 
ricerca presso le Università di Londra (Regno Unito) e di Nottingham (Regno Unito). Da Ottobre 
2018 è ricercatore alla Freie Universität di Berlino (Germania).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi.  Non presenta alcuna documentazione valutabile in proposito.

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

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

g)  Premi  e  riconoscimenti  per  attività  di  ricerca.  Vincitore  del  premio  ‘Federigo  Enriques’  
dell’Unione  Matematica  Italiana  nel  2019.  Vincitore  di  due premi  con finanziamento  per la 
ricerca presso l’Imperial College di Londra (Regno Unito).

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 9 pubblicazioni (di cui 5 articoli su riviste, 3 su atti di convegni, la tesi di  
dottorato).  Di  queste  2  sono  in  corso  di  pubblicazione.  Gli  articoli  sono  in  collaborazione 
eccetto 3 che sono  a nome singolo.   La produzione  scientifica è congruente  con il  settore 
scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di  ricerca del  candidato è nell’ambito della Geometria Algebrica,  in particolare su 
problemi di classificazione delle varietà di Fano. La produzione scientifica seppur non ancora  
ampia  è  di  qualità  complessiva  molto  buona.  È  svolta  con  continuità  temporale  ed  è 
pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività  didattica  risulta  
sufficientemente ampia.

La Commissione  apre  il  plico  informatico e procede  quindi  all’esame  del  candidato  ROSSI 
Federico Alberto e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 14: Dott. Federico Alberto ROSSI
Nato a Scandiano RE il 15/10/1983

TITOLI



a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca in data 22/02/2013.

b) Attività Didattica. È stato tutor ed esercitatore per svariati insegnamenti di Algebra Lineare, 
Geometria e Analisi I principalmente per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ma anche 
presso  l’Università  di  Parma  e  quella  di  Modena  e  Reggio  Emilia.  Titolare  di  un  corso  di  
Geometria presso l’Università di Milano-Bicocca. 

c) Attività di formazione e ricerca. È stato titolare di  oltre 4 annualità di assegni  di  ricerca  
presso l’Università di Milano-Bicocca. Da Giugno 2020 è RtdA nel SSD Mat/03 presso la stessa 
Università.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Ha partecipato a due progetti PRIN e diversi progetti su fondi locali  
di Ateneo. E` stato responsabile di un progetto di Dipartimento.

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale  per  il  Settore  Concorsuale  01/A2.  Ha  ricevuto  il  premio  “Giovani  Talenti”  
dell’Università Milano-Bicocca per le sue ricerche.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (tutti gli articoli su riviste, di cui 3 a nome unico e 9 in  
collaborazione). La produzione scientifica è congruente con il  settore scientifico disciplinare 
MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca del candidato è nell’ambito della Geometria Differenziale, in particolare su 
varietà di Einstein e varietà complesse. La produzione scientifica è sufficientemente ampia e 
di qualità molto buona, svolta con continuità temporale ed è pertinente al settore scientifico 
disciplinare MAT/03 Geometria. L’attività didattica risulta ampia.

La Commissione  apre il  plico  informatico e procede quindi  all’esame del  candidato  RUSSO 
Francesco e formula il  seguente motivato giudizio analitico sui  titoli,  sul  curriculum e sulla 
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 15: Dott. Francesco RUSSO
Nato a  Napoli NA il 27/03/1980

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” in data 10/02/2009.

b)  Attività  Didattica.  È  stato  titolare  di  svariati  insegnamenti  prima  presso  l’Università  di 
Palermo e poi presso l’Università di Cape Town (Sudafrica).

c) Attività di formazione e ricerca. È stato titolare di assegni di ricerca presso l’Università di  
Palermo  (nel  2011  e  2013).  Dal  2014  è  Senior  Lecturer  presso  l’Università  di  Cape  Town 
(Sudafrica) e dal 2020 professore esterno anche per l’Università di Western Cape (Sudafrica).

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione  agli  stessi.  È  stato  responsabile  di  vari  progetti  sostenuti  dalla  “National 
Research Foundation of South Africa” per collaborazioni di ricerca con gruppi di altri paesi, tra  
cui  l’Italia.  Inoltre  è  stato  responsabile  di  progetti  finanziati  dall’Università  di  Cape  Town 
(Sudafrica). 

