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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO:Prof. Luca Bergamaschi

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 60/100)
Dopo approfondita discussione, la commissione giudica buona la produzione scientifica 
del candidato per rilevanza, continuity e consistenza complessiva (criterio a). In merito 
all’attivita di coordinamento scientifico, e in termini di visibility nazionale ed internazionale, 
la commissione giudica il candidato di livello buono (criteri b, c, d). In conclusione, la 
commissione giudica I’attivita di ricerca del candidato di buona qualita.
Punti: 46/100

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
La commissione giudica buono il curriculum per quanto riguarda le attivita istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio.
Punti: 16/100

Attivita didattica (max punti 20/100)
Tenendo conto dei criteri elencati net verbale n. 1 la commissione giudica I’attivita didattica 
continuativa, intensa e di qualita molto buona.

Punti: 18/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della 
congruenza con il settore concorsuale e alia luce dei criteri esposti nel verbale n. 1, sulla 
base della comparazione dei giudizi precedentemente espressi (Verbali 3 e 3bis), giudica 
buono il profilo che emerge complessivamente dall’attivita di ricerca, didattica e di 
coordinamento scientifico e gestionale.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 80/100
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CANDIDATO: Prof. Michela Redivo Zaglia

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti)
Dopo approfondita discussione, la commissione giudica molto buona la produzione 
scientifica della candldata per rilevanza, continuity e consistenza complessiva (criterio a). 
In merito all’attivita di coordinamento scientifico, e in termini di visibilita nazionale ed 
internazionale, la commissione giudica la candidata di livello molto buono (criteri b, c, d). 
In conclusione, la commissione giudica I’attivita di ricerca della candidata di qualita molto 
buona.
Punti: 50/100

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
La commissione giudica ottimo il curriculum per quanto riguarda le attivita istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio.
Punti: 20/100

Attivita didattica (max punti 20/100)
Tenendo conto dei criteri elencati net verbale n. 1 la commissione giudica I’attivita didattica 
continuativa, intensa e di ottima qualita.
Punti: 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO
La commissione, esaminato il curriculum scientifico della candidata, tenendo conto della 
congruenza con il settore concorsuale e alia luce dei criteri esposti nel verbale n. 1, sulla 
base della comparazione dei giudizi precedentemente espressi (verbali 3 e 3bis), giudica 
molto buono il profilo che emerge complessivamente dall’attivita di ricerca, didattica e di 
coordinamento scientifico e gestionale.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 90/100

CANDIDATO: Prof. Marco Vianello

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 60/100)
La commissione giudica ottima la produzione scientifica del candidato per rilevanza, 
continuity e consistenza complessiva (criterio a). In merito all’attivita di coordinamento 
scientifico, e in termini di visibilita nazionale ed internazionale, la commissione giudica il 
candidato di livello molto buono (criteri b, c, d). In conclusione, la commissione giudica 
I’attivita di ricerca del candidato di ottima qualita.
Punti: 56/100

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
La commissione giudica molto buono il curriculum per quanto riguarda le attivita 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Punti:18/100
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Attivita didattica (max punti 20/100)
Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica I’attivita didattica 
continuativa, intensa e di ottima qualita.
Punti: 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della 
congruenza con il settore concorsuale e alia luce dei criteri esposti nel verbale n. 1, sulla 
base della comparazione dei giudizi precedentemente espressi (verbali 3 e 3bis), giudica 
ottimo il profilo che emerge complessivamente dall’attivita di ricerca, didattica e di 
coordinamento scientifico e gestionale.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 94/100

Padova, 9 Settembre 2019

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Marco Vianello e stato 
individuato aN'unanimita quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per 
I'ottima attivita scientifica, la elevata visibility nazionale e internazionale, la rilevante attivita 
di coordinamento e organizzazione sia nel campo della ricerca che in quello della didattica 
e per I’estesa e ampiamente qualificata attivita didattica.

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

Prof. Maurizio Falcone

Prof. Annalisa Buffa (in collegamento telematico) 

Prof. Giovanni Naldi j  a

Prof. Lorenzo Pareschi

Prof. Gianluigi Rozza
?
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Allegato A) al Verbaleyjf

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof. ANNALISA BUFFA membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2016PO182 per la chiamata di n.1 professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Matematica per il SC 01/05 - SSD MAT/08 ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nominata con D.R. n. 1617 del 13 maggio 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 11 ottobre 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento Skype e posta 
elettronica alia stesura del verbale n. 4 e dei suoi allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio Falcone, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Lausanne, 9 settembre 2019,

firma
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