
VERBALE DELLA TERZA 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 15 ottobre 2021, alle ore 9.00, in modalità telematica (Piattaforma Google Meet, link 
m  eet.google.com/cii-wrfu-wfn  )  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.

Tutti i Commissari sono presenti in modalità telematica.

In apertura di seduta il Presidente comunica che è stato rilevato un refuso nel verbale  
della  seconda  riunione  del  22/10/2021  dovuto  a  un  mero  errore  materiale:  a  pag.  11  del 
verbale,  nel  paragrafo  etichettato  PRODUZIONE  SCIENTIFICA relativo  al  candidato  n.  14 
Federico Andrea ROSSI, la dicitura “Il candidato presenta 12 pubblicazioni (tutti gli articoli su  
riviste, di cui 3 a nome unico e 9 in collaborazione).” deve intendersi “Il candidato presenta 12 
pubblicazioni  (11 articoli  su riviste, di cui 2 a nome unico e 9 in collaborazione, e la tesi di  
dottorato).”  La Commissione  prende  atto  e  unanime  approva  la  correzione  nel  verbale  in  
oggetto. 

Prima di iniziare i lavori la Commissione prende atto che:

• il Dott. Simone COSTA ha inviato rinuncia alla selezione tramite comunicazione acquisita con 
Prot.  n.  0252892  del  12/10/2021,  come  comunicato  alla  Commissione  stessa  dall’Ufficio 
Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Per definire l’ordine in cui i candidati verranno esaminati si procederà scegliendo un  
libro e chiedendo ai candidati di scegliere una pagina del testo. Sarà quindi individuata in tale  
pagina, la terza lettera della prima parola in alto a sinistra costituita da almeno tre lettere. Si  
procederà in ordine alfabetico a partire da tale lettera.

Alle  ore  9.15  vengono  quindi  ammessi  nell'aula  virtuale  i  candidati  che  devono  
sostenere la  discussione.

Risultano presenti i candidati Danilo LEWANSKI, Federico Alberto ROSSI, Dario SPIRITO, 
Giovanni  ZINI  riportati  nell'allegato  al  presente verbale  di  cui  costituisce  parte integrante 
(allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 8  pagine).

Risulta  assente  il  candidato  Francesco  RUSSO,  che  pertanto  ai  sensi  dell’art.  6  del  
bando di selezione viene considerato rinunciatario.

Viene estratta attraverso la procedura sopra descritta la lettera “R” si procederà quindi 
all’esame dei candidati nel seguente ordine:

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


1. Federico Alberto ROSSI;
2. Dario SPIRITO;
3. Giovanni ZINI;
4. Danilo LEWANSKI.

La  Commissione  ricorda  che  ciascun  candidato  ha  a  disposizione  20  minuti  per 
illustrare alla Commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione.

La Commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 
assistere. 

Viene  introdotto  alle  ore  9.20  il  Dott.  Federico  Alberto  ROSSI  (identificato  dal  
documento  di  identità  Carta  d’Identità  n.  CA50076BO rilasciata  il  25/06/2018),  il  quale  su 
richiesta della Commissione illustra i titoli  presentati e la propria produzione scientifica nel  
contesto  della  sua  attività  di  ricerca.  La Commissione  verifica inoltre  la conoscenza  della  
lingua inglese da parte del candidato.

Viene  introdotto  alle  ore  9.50  il  Dott.  Dario  SPIRITO  (identificato  dal  documento  di 
identità  Carta  d’Identità  n.  AX1137505  rilasciata  il  14/08/2015),  il  quale  su  richiesta  della  
Commissione illustra i titoli presentati e la propria produzione scientifica nel contesto  della  
sua attività di ricerca. La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese da  
parte del candidato.

Viene  introdotto  alle  ore 10.15 il  Dott.  Giovanni  ZINI (identificato  dal  documento  di  
identità  Carta  d’Identità  n.  CA73224EQ rilasciata  il  23/07/2019),  il  quale  su richiesta  della  
Commissione illustra i titoli presentati e la propria produzione scientifica nel contesto  della  
sua attività di ricerca . La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese da  
parte del candidato.