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



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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A4, che non comprende il SSD Mat/03 Geometria.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (tutti articoli su riviste) di cui 2 in corso di stampa. Le  
pubblicazioni sono tutte in collaborazione eccetto 1 a nome unico.   La produzione scientifica è 
generalmente congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca del candidato spazia principalmente dallo studio di Gruppi Topologici alla 
Teoria  dei  Gruppi  e  sue  applicazioni,  con  l’utilizzo  sia  di  metodi  probabilistici  che  della  
Geometria  Differenziale.  La  produzione  scientifica  è  molto  ampia  e  di  qualità 
complessivamente  molto  buona,  svolta  con  intensità e  continuità  temporale  ed  è 
generalmente  pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività 
didattica risulta particolarmente ampia.

La Commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame della candidata SALAZAR 
PINZON Maria Amelia e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica.

CANDIDATA NR. 16: Dott.ssa Maria Amelia SALAZAR PINZON 
Nata a Manizales (Colombia) il 29/09/1983

TITOLI
a) Dottorato di ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università  
di Utrecht (Olanda)  nel 2013.

b) Attività Didattica. Tutor per due studenti per tesi di laurea su temi di ricerca. Nei documenti  
presentati,  l’eventuale ulteriore attività didattica non viene specificata in maniera da poter 
essere valutata.

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di borse post-doc in Germania e Brasile per 36  
mesi.  Dal  2017  è  “Professor  Adjunto”  all’Università  Fluminense  (Brasile),  dal  2020  con 
posizione permanente.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Partecipa a progetti di ricerca CNPq e FAPERJ in Brasile.

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2. Ha ricevuto il premio L’Oréal–UNESCO for Women 
in Science nel 2020. Ha usufruito di varie borse di ricerca personali  e di supporti per viaggi  
con finalità scientifiche. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata presenta 10 pubblicazioni (8 articoli su riviste, 1 articolo di divulgazione e  la tesi  
di dottorato). Gli  articoli  sono tutti in collaborazione. La produzione scientifica è congruente  
con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca della candidata è principalmente nell’ambito della Geometria Differenziale  
e  della  Geometria  Simplettica.  La  produzione  scientifica  non  è  particolarmente  ampia,  di 
qualità buona, e seppur svolta con discreta continuità temporale non risulta particolarmente  
intensa. La produzione è pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria. Dalla  
documentazione prodotta  l’attività didattica risulta quasi assente.



La Commissione  apre  il  plico  informatico e procede  quindi  all’esame  del  candidato   SEPE 
Daniele e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 17: Dott. Daniele SEPE 
Nato a Napoli NA il 25/09/1984

TITOLI
a) Dottorato di Ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università 
di Edimburgo (Regno Unito) nel Marzo del 2011.

b) Attività Didattica. Ha tenuto insegnamenti di Matematica Discreta, Calcolo Differenziale e 
Algebra Lineare presso l’Università di Edimburgo (Regno Unito). Ha tenuto corsi per master e 
dottorato  all’Università  Fluminense  (Brasile)  e  un  minicorso  per  laurea  magistrale 
all’Università di Verona. Inoltre è stato advisor per alcune tesi di laurea e una tesi di dottorato.

c) Attività di  formazione e ricerca. Ha usufruito di  circa 3 anni  di  borse post-doc presso le  
università di Leicester (Regno Unito), Utrecht (Olanda) e presso un istituto dell’FCT a Lisbona  
(Portogallo). Dal 2013 è “Professor Adjunto” all’Università Fluminense (Brasile), dal 2016 con 
una posizione permanente.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione  agli  stessi.  E`  stato  Principal  Investigator  in  3  progetti  di  ricerca  CNPq e 1 
progetto FAPERJ in Brasile. 

