
UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura valutativa 2019PA243 -  allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA
MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - ANALISI MATEMATICA) 
ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4061/2019 del 26/11/2019.

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Paronetto Fabio 

Pubblicazioni scientifiche

II candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche nell’area delle equazioni 
differenziali alle derivate parziali (equazioni paraboliche degeneri) e della teoria 
geometrica della misura (teoria dei perimetri). L’ambito e completamente pertinente 
al settore concorsuale. Di queste 12 pubblicazioni 7 sono a nome singolo. II livello 
scientifico delle pubblicazioni e molto buono e vari lavori sono stati pubblicati su 
riviste internazionali di ottimo livello, in particolare le pubblicazioni [2], [5], [8], [9], [10] 
e [12].

Curriculum complessivo

L’attivita di ricerca complessiva del candidato e buona sia nella qualita che nella 
quantita. I risultati sono stati presentati in seminari e conferenze di carattere 
prevalentemente nazionale con alcuni inviti internazionali in Germania e nei paesi 
scandinavi. II candidato e stato per due volte membro della giunta di Dipartimento a 
Padova.

Didattica

II candidato ha una lunga esperienza didattica di insegnamento in corsi di base di 
analisi matematica nei corsi di laurea di ingegneria e di fisica-astronomia. Ha 
supervisionato una tesi di laurea triennale. .



UNIVERS1TA' DEGU STUD! Dl PADOVA

Procedure valutativa 2019PA243 ~ alfegato 5 per la ehiamata di n. 1 posto di Professore di seconds fascia 
presso il Dipartimento di Matematica "Tuiiio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITY E STATISTIC A MATEMATICA {profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 
- ANALISI MATEMATICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4061/2019 del 26/11/2019. Aliegato a! verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

II sottoscritto Prof. Vincenzo Vespri, membro della Commissione giudicatrice della procedure sopra indicata, 
dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematics a mezzo skype ed email 
(vincenzo.vespri@ynifi.it) ,  alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scrltto nel medesimo a 
firma del Prof. Roberto Monti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sar& presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Firenze 9 Marzo 2020

mailto:vincenzo.vespri@ynifi.it
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Allegato al Verbale n. 3

D IC H IA R A Z IO N E  DI C O N FO R M ITA *

LdaMtRkzamjn_CModLnMDlQnejelematjca} .

La sottoscritta Prof, Roberta Musina, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica skype e posta elettronica (indirizzo 
di posta elettronica roberta.musina@uniud.it) alia stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto Monti, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza.

Data 09/03/2020
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato: Paronetto Fabio

Pubblicazioni:

Pubblicazione n. 1
Originalita: 1 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1 
Apporto individuale: 1 
Totale: 4

Pubblicazione n. 2
Originalita: 1.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1.5 
Apporto individuale: 1 
Totale: 5

Pubblicazione n. 3
Originalita: 0.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 0.5 
Apporto individuale: 1 
Totale: 3

Pubblicazione n. 4
Originalita: 0.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 0.5 
Apporto individuale: 0.5 
Totale: 2.5

Pubblicazione n. 5
Originalita: 2 
Congruenza: 1

PH



Collocazione editoriale: 2 
Apporto individuale: 1 
Totale: 6

Pubblicazione n. 6
Originalita: 1 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1 
Apporto individuale: 0.5 
Totale: 3.5

Pubblicazione n. 7
Originalita: 1 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1 
Apporto individuale: 0.5 
Totale: 3.5

Pubblicazione n. 8
Originalita: 1.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1.5 
Apporto individuale: 1 
Totale: 5

Pubblicazione n. 9
Originalita: 1.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 1.5 
Apporto individuale: 0.5 
Totale: 4.5

Pubblicazione n. 10
Originalita: 2 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 2 
Apporto individuale: 1 
Totale: 6

Pubblicazione n. 11
Originalita: 0.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 0.5 
Apporto individuale: 1 
Totale: 3



Pubblicazione n. 12
Originalita: 2.5 
Congruenza: 1 
Collocazione editoriale: 2 
Apporto individuate: 1 
Totale: 6.5

TOTALE PUBBLICAZIONI: 52.5

Attivita didattica. didattica intearativa e di servizio aali studenti:

Titolarita di insegnamenti e moduli Punti 13.5

Attivita didattica integrativa e di servizio agli studenti Punti 0.5
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0

Totale punti attivita didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 14 

Curriculum:

Organizzazione di e/o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste Punti 1

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di ricerca Punti 0

Partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale Punti 4.5

Consistenza complessiva della produzione scientifica Punti 1

Attivita istituzionali, organizzative e di servizio Punti 1

Totale punti Curriculum: 7.5

Punteggio totale (pubblicazioni, attivita didattica, curriculum): 74

Dalle pubblicazioni scientifiche la Commissione evince un’adeguata conoscenza da parte 
del candidato della lingua inglese. Dalle pubblicazioni e dal curriculum, la Commissione 
accerta anche il possesso da parte del candidato della qualificazione scientifica a ricoprire 
il ruolo oggetto di concorso.

La Commissione individua quale candidato vincitore Fabio Paronetto per le seguenti 
motivazioni: il livello scientifico delle pubblicazioni e molto buono e vari lavori sono stati 
pubblicati su riviste internazionali di ottimo livello; il candidato ha una lunga esperienza 
didattica di insegnamento in corsi di base di analisi matematica.

Padova, 9 marzo 2020



LA COMMISSIONE

Prof. Roberto Monti |^ol>^v4o H & v b
Professore di prima fascia presso PUniversita degli Studi di Padova (FIRMA) 

Prof.ssa Roberta Musina
Professore di prima fascia presso PUniversita degli Studi di Udine (FIRMA)

Prof. Vincenzo Vespri
Professore di prima fascia presso PUniversita degli Studi di Firenze (FIRMA)
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Firenze 9 Marzo 2020
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Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

(da utilizzare in caso di riunione telematica}

La sottoscritta Prof. Roberta Musina, componente della Commissione giudicatrice della 
procedure sopra indicata

dichiara

con ia presente di aver partecipato, per via telematica skype e posta elettronica (indirizzo 
di posta elettronica roberta.musina@uniud.it) alia stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto Monti, Presidente della 
Commissione giudicatrice, die sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza.

Data 09/03/2020
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