Viene introdotto alle ore 10.45 il Dott. Danilo LEWANSKI (identificato dal documento di 
identità  Passaporto  n.  YA8057208  rilasciato  il  11/06/2015),  il  quale  su  richiesta  della  
Commissione illustra i titoli presentati e la propria produzione scientifica nel contesto  della  
sua attività di ricerca. La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese da  
parte del candidato.

 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli  

e  sulle  pubblicazioni  di  ciascun  candidato  attribuendo  un  punteggio  sulla  base  dei  criteri  
definiti  in  occasione  della  prima  seduta:  queste  valutazioni  sono  riportate  nell'allegato  al  
presente  verbale  di  cui  costituisce  parte  integrante  (allegato  n.  1  alla  terza  seduta, 
composto da n. 8 pagine).

La  Commissione,  quindi,  riesamina  i  punteggi  assegnati  ai  titoli  e  alle  singole  
pubblicazioni  durante la discussione, valuta la prova orale di  lingua inglese e, dopo lunga,  
attenta e approfondita discussione nel corso della quale vengono comparati tra di loro tutti i  
candidati, individua idoneo alla selezione il Dott. Giovanni ZINI per la seguente motivazione: è  
risultato complessivamente il più meritevole tra i candidati. 

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

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.45.

IL PRESIDENTE
Prof. Arrigo BONISOLI

I COMPONENTI
Prof. Marco BURATTI

Prof. Giuseppe MAZZUOCCOLO



(con funzioni anche di segretario verbalizzante)
ALLEGATO 1. 

VALUTAZIONE  TITOLI  SULLA  BASE  DEI  CRITERI  DEFINITI  NELL’ALLEGATO  AL 
VERBALE  N.  1  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 

(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta) 

Dott. Danilo LEWANSKI

Titolo Punteggio attribuito
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (max punti 6)

6 

attinente                                          PUNTI 6 (attinente) 6 
parzialmente attinente                    PUNTI 3
non attinente                                   PUNTI 1
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia 
o all'estero (max punti 5)

5

punti 2  per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in Italia o 
all’estero;
punti 1  per ogni attività didattica integrativa, quali esercitazioni e 
simili, a supporto di un insegnamento    o modulo didattico tenuto in  
Italia o all’estero;

(Valutati 4  minicorsi di 
dottorato e 7 attività 

come esercitatore o tutor) 
5 (max)

c)   documentata   attività   di   formazione   o   di   ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 6)

6 

punti 2  per ogni semestre svolto presso  istituti italiani o stranieri (Valutati 7 semestri) 6 
(max)

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(max punti 3) 

2

punti 2 per  organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali;
punti 1 per partecipazione agli stessi;

(partecipante con ruolo di 
organizzatore a un 

progetto int.le) 2
e) titolarità di brevetti (max punti 1)  0
punti 1 se è presente almeno un  brevetto congruente con il SSD (Non è presente alcun 

brevetto) 0
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(max punti 6)

6

punti  2  per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno 
internazionale come relatore; 
punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno nazionale 
come relatore;

(Valutate 9 partecipazioni 
come relatore a convegni 

int.li) 6 ( max)

g) premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per 
attività di ricerca (max punti 13) 

11

Punti  10  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  nel  Settore 
Concorsuale  01/A2  Geometria  e  Algebra  per  cui  è  bandita  la 
procedura; 
Punti  5  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  in  un  Settore 
Concorsuale 01/A*  diverso da 01/A2;
Fino  a  punti  3  per  ogni  premio  o  riconoscimento  nazionale  o 
internazionale per attività di ricerca diverso dai precedenti.

(ASN 01/A2 presente) 10;
(valutata una Fellowship 

nel 2018) 1 

TOTALE 36



Pubblicazione n. a. b. c. d.

1 1.00 0.50 0.50 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 0.50 1.00 1.00
6 1.00 0.50 0.25 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00
8 1.00 0.50 0.50 1.00
9 1.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 0.50 1.00 1.00
11 1.00 0.25 0.25 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00

Totale 12.00  8.75 9.50 12.00  42.25

Legenda 

a. congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il Settore Scientifico Disciplinare per il  
quale è bandita la procedura (per ogni pubblicazione massimo punti 1); 

b.  l’originalità,  innovatività  e  importanza  di  ciascuna  pubblicazione  scientifica  (per  ogni  
pubblicazione massimo punti 1);

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione  
all'interno della comunità scientifica (per ogni pubblicazione massimo punti 1);

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione  
del medesimo a lavori in collaborazione (per ogni pubblicazione massimo punti 1). 