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

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

g)  Premi  e riconoscimenti  per attività  di  ricerca.  E’  in  possesso  dell’Abilitazione  Scientifica 
Nazionale  per  il  Settore  Concorsuale  01/A2.  Ha  ricevuto  una  borsa  di  ricerca  CAPES 
“Alexander Von Humboldt”.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 11 pubblicazioni (tutti articoli su riviste, 7 in collaborazione e 4 a nome  
singolo).  La produzione scientifica è  congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 
Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca del candidato è rivolta principalmente allo studio di aspetti geometrici di  
Sistemi  Hamiltoniani  Integrabili,  alla  Geometria  Differenziale  e  alla  sue  applicazioni  nella  
Fisica  Matematica.  La produzione  scientifica  è  sufficientemente  ampia,  di  qualità  buona  e 
presenta continuità temporale. La produzione è pertinente al settore scientifico disciplinare  
MAT/03 Geometria. L’attività didattica risulta ampia.

La Commissione apre il plico  informatico e procede quindi all’esame del candidato  SPIRITO 
Dario e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla  
produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 18: Dott. Dario SPIRITO
Nato a Roma il 19/03/1989

TITOLI
a)  Dottorato  di  Ricerca.  Ha  conseguito  il   Dottorato  di  Ricerca  in  Matematica  presso 
l’Università di Roma Tre  nel Giugno del 2016.

b) Attività Didattica. Ha svolto attività di supporto alla didattica e tutorato per insegnamenti di 
Algebra e Analisi Complessa presso l’Università di Roma Tre. È stato titolare di insegnamenti  
di  Istituzioni  di  Matematica  e Algebra  Lineare  presso  l’Università  di  Padova.  Ha  tenuto  un 
insegnamento a livello di dottorato.  



c) Attività  di  formazione  e ricerca.  Ha  usufruito  di  30  mesi  di  assegno  di  ricerca  nel  SSD  
Mat/02 Algebra presso l’Università di Roma Tre. Da 18 mesi è RtdA nel SSD Mat/02 presso 
l’Università di Padova. 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Non presenta alcuna documentazione valutabile in proposito.

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il  candidato  presenta  12  pubblicazioni  (10  articoli  su  riviste  e  2  articoli  accettati  per  la  
pubblicazione;  7 pubblicazioni  sono in collaborazione e 5 a nome singolo).   La produzione  
scientifica  è   generalmente  congruente  con  il  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03 
Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  rivolta  principalmente  all’Algebra  Commutativa  e  alla 
Geometria Algebrica. La produzione scientifica è molto ampia e di qualità molto buona, svolta 
con notevole intensità e continuità temporale. La produzione è generalmente pertinente al 
settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria. L’attività didattica risulta sufficientemente 
ampia.

La  Commissione  apre  il  plico  informatico e  procede  quindi  all’esame  del  candidato 
STRAZZANTI  Francesco e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul 
curriculum e sulla produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 19: Dott. Francesco STRAZZANTI
Nato a Barrafranca EN il 29/03/1988

TITOLI
a) Dottorato di ricerca. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università  
di Pisa nel 2016.

b)  Attività  Didattica.  Ha svolto  attività  di  supporto  alla  didattica e tutorato  per precorsi  di  
matematica e per un corso di Algebra per le Università di Bologna, Catania e Pisa.  Ha tenuto  
ore di docenza per due corsi a livello di dottorato, di cui uno a Siviglia (Spagna).  

c) Attività di  formazione e ricerca. Ha usufruito di  assegni  e borse di  ricerca presso istituti  
italiani (Università di Bologna, Catania e Torino) e stranieri (Barcellona e Siviglia - Spagna) per 
un totale di quasi 5 anni. 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli  stessi.  Coinvolto  come partecipante in 1 progetto PRIN, un Research in 
Pairs dell’INdAM, 2 progetti finanziati dal ministero spagnolo e un bando DAAD di mobilità. 

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA



Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte in collaborazione salvo una (11 articoli su riviste,  
1  articolo  accettato  per  la  pubblicazione).   La  produzione  scientifica  è  generalmente 
congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  del  candidato  è  rivolta  principalmente  alla  Geometria  Algebrica  e 
all’Algebra Commutativa. La produzione scientifica è ampia e di qualità buona, in alcuni casi  
molto buona,   svolta con continuità temporale. La produzione è generalmente pertinente al 
settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività  didattica  risulta  non 
particolarmente ampia.

