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Allegato B) al verbale n. 2  
 
 

Candidato LAMBERTO BALLAN 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

 
 
Lamberto Ballan ha prodotto risultati scientifici originali e rilevanti nell'ambito della 
comunità scientifica di riferimento. La collocazione editoriale delle pubblicazioni         
prese in esame è molto buona e a volte ottima e congruente con il profilo               
concorsuale. 
Le collaborazioni di ricerca sono numerose anche con studiosi di rilevanza           
internazionale. 
È responsabile di un assegno di ricerca “BIRD” finanziato dall'Università degli Studi            
di Padova, ed è  co-PI di un progetto di ricerca FSE 2019. 
Ha partecipato come relatore invitato a diverse conferenze, anche internazionali.          
Molte sono le attività seminariali svolte, specialmente in occasione di PhD School. 
È attivo con il ruolo di editore associato presso diverse e prestigiose riviste             
scientifiche internazionali, e svolge un'intensa attività di organizzazione di congressi          
e iniziative di rilevanza mondiale. 
Molto buona l'attività didattica con titolarità di insegnamenti di base del settore            
INF/01 dell'Università degli Studi di Padova dal 2017. E’ co-titolare di un progetto di              
miglioramento didattica dell'Università degli Studi di Padova per il 2019; è inoltre            
stato ed è tutt’ora relatore di tesi di laurea magistrale e di laurea di corsi di studio del                  
Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Padova, nonché supervisore          
di studenti, anche internazionali, del corso di dottorato in BMCS (Università di            
Padova). Ha svolto il ruolo di supervisore esterno per diversi studenti di altri atenei,              
anche stranieri. 
Oltre ad essere in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II            
fascia nel settore concorsuale di afferenza ha anche l'Abilitazione Scientifica          
Nazionale a professore di I fascia nel medesimo settore. 
Da tutto quanto risulta, si ritiene quindi che il candidato abbia raggiunto la piena              
maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia nel s.s.d. INF/01 -              
Informatica. 
 
 
 

 



 

 

 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica            
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Lamberto Ballan durante il             
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3,             
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 02/10/2017 al 01/10/2020 presso              
il Dipartimento di Matematica, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà            
esito positivo  alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
 
 

 
Terni, 07/07/2020 

 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Mauro Conti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova  
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
 
Prof.ssa Stefania Montani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi del           
Piemonte Orientale ________ 
Prof.ssa Maria Luisa Sapino, professore di prima fascia dell’Università         
degli   Studi   di   Torino _____________________ 
 


		2020-07-08T12:47:57+0000
	MAURO CONTI




