
'Allegato al Verbale n. 3 

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 12 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi
Civita" - DM per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore 
scientifico disciplinare MAT02 - ALGEBRA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 
2020. 

GIUDIZI ANALITICI 

1) Aiellb Valeriano
Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi Roma Tre nel 2017.
La sua attività di ricerca, nell'ambito dell'analisi funzionale, della teoria dei nodi e dello studiò dei
gruppi topologici, è documentata da una significativa produzione scientifica su buone riviste.
Presenta 11 pubblicAll:.doni.. tutte pienamente coerenti col settore mncorsuale 01/ A2 e. t!il
�rtkcla:re_. ro! settm-e sdE'l!11tmco disripfina1re MAT:/02. Ha una attività didattica molto buona,, in
gen,ere come assisterrt:e in corsi di Calrulus e Matematica Discreta. Buona, ma non intensa

,.. 
attività

semanariale. A1!:tivira postdotltorale molto buona, prevalentemente all'estero. la Commissione
ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico
del candidato sia molto buono.

2) Bolognini Davide
Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Genova nel 2015.
Svolge attività di ricerca in combinatoria algebrica, documentata da una produzione scientifica di
qualità molto boona su riviste di solida reputazione internazionale. Presenta 6 pu�ica:nooi., oltre
a�tl tesi di dottorato� !rulUe �ename-nte coerenti � settore ronrorsuaie 01/ Al. e., in particorare,, ff.d
sa:tor,e .sc1entmro doo�oore MAT/O2. Buone esperienze di insegnamento a carattere di Morato
o di assistenza in rorsì di contenuto algebrico. Attività seminariale molto bùooa, -anche a livello
internazionale. Attivira postdottorale molto buona

1 
con periodi trasoorsi anche presso importanti

università straniere. Risulta o:rganill:atoc.e dà un evento m rnevanz.a internazion;a!e. la Commissione
ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico
del candidato sia molto buono.

3) Calderini Marco
Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Trento nel 2015.
Svolge attività di ricerca in crittografia, documentata da u·na produzione scientifica di buona
qualità che ha prodotto numerose pubblicazioni su riviste specificatamente orientate verso la
matematica discreta e la computer science. Presènta 12 pubblicazioni. tutte pienamente coerenti
ml settore ronrorsuale 01/Al �,, m partioJtar-e

,, 
ccl settore sc.ientmro dìs.dpiimime 'M.A.T/0'1.. Blllone

esperienze di insegnamento
6 

prevalentemente come assistente di insegnamenti presso &"università
di Trento,. 

ma evidenziata anche dalla supervisione di diverse tesi di laurea. Attività seminariale
molto buona

., anche a livello internazionale. Atm1itt:à postdottorale molto buona
., 

svolta a Trento e
a Bergen. Risulta organizzatore di vari eventi di rilevanza internazionale. la Commissione ritiene

e/_ 



che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del 

candidato sia molto buono. 

4) Campanini Federico

Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Padova nel 2018.

Buona e promettente l'attività di ricerca, dedicata allo studio di anelli e moduli, e documentata da

pubblicazioni di buona qualità su riviste di solida reputazione e da una discreta attività

seminariale_ Presenra 6 ptd1bJfrazi-0ni� oltre òilla tesi di dottaraoo
,. 

rotte pienamente coerenti ml

5€Uore, c-on�aae 01/A2 E:8 i� pamooJare,, c-m settore scientifico discip�inare F,;itAT/02. Molto

buone esperienze di insegnamento a carattere di Morato o di assistenza. L" attività postcllottorale

include al momento una significativa esperienza a Louvain (Belgio). La Commissione ritiene che

sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del

candidato sia molto buono.

5) Ceria Michela

Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 2014.

Svolge una interessante attività di ricerca nell"ambito deH"algebra computazionale .. dommentatai

da diversi artkoli .. pubblicati su riviste di livello generalmente buono. Ptesenta 12 pubbiicaz:00;nf {dt

c.ui Uilli rontribtU,to im ViO�ll!me) .. tutte pieoameITTJ1te coerenti ml settore cora::orSl1..lìi:de- 01/Al e, in

partirolare.. rof settore, sdentffi-ro disdpiiflla>re MJAT /0-l.._ Attività seminariale molto buona_. che

indude anche alwne esperienze a livello internazionale. l"attivit:à postdottorale
., molto buoltlla_. è

svolta prevalentemente a Trento e Milano .. ma indude anche brevi ma significativi periodi di srudio

in università estere (Neuchatel .. Rennes,, Linz, Kaiserslam:em)_ Risulta organizzatrice di alwni eventi

di carattere internazionale_ 11..a Commissione ritiene che sulla base del runiculum, dei titoli e delle

pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia molto buono.