La  Commissione  apre  il  plico  informatico e  procede  quindi  all’esame  della  candidata 
TORRENTE  Maria-Laura e  formula  il  seguente  motivato  giudizio  analitico  sui  titoli,  sul 
curriculum e sulla produzione scientifica.

CANDIDATO NR. 20: Dott.ssa Maria-Laura TORRENTE
Nata a La Spezia SP il 17/01/1979

TITOLI
a) Dottorato di  Ricerca. Ha conseguito  il  Diploma di  Perfezionamento in Matematica per le 
Tecnologie  Industriali  presso  la  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa  (titolo  equipollente  al  
Dottorato di Ricerca) in data 18/02/2009.

b)  Attività  Didattica.  Ha  svolto  attività  di  supporto  alla  didattica  per  insegnamenti  di  
Geometria,  Analisi  e Matematica Generale  presso vari  Corsi  di  Laurea per le  Università di  
Genova e di Pisa, e per una scuola di Computer Algebra in Germania. É stata professoressa a 
contratto per precorsi introduttivi di Matematica e parti di insegnamenti di Analisi, Matematica  
Generale e Utilizzo del software Matlab tutti presso l’Università di Genova. Ha tenuto ore di 
docenza per due corsi a livello di dottorato e un Master di II livello.  

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di 24 mensilità di assegno di ricerca nel SSD  
Mat/02 e 12 mesi  di  assegno  di  ricerca nel  SSD Mat/03 presso  l’Università  di  Genova.  Un 
contratto di ricerca di circa 3 anni presso il CNR a Genova. Infine circa 3 anni di assegno di  
ricerca  nel  SSD  SECS-S/06  presso  il  Dipartimento  di  Economia  dell’Università  di  Genova. 
Titolare anche di 4 contratti di lavoro autonomo su progetti del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. Partecipante in 2 progetti PRIN, 2 progetti locali su fondi di Ateneo e 
1 progetto europeo di H2020 con il CNR.

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata presenta 12 pubblicazioni  (tutti  articoli  su riviste, tutti  in collaborazione).   La  
produzione scientifica è in larga parte congruente con il settore scientifico disciplinare MAT/03 
Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività  di  ricerca  della  candidata  è  rivolta  principalmente  all’Algebra  e  alla  Geometria  
Algebrica Computazionale con spiccato interesse per le applicazioni, negli  ultimi anni anche 
alla Matematica Finanziaria. La produzione scientifica è ampia e di qualità complessivamente  
buona.  Pur tenendo  conto  dei  congedi  parentali,  è svolta  con  una  solo discreta continuità 
temporale. La produzione è in larga parte pertinente al settore scientifico disciplinare MAT/03 
Geometria. L’attività didattica risulta particolarmente ampia.



CANDIDATO NR. 21: Dott. Giovanni ZINI 
Nato a  Sassuolo MO il 28/08/1989

TITOLI
a)  Dottorato  di  Ricerca.  Ha  conseguito  il  Dottorato  di  Ricerca  in  Matematica,  Informatica,  
Statistica  (curriculum  Matematica)  nella  Scuola  di  Dottorato  consortile  Unifi-Unipg-INdAM 
(sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze) in data 19/07/2017.

b) Attività Didattica. Ha svolto attività di tutoraggio per insegnamenti di Geometria, Algebra e  
Analisi  presso  l’Università  di  Modena-Reggio  Emilia  e  l’Università  di  Perugia.  É  stato 
professore a contratto per insegnamenti di Algebra e Geometria presso l’Università di Milano-
Bicocca,  l’Università  di  Verona,  l’Università   di  Modena-Reggio  Emilia  e l’Università  di  San 
Marino. Titolare di insegnamenti di Algebra Lineare e Geometria all’Università della Campania,  
e di un corso per il dottorato.  

c) Attività di formazione e ricerca. Ha usufruito di 18 mesi circa di assegno di ricerca presso  
l’Università  di  Milano-Bicocca. E` attualmente  Rtd-A presso l’Università  della  Campania,  da 
circa 2 anni.

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione  agli  stessi.  Responsabile  scientifico  di  un  progetto  di  ricerca  applicata  e  a 
carattere industriale presso l’Università della Campania. Partecipante in un progetto PRIN.

