
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 
RICERCA DELLA DURATA DI ANNI 1 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA. 
 

VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEL CURRICULUM SCIENTIFICO E DELLE 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
   

Il giorno 16 Settembre 2020, alle ore 10:30, si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 
nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 121/2020, protocollo n. 1327 del 14 Settembre 
2020 così composta: 
Prof.ssa Gabriella Pinzari, presidente 
Dott.ssa Sara Di Ruzza, membro effettivo e segretario. 
Prof. Marco Formentin, membro effettivo. 
  
per procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum scientifico e delle pubblicazioni scientifiche dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione. 

 
 
La Commissione constata che hanno presentato domanda di partecipazione i Dottori: 
 
• Rodrigo Goncalves Shaefer 
• Amir Taheridehkordi 
• Alessio Troiani 
 
e che non ricorrono con i candidati le incompatibilità di cui agli artt. 51, 52 del c.p.c.. 
 
 
La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi per ogni candidato secondo quanto 

precedentemente stabilito: 
 
• Dott. Rodrigo Goncalves Shaefer punti 26.5 

 
 
 

Per titoli: punti 17.5/30 
 
a) dottorato di ricerca: punti 7.5/20  
b) laurea: punti 10/10  

 
Per curriculum scientifico-professionale: punti 6/20 
 

       a) contratti/incarichi/borse per attività di ricerca: punti 1  
       b) conferenze:  punti 5  
       c) preparazione di tesi di dottorato: punti 0 

 
Per produttività scientifica: punti 3/20 

                                          
      a) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione nazionale: 0 
      b) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione internazionale: punti  3  
      c) atti di convegni, report, comunicazioni: punti 0 
      d) preprint o lavori in preparazione: punti 0 
 
 

• Dott. Amir Taheridehkordi punti 6.5 
 

 
 

Per titoli: punti 2/30 
 



a) dottorato di ricerca: punti 0/20 
b) laurea: punti 2/10 

 
Per curriculum scientifico-professionale: punti 0.5/20 
 

       a) contratti/incarichi/borse per attività di ricerca: punti 0  
       b) conferenze:  punti 0.5 punti,  
       c) preparazione di tesi di dottorato: punti 0 

 
Per produttività scientifica: punti 4/20 

                                          
      a) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione nazionale: 0.5 
      b) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione internazionale: punti  3  
     c) atti di convegni, report, comunicazioni: punti 0 
      d) preprint o lavori in preparazione: punti 0.5 
 
 

• Dott. Alessio Troiani punti 50.5 
 

 
 

Per titoli: punti 22/30 
 
a) dottorato di ricerca: punti 20/20 
b) laurea: punti 2/10  

 
Per curriculum scientifico-professionale: punti 11.5/20 
 

       a) contratti/incarichi/borse per attività di ricerca: punti 8 
       b) conferenze:  punti 3.5 punti,  
       c) preparazione di tesi di dottorato: punti 0 

 
Per produttività scientifica: punti 17/20 

                                          
      a) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione nazionale: 0 
      b) articoli pubblicati su riviste o volumi a diffusione internazionale: punti  14 
      c) atti di convegni, report, comunicazioni: punti 0 
      d) preprint o lavori in preparazione: punti 3 
 

 
 

 
       A seguito della valutazione comparativa, risultano ammessi al colloquio i candidati: 
 

• Rodrigo Goncalves Shaefer (26.5/70 punti) 
• Amir Taheridehkordi (6.5/70 punti) 
• Alessio Troiani (50.5/70 punti) 

 
 
 
 
 
Alle ore 11:10  la presidente dichiara chiusa la riunione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Presidente       
 
…………………………………           
 



 
 

 