Avvalendosi  anche  degli  indicatori  bibliometrici  comunemente  in  uso  nella  comunità 
scientifica  di  riferimento  (numero  di  articoli/citazioni/h-index  desumibili  dalla  banca  dati 
“Scopus”)  e valutando quindi la diffusione e rilevanza della ricerca del candidato nell'ambito 
della comunità di riferimento, anche in relazione al SSD MAT/03 Geometria,  la Commissione 
valuta  buona  la  consistenza  complessiva  della  produzione  scientifica  del  candidato,  molto 
buona l'intensità e la continuità temporale della stessa e ottima la sua originalità e rilevanza 
(max punti 12): punti attribuiti 8.00

Totale punti (titoli+pubblicazioni scientifiche+consistenza complessiva) Danilo LEWANSKI: 
86.25

L’attività  di  ricerca  del  candidato  Danilo  LEWANSKI è  rivolta  prevalentemente  alla 
Geometria Algebrica e alle 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  ed  è  congruente  con  il  Settore  Scientifico  Disciplinare  MAT/03  Geometria.  La 
collocazione editoriale di gran parte delle pubblicazioni presentate è molto buona. Il candidato 
ha  svolto   attività  didattica  sufficientemente  ampia  a  livello  universitario.  Durante  la 
discussione il  candidato ha inoltre dimostrato piena padronanza  delle proprie  tematiche di  
ricerca.  La Commissione,  pertanto,  valutato il  curriculum vitae,  le  pubblicazioni  e la  prova 
orale, esprime il seguente giudizio: molto buono.



Dott. Federico Alberto ROSSI

Titolo Punteggio attribuito
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (max punti 6)

6

attinente                                          PUNTI 6 (attinente) 6
parzialmente attinente                    PUNTI 3
non attinente                                   PUNTI 1
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia 
o all'estero (max punti 5)

    5

punti 2  per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in Italia o 
all’estero;
punti 1  per ogni attività didattica integrativa, quali esercitazioni e 
simili, a supporto di un insegnamento    o modulo didattico tenuto in  
Italia o all’estero;

(Valutata 1 titolarità e 17 
attività come esercitatore 

o tutor) 5 (max) 

c)   documentata   attività   di   formazione   o   di   ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 6)

6

punti 2  per ogni semestre svolto presso  istituti italiani o stranieri (Valutati 10 semestri) 6 
(max)

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(max punti 3) 

3

punti 2 per  organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali;
punti 1 per partecipazione agli stessi;

(Valutate 7 partecipazioni 
e 1 coordinamento) 3 

(max)
e) titolarità di brevetti (max punti 1)  0
punti 1 se è presente almeno un  brevetto congruente con il SSD (Non è presente alcun 

brevetto) 0
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(max punti 6)

6

punti  2  per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno 
internazionale come relatore; 
punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno nazionale 
come relatore;

(Valutate 5 partecipazioni 
come relatore a convegni 

int.li, 2 partecipazioni 
come relatore a convegni 

nazionali) 6 ( max)
g) premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per 
attività di ricerca (max punti 13) 

11

Punti  10  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  nel  Settore 
Concorsuale  01/A2  Geometria  e  Algebra  per  cui  è  bandita  la 
procedura; 
Punti  5  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  in  un  Settore 
Concorsuale 01/A*  diverso da 01/A2;
Fino  a  punti  3  per  ogni  premio  o  riconoscimento  nazionale  o 
internazionale per attività di ricerca diverso dai precedenti.

(ASN 01/A2 presente) 10;
(valutato un premio nel 

2018) 1 

TOTALE 37



Pubblicazione n. a. b. c. d.