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

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

g) Premi e riconoscimenti  per attività di ricerca.  E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica  
Nazionale per il Settore Concorsuale 01/A2.

PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (tutti articoli su riviste, di cui 11 in collaborazione e 1 a  
nome singolo).  La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare MAT/03 Geometria.

GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE 
L’attività di ricerca del candidato è rivolta principalmente alla Geometria Combinatoria e alla  
Geometria Algebrica su Campi  Finiti,  con applicazioni  alla  Teoria dei  Codici.  La produzione 
scientifica è molto ampia e di qualità molto buona, svolta con notevole intensità e continuità 
temporale ed  è  pertinente  al  settore  scientifico  disciplinare  MAT/03  Geometria.  L’attività 
didattica risulta particolarmente ampia.

AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA
La Commissione procede alla valutazione comparativa dei suddetti candidati, confrontandoli  
sulla base dei criteri di valutazione specificati dalla Commissione stessa nella prima riunione.
Dopo  una  articolata  discussione,  la  Commissione  all’unanimità  decide  che  i  candidati,  in  
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 
6 unità,  che maggiormente  soddisfano  la totalità dei  criteri  citati  sono quelli  del  seguente  
elenco, in ordine alfabetico per cognome: 

1. Simone COSTA;
2. Danilo LEWANSKI;
3. Federico Alberto ROSSI;
4. Francesco RUSSO;
5. Dario SPIRITO;
6. Giovanni ZINI.



I  candidati  Simone  COSTA,  Danilo  LEWANSKI,  Federico  Alberto  ROSSI,  Francesco  RUSSO, 
Dario SPIRITO  e   Giovanni  ZINI saranno  convocati  per  la  discussione  dei  titoli  e  della 
produzione scientifica il giorno Venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 9.00  in modalità telematica, 
piattaforma Google Meet,  al seguente link: meet.google.com/cii-wrfu-wfn

I colloqui inizieranno alle ore 9.15, il collegamento telematico verrà reso disponibile dalle ore 
9.00 per le prove tecniche di collegamento audio, video.

Una  parte  di  ciascun  colloquio,  a  richiesta  della  Commissione,  verrà  svolta  in  inglese  per 
verificare la padronanza della lingua da parte del candidato.

https://meet.google.com/cii-wrfu-wfn?hs=122&authuser=0


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  13.00  e  la  
Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 15 ottobre 2021 alle ore 9.00.

IL PRESIDENTE
Prof. Arrigo BONISOLI

I COMPONENTI
Prof. Marco BURATTI

Prof. Giuseppe MAZZUOCCOLO
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Allegato 1 – elenco candidati

  1. BAMBOZZI Federico
  2. BOLOGNESE Barbara
  3. CERIA Michela
  4. COSTA Simone
  5. COTTI Giordano
  6. FERRARI Margherita Maria
  7. FILIPPINI Sara Angela
  8. FRANCHETTI Guido
  9. GALUPPI Francesco
10. IEZZI Annamaria
11. LEWANSKI Danilo
12. NALDI Simone
13. PETRACCI Andrea
14. ROSSI Federico Alberto
15. RUSSO Francesco
16. SALAZAR PINZON Maria Amelia
17. SEPE Daniele
18. SPIRITO Dario
19. STRAZZANTI Francesco
20. TORRENTE Maria Laura
21. ZINI Giovanni



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

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

per  il  Settore  Scientifico  disciplinare:  MAT/03  –  Geometria,  Settore  concorsuale 
01/A2 – Geometria e Algebra

(Decreto Rep. 557/2021- Prot. n. 0129113 - del 08/06/2021)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Arrigo BONISOLI, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, nato a Mantova il 31/03/1958, nominato a far parte della Commissione per la  
procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. del 04/08/2021    prot. n. 0206232 –  
rep. nr. 897/2021,  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:

� X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei  
candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

� X 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:

� X Che non sussistono, con alcuno dei  candidati,  situazioni  di  parentela e affinità  
fino al quarto grado;

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

� X  Che  non  sussiste,  con  alcuno  dei  candidati,  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 candidato;

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

� X  Che  non  sussistono,  con  alcuno  dei  candidati,  cause  pendenti,  né  grave 
inimicizia, né rapporti di credito o debito.