6) Chinello Gianmarco

Dottorato in Matematica conseguito presso l'Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines nel

2015. Svolge una significativa attivià di ricerca, dedicata allo studio delle serie di Poincaré

associate a gruppi di Coxeter, delle algebre di Hecke e di Schur e delle superalgebre di Lie,

documentata da alcune buone pubblicazioni su riviste di solida reputazione nel settore. ,Presenta 3

pubhikazioni" cltt"e a!la tesi di drn:torato
_. 

tutte pienamente coerenti ml sett� cooçor.waile 01/ fù_

e, in pa�..Jare
,, 

ooi setto-re sdentffico disciJ"inare MAT/O2. Attività seminariale molto buona .. che

indude anche airone esperimze a livello internazionale. L"aittività postdottorale è buona e si è

svolta sotto forma di assegni di ricerca presso le università di Roma e Milano Bicocca_ Molto buona

l"attività didattica,, comprendente diverse esperienze di Morato ed esercitazioni per vari

insegnamenti. ffis�h,a o,rganizzatore di akllni eventi di ri!!evanza intemazio-nale. La Commissione

ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico

del candidato sia molto buono.

7) Cigoli Alan Stefano

Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Milano nel 2010. Molto

buona l'attività di ricerca, in teoria delle categorie, documentata da una produzione scientifica

molto buona, apparsa su riviste di livello molto buono, talora ottimo. Molto buona l'attività

seminariale
0 

con significative esperienze anche all"estero_ Piresenra 12. puhbiicazforsij tutte

p-iell'Jlamem:e cnerern:i rof settore mnoorsuaie 01/A.2 e,. i&l particolare;. roi settore sdemifiro

dlisdp!iinare �MT/01. Ottime le esperienze di insegnamento,. 
che comprendono sia attività di

tm:orato e di assistenza che la titolarità di alcuni insegnamenti. Ottima l"attività ottorale, che



include in particolare un periodo di due anni a Louvain (Belgio) con una borsa INdAM Cofund 
Marie Curie. Risulta organizzatore di vari eventi di rilevanza internazionale. La Commissione ritiene 

che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del 

candidato sia ottimo. 

8) Cossu Laura
Dottorato in Matematica conseguito presso l'Università degli Studi di Padova nel 2017. Buona e
promettente l'attività di ricerca, dedicata allo studio di anelli commutativi e teoria delle matrici,

me ha alrune boone pubblicazioni su valide riviste del settore. Presenta 5 ptibb�it-aziooi, oitre :ai:ra

tesJ di dotto:raoo e a im preprrm: (non voalutam3e ai fi�i de2!a valutazioni� oomparalwa in quanto

!IUMl risul!taiilo aa:ett:atl per la pubblk:azSoine if!l base aH,a doctilmef!lta.2:ro:ne allegata ali:a d�dal,

"!tutte pienamente oo.erenti col :settore oonoorsuaie 01/ A2 e., i:f1l partii..--o!.�reH roJ settore scientifico

disri�inan-:: MA.1/02. Buona !"attività seminariale, mn diverse significative esperienze

internazionali. Molto buone le esperienze di insegnamento, che romprendono sia attività di

Morato e di assistenza che la titolarità di alcuni ill'llsegnamenti. l"attività postdottorale indude al

momento 1111na significativa esperienza a Graz (Austria). la Commissione ritiene che sulla base del

curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia molto

buono.

9) De Mari Fausto

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il, nel 2006.

La produzione scientifica in teoria dei gruppi, di notevole intensità in una prima fase, presenta un

decennio di inattività e una ripresa con buona intensità nell'ultimo triennio. I lavori sono pubblicati
su riviste internazionali di livello discreto, talvolta buono. Presenta 12 pubblicazioni, tutte

pienamente coerenti col settore concorsuale 01/A2 e, in particolare, col settore scientifico

disciplinare MAT /02. Ha svolto una buona attività didattica, anche come docente responsabile.
L'attività seminariale non appare particolarmente intensa ed è in ambito nazionale. Ha limitata
visibilità internazionale ed ha fruito di una posizione post-dottorale per un anno presso
l'Università degli Studi di Napoli. La Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e

delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia buono.

10) Favacchio Giuseppe -.,
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Catania, nel 2014. La

produzione scientifica, in geometria algebrica e algebra commutativa, è di buona intensità e
ocmtin:UJRà,, ron pubb!k:azionj su rhriste interna-z.ionali di liìteUo boono. Presenta 11 pubhikaào:rni,,
Mte pienamente roerooti co! setltor•e wnroi!'S�,aie 01/A2 e,, ir11 p:artiro§.ar:e,. oo� settore sd�ntif�o
disd�inare t\N\1/02.. Ha svo!lto ima ooona attMra didatlk".a • .anche come doc�te r.espons.cibile.

t'altmtà �inarla!e è molto btMllnii10 �ndle in ambito intemaz:1ona!e. Ha :un� buona visibilirra

inltem,azrona3e e.ti ha fi"-.uito di 1Una posm:one post-dottoraile pa- qu:attro a:n;rn§ pressD ru;rnwe�

de�i �di di Catania. la Commissione ritiene che sulla base del rurriculum
.. dei titoli e delle

pubblicazioni presenrate il livello sàentifiro del candidato sia molto buono.
7 

11) ferraguti Andrea

Ha rons-eguiro il dottorato di ocerra presso FUniversità di Zurigo (Sviz:zera),. r1u·:a 2016,. la
produzìio�e s.cientifica_. i!lil teoria dei niumeri,. risulta di boona à�rer!lsftà e rontimJità ron

pubbiiccaziorni su riviste intema:ziooa3i di iivàk} molto buono,, in U!fll caso ottimo. Presenta 9