1 1.00   0.50   0.50 1.00
2 1.00   0.50   1.00 1.00
3 1.00   0.50   1.00 1.00
4 1.00   1.00   1.00 1.00
5 1.00   0.25   0.25 1.00
6 1.00   0.50   0.50 1.00
7 1.00   1.00   0.50 1.00
8 1.00   0.50   0.50 1.00
9 1.00   0.50   0.50 1.00

10 1.00   0.25   0.25 1.00
11 1.00   0.25   0.25 1.00
12 1.00   0.25   0.25 1.00

Totale 12.00    6.00   6.50 12.00  36.50

Legenda 

a. congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il Settore Scientifico Disciplinare per il  
quale è bandita la procedura (per ogni pubblicazione massimo punti 1); 

b.  l’originalità,  innovatività  e  importanza  di  ciascuna  pubblicazione  scientifica  (per  ogni  
pubblicazione massimo punti 1);

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione  
all'interno della comunità scientifica (per ogni pubblicazione massimo punti 1);

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione  
del medesimo a lavori in collaborazione (per ogni pubblicazione massimo punti 1).

Avvalendosi  anche  degli  indicatori  bibliometrici  comunemente  in  uso  nella  comunità 
scientifica  di  riferimento  (numero  di  articoli/citazioni/h-index  desumibili  dalla  banca  dati 
“Scopus”)  e valutando quindi la diffusione e rilevanza della ricerca del candidato nell'ambito 
della comunità di riferimento, anche in relazione al SSD MAT/03 Geometria,  la Commissione 
valuta  buona  la consistenza  complessiva  della  produzione  scientifica del  candidato,  buona 
l'intensità e la continuità temporale della stessa e molto buona la sua originalità e rilevanza  
(max punti 12): punti attribuiti 7.00

Totale punti (titoli+pubblicazioni  scientifiche+consistenza complessiva)  Federico Alberto 
ROSSI: 80.50

L’attività  di  ricerca del  candidato  Federico Andrea ROSSI è rivolta  prevalentemente  alla 
Geometria  Differenziale,  in  particolare  su  varietà  di  Einstein  e  varietà  complesse.  La 
produzione scientifica è sufficientemente ampia  ed è  congruente con il Settore Scientifico 
Disciplinare  MAT/03 Geometria.  La collocazione  editoriale  di  gran  parte delle  pubblicazioni  
presentate  è  buona.  Il  candidato  ha  svolto  ampia  attività  didattica  a  livello  universitario.  
Durante  la  discussione  il  candidato  ha  inoltre  dimostrato  piena  padronanza  delle  proprie  
tematiche di ricerca. La Commissione, pertanto, valutato il curriculum vitae, le pubblicazioni e  
la prova orale, esprime il seguente giudizio: buono.



Dott. Dario SPIRITO

Titolo Punteggio attribuito
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (max punti 6)

6 

attinente                                          PUNTI 6 (attinente) 6 
parzialmente attinente                    PUNTI 3
non attinente                                   PUNTI 1
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia 
o all'estero (max punti 5)

5 

punti 2  per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in Italia o 
all’estero;
punti 1  per ogni attività didattica integrativa, quali esercitazioni e 
simili, a supporto di un insegnamento    o modulo didattico tenuto in  
Italia o all’estero;

(Valutate 2 titolarità, 1 
corso di dottorato, 7 

attività come esercitatore 
o tutor) 5 (max)

c)   documentata   attività   di   formazione   o   di   ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 6)

6 

punti 2  per ogni semestre svolto presso  istituti italiani o stranieri (Valutati 8 semestri) 6 
(max)

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(max punti 3) 

0 

punti 2 per  organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali;
punti 1 per partecipazione agli stessi;

(nessuna 
documentazione 

valutabile) 0
e) titolarità di brevetti (max punti 1)  0
punti 1 se è presente almeno un  brevetto congruente con il SSD (Non è presente alcun 

brevetto) 0
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(max punti 6)

6 

punti  2  per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno 
internazionale come relatore; 
punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno nazionale 
come relatore;

(Valutate 10 
partcipazioni come 

relatore a convegni int.li, 
1 partecipazione come 

relatore a convegno 
nazionale) 6 ( max)

g) premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per 
attività di ricerca (max punti 13) 

10

Punti  10  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  nel  Settore 
Concorsuale  01/A2  Geometria  e  Algebra  per  cui  è  bandita  la 
procedura; 
Punti  5  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  in  un  Settore 
Concorsuale 01/A*  diverso da 01/A2;
Fino  a  punti  3  per  ogni  premio  o  riconoscimento  nazionale  o 
internazionale per attività di ricerca diverso dai precedenti.

(ASN 01/A2 presente) 10

TOTALE 33



Pubblicazione n. a. b. c. d.