22/09/2021

ln fede, Arrigo BONISOLI  
Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore
 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato

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

per  il  Settore  Scientifico  disciplinare:  MAT/03  –  Geometria,  Settore  concorsuale 
01/A2 – Geometria e Algebra

(Decreto Rep. 557/2021- Prot. n. 0129113 - del 08/06/2021)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Marco BURATTI, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Perugia, 
nato  a  Roma  il  07/08/1959,  nominato  a  far  parte  della  Commissione  per  la  procedura  di 
selezione  in  epigrafe,  nominata  con  D.R.  del  04/08/2021     prot.  n.  0206232  –  rep.  nr. 
897/2021,   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:

� X Che non sussistono situazioni  di  incompatibilità del  sottoscritto con alcuno dei 
candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

� X 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:

� X Che non sussistono, con alcuno dei  candidati,  situazioni  di  parentela e affinità  
fino al quarto grado;

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

� X  Che  non  sussiste,  con  alcuno  dei  candidati,  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 candidato;

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

� X  Che  non  sussistono,  con  alcuno  dei  candidati,  cause  pendenti,  né  grave 
inimicizia, né rapporti di credito o debito.

22/09/2021

ln fede, Marco BURATTI
Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Perugia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato

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

per  il  Settore  Scientifico  disciplinare:  MAT/03  –  Geometria,  Settore  concorsuale 
01/A2 – Geometria e Algebra

(Decreto Rep. 557/2021- Prot. n. 0129113 - del 08/06/2021)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giuseppe MAZZUOCCOLO, Professore Associato presso l'Università degli Studi di  
Verona,  nato  a  Modena  il  29/06/1980,  nominato  a  far  parte  della  Commissione  per  la 
procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. del 04/08/2021    prot. n. 0206232 –  
rep. nr. 897/2021,  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:

� X Che non sussistono situazioni  di  incompatibilità del  sottoscritto con alcuno dei 
candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

� X 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:

� X Che non sussistono, con alcuno dei  candidati,  situazioni  di  parentela e affinità  
fino al quarto grado;

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

� X  Che  non  sussiste,  con  alcuno  dei  candidati,  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 candidato;

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

� X  Che  non  sussistono,  con  alcuno  dei  candidati,  cause  pendenti,  né  grave 
inimicizia, né rapporti di credito o debito.

22/09/2021

ln fede, Giuseppe MAZZUOCCOLO  
Professore Associato presso l'Università degli Studi di Verona

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore







UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato

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

per il Settore Scientifico disciplinare: MAT/03 – Geometria, Settore concorsuale 01/A2
– Geometria e Algebra

(Decreto Rep. 557/2021- Prot. n. 0129113 - del 08/06/2021)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giuseppe MAZZUOCCOLO, Professore Associato presso l'Università degli Studi di
Verona, nato a Modena il 29/06/1980, nominato a far parte della Commissione per la procedura
di  selezione in  epigrafe,  nominata  con  D.R.  del  04/08/2021    prot.  n.  0206232 –  rep.  nr.
897/2021,  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:

� X Che non sussistono situazioni  di  incompatibilità  del  sottoscritto  con alcuno  dei
candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

� X 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:

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino
al quarto grado;

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

� X  Che  non  sussiste,  con  alcuno  dei  candidati,  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 candidato;

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

� X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia,
né rapporti di credito o debito.

22/09/2021

ln fede, Giuseppe MAZZUOCCOLO  
Professore Associato presso l'Università degli Studi di Verona

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore





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/03 GEOMETRIA,  BANDITA

CON  DECRETO  RETTORALE  DEL  08/06/2021  PROT.  N.  0129113  -  REP.  N.

557/2021  

IL  SOTTOSCRITTO MAZZUOCCOLO GIUSEPPE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA

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

ART. 24 lettera  b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE,

INFORMATICHE E  MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA`  DI  MODENA E  REGGIO EMILIA,  CON LA  PRESENTE

DICHIARA  DI  AVER  PARTECIPATO  IN  TELECONFERENZA  ALLA  SECONDA  SEDUTA  DELLA  PROCEDURA  DI

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI.

IN FEDE

22/09/2021

                                                                                FIRMA

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