[P">lilhblkazID'ni oltre a�t3 tes, di ri!ottowato --e 2 preprint {noo 11aiuta�aa ai fin1 della vakara.,�one
rompa.- in quanto non risultano awettati - la � in base 1-e



allegata alla domanda) tutte pienamente coerenti col settore concorsuale 01/ A2 e, in particolare, 
col settore scientifico disciplinare MAT /02. Ha svolto attività didattica, anche come docente 
responsabile e in ambito internazionale di livello molto buono. L'attività seminariale è molto 
buoo.a ed intensai� pre'l.ra�riltemem:e in ambito inte:mazroo.al-e. Ha m11 ottima esperie,ITT!za 
iIDl1terniil\zronaEe aveooo fnlirro dli posi'ziolr!1i po,s,t-dotrorali. presso ià Uoiversf-ty of" Cambridge (due 
a1TIJns) .. ii Max Pia1m::k ijn,s;titute: ffe:.l;r MathfE'matks d� BcJl!n (un armo). oltre a l!eriodi piiiì brem ;a; Madrid 
(ffllstitu.do de G.�das Matemafiras) e,. attuaknenteQ aiifl.8n�tersità dìe:gli Studi dr Torino_ La 
Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il 
livello scientificò del candidato sia ottimo. 

12) Filippini Sara Angela
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria, nel 2013. La
JH"OO�l'.toflìe: scient�fka i1n1 geometria algebrica, di buooa inte:miltà e coflltinuinà,. è su riviste
imemamrn.ia,i di l�b mediamente molto ht.�ono. Pres.enra 8 fl)tihW�on� (di cui uo ronmbut.a ��
WiOfiQ!jme'»,. tutt� pim.,ame1rr;te coerenti coi settore cooroirs:uale Ol/ffe.2 e .. in paruco�re,. coE settore
s:cie11;tifiro dfscipfif!\,.we MAT /02. Ha s.voito attiwà didatti.ca,, anche· come docente resporc.s:abi�e e in1
ambilt:o im:emariona:� di iiveiEo rnolto buooo. t"attVi.rita semtnariale è molto bu:Ofìla ed iriìtensa.
pirevatellltemente 'a fW'eUo �nt.em,31zklnale, Ha una 'itEsllbifità intemaizior.iaile ottima: ira fmito di
po.s:llziooi p:ost-oott:ovaU piess.o il Frelds !�Nitute Toronto {seE mesi) .. f'Ullliversità di Zur�.go (d1U1e:
ariin:i). G"UITTì�versJtà di Abt:..Marseil� (un anno},, t"Hmperiaf Coliege (due anni} er, attuaime-ll'Ate" presso
t'UITTiivers�tàs Jage:Bknniira di C"aro'fbÉa. Ris:�lta orgam,ùzatrrcse di ak'u11i e�en.ti di ri�:Vanza
intema:ziooa�. La Commissione ritiene che sulla base del rurriwlum, dei titoli e delle pubblicazioni
presentate il livelflo scientifico del candidato sia molto buono.

13) Graziaf!l Vaief1tina
Ha conseguito �f. dottorato df m:erca1 presso la Ulflsi\l'ersity o1f Birmin:gham� ne:! 1011 .. La piroouziane
scientifica in teoria de:i �.n1.ppi,. su temi di rrotevrne· interesse·,, appaire prometteote rr@l in una fa ...c;;e: 
ii11rua.fe. i dlllie fa\'ioril son-o plil\bblka1i ru ll.iina rrvÈS.ta; int:emarit:mate di 0000 liveiw. Pres,er,,ta 2
palibbl{G;fioni oltre afis tesi ds dottorato ed tlllrll preprint {rion vah.11tabi[:e ai fini dcl!a vaktita.zione
rompaarativa in quanm oon mu.ltano ac.c:etlati p:er la puhbikaziame faru b-as.e alfa doa.uneliltaz:Lune
allegata ai� domarn:l1a) .. Mte pr.enaimente coerenti coi settore cW11c-01Ts1U:afe 01/ A2. e� in partfc:oiare,. 

ooE settm-e s.cier,itffioo discilpfinare MATJO:2. Ha s.volto attht:ltà dtdattka� anche ��me docente
resp,on:saibi� e fan ambito �nrtemazio-ITT:afe di !r.veHo w.ol<to iruo!l]a. l" Atn\'m:à sern§llllarrame è molto
b111iona ed intensa, anche ai li�lfo intemazkma!e .. Ha u.na �ibi!ltàt inte,rnazfCflaie di liweHo moito
buono ed atltualmeri.te• frnis:ce· di llina posu:ion-e post-dottorale presso ;