1 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 0.50 1.00 1.00
4 1.00 0.50 1.00 1.00
5 1.00 0.50 1.00 1.00
6 1.00 0.50 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00
8 1.00 0.50 1.00 1.00
9 1.00 0.50 0.50 1.00

10 1.00 0.50 1.00 1.00
11 1.00 0.50 1.00 1.00
12 1.00 0.50 1.00 1.00

Totale 12.00  7.50 11.50 12.00  43.00

Legenda 

a. congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il Settore Scientifico Disciplinare per il  
quale è bandita la procedura (per ogni pubblicazione massimo punti 1); 

b.  l’originalità,  innovatività  e  importanza  di  ciascuna  pubblicazione  scientifica  (per  ogni  
pubblicazione massimo punti 1);

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione  
all'interno della comunità scientifica (per ogni pubblicazione massimo punti 1);

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione  
del medesimo a lavori in collaborazione (per ogni pubblicazione massimo punti 1).

Avvalendosi  anche  degli  indicatori  bibliometrici  comunemente  in  uso  nella  comunità 
scientifica  di  riferimento  (numero  di  articoli/citazioni/h-index  desumibili  dalla  banca  dati 
“Scopus”)  e valutando quindi la diffusione e rilevanza della ricerca del candidato nell'ambito 
della comunità di riferimento, anche in relazione al SSD MAT/03 Geometria,  la Commissione 
valuta ottima la consistenza complessiva della  produzione scientifica del  candidato,  ottima 
l'intensità e la continuità temporale della stessa e buona la sua originalità e rilevanza (max 
punti 12): punti attribuiti 9.00

Totale  punti (titoli+pubblicazioni  scientifiche+consistenza  complessiva)  Dario  SPIRITO: 
85.00

L’attività  di  ricerca  del  candidato  Dario  SPIRITO è  rivolta  prevalentemente  all’Algebra 
Commutativa  e  alla  Geometria  Algebrica.  La  produzione  scientifica  è  molto  ampia   ed  è 
generalmente  congruente  con  il  Settore  Scientifico  Disciplinare  MAT/03  Geometria.  La 
collocazione editoriale di gran parte delle pubblicazioni presentate è molto buona. Il candidato 
ha  svolto  attività  didattica  sufficientemente  ampia  a  livello  universitario.  Durante  la 
discussione il  candidato ha inoltre dimostrato piena padronanza  delle proprie  tematiche di  
ricerca.  La Commissione,  pertanto,  valutato il  curriculum vitae,  le  pubblicazioni  e la  prova 
orale, esprime il seguente giudizio: molto buono.



Dott. Giovanni ZINI

Titolo Punteggio attribuito
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (max punti 6)

6

attinente                                          PUNTI 6 (attinente) 6
parzialmente attinente                    PUNTI 3
non attinente                                   PUNTI 1
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia 
o all'estero (max punti 5)

5

punti 2  per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in Italia o 
all’estero;
punti 1  per ogni attività didattica integrativa, quali esercitazioni e 
simili, a supporto di un insegnamento    o modulo didattico tenuto in  
Italia o all’estero;

(Valutata 7 titolarità e  6 
attività come esercitatore 

o tutor) 5 (max) 

c)   documentata   attività   di   formazione   o   di   ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 6)

6

punti 2  per ogni semestre svolto presso  istituti italiani o stranieri (Valutati 7 semestri) 6 
(max)

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(max punti 3) 

1

punti 2 per  organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali;
punti 1 per partecipazione agli stessi;

(partecipazione a un 
progetto nazionale)  1 

e) titolarità di brevetti (max punti 1)  0
punti 1 se è presente almeno un  brevetto congruente con il SSD (Non è presente alcun 

brevetto) 0
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(max punti 6)

6

punti  2  per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno 
internazionale come relatore; 
punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno nazionale 
come relatore;

(Valutate 11 
partecipazioni come 

relatore a convegni int.li, 
1 partecipazione come 

relatore a convegno 
nazionale) 6 ( max)

g) premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per 
attività di ricerca (max punti 13) 

10

Punti  10  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  nel  Settore 
Concorsuale  01/A2  Geometria  e  Algebra  per  cui  è  bandita  la 
procedura; 
Punti  5  per  l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  in  un  Settore 
Concorsuale 01/A*  diverso da 01/A2;
Fino  a  punti  3  per  ogni  premio  o  riconoscimento  nazionale  o 
internazionale per attività di ricerca diverso dai precedenti.

(ASN 01/A2 presente) 10

TOTALE 34



Pubblicazione n. a. b. c. d.

1 1.00 1.00 0.50 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00 1.00
4 1.00 0.50 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 0.50 0.50 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 0.50 0.50 1.00

10 1.00 0.50 1.00 1.00
11 1.00 0.50 1.00 1.00
12 1.00 0.50 1.00 1.00

Totale 12.00  9.00 10.50 12.00  43.50

Legenda 

a. congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il Settore Scientifico Disciplinare per il  
quale è bandita la procedura (per ogni pubblicazione massimo punti 1); 

b.  l’originalità,  innovatività  e  importanza  di  ciascuna  pubblicazione  scientifica  (per  ogni  
pubblicazione massimo punti 1);

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione  
all'interno della comunità scientifica (per ogni pubblicazione massimo punti 1);

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione  
del medesimo a lavori in collaborazione (per ogni pubblicazione massimo punti 1).

Avvalendosi  anche  degli  indicatori  bibliometrici  comunemente  in  uso  nella  comunità 
scientifica  di  riferimento  (numero  di  articoli/citazioni/h-index  desumibili  dalla  banca  dati 
“Scopus”)  e valutando quindi la diffusione e rilevanza della ricerca del candidato nell'ambito 
della comunità di riferimento, anche in relazione al SSD MAT/03 Geometria,  la Commissione 
valuta ottima la consistenza complessiva della  produzione scientifica del  candidato,  ottima 
l'intensità e la continuità temporale della stessa e ottima la sua originalità e rilevanza (max  
punti 12): punti attribuiti 11.00

Totale  punti (titoli+pubblicazioni  scientifiche+consistenza  complessiva)  Giovanni  ZINI: 
88.50

L’attività  di  ricerca  del  candidato  Giovanni  Giovanni  ZINI è  rivolta  prevalentemente  alla 
Geometria  Combinatoria  e  alla  Geometria  Algebrica  su  Campi  Finiti,  con  applicazioni  alla 
Teoria dei Codici.  La produzione scientifica è molto ampia  ed è  congruente con il  Settore 
Scientifico  Disciplinare  MAT/03  Geometria.  La  collocazione  editoriale  di  gran  parte  delle  
pubblicazioni  presentate  è  molto  buona.  Il  candidato  ha  svolto  attività  didattica  a  livello 
universitario particolarmente ampia. Durante la discussione il candidato ha inoltre dimostrato 
piena padronanza  delle  proprie  tematiche di  ricerca.  La Commissione,  pertanto,  valutato il 
curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, esprime il seguente giudizio: ottimo.





 
 
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 TERZA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CONTENUTI RIPORTATI
NEL RELATIVO VERBALE.

 
IN FEDE

 
15/10/2021

 
                                                                               FIRMA

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





AL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MODENA E REGGIO EMILIA

OGGETTO:  Relazione  finale  della  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di 
valutazione  comparativa  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  ricercatore 
universitario  a  tempo  determinato  presso  l'Università  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.

Magnifico Rettore,
la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione  comparativa  di  cui 
all'oggetto a conclusione dei  suoi  lavori,  si  onora di  presentare alla  M.V.  Ill.ma  la 
relazione finale.
La Commissione, nominata con Decreto Rettorale del 04/08/2021 Prot. n. 0206232 – 
Rep. nr. 897/2021, composta dai Sig.ri:

- 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.

constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 
21 (ventuno) candidati;

visti

i verbali delle sedute precedenti;
esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti 



gli esiti della discussione sostenuta dai candidati;

viste

le valutazioni  formulate per ciascun candidato in merito  ai  titoli,  alle  pubblicazioni 
scientifiche:

ha dichiarato idoneo

il Dott. Giovanni ZINI.

Modena,  15 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Prof. Arrigo BONISOLI

I COMPONENTI
Prof. Marco BURATTI

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









 
 
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 ALLA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CONTENUTI IN ESSA
RIPORTATI.

 
IN FEDE

 
15/10/2021

 
                                                                               FIRMA

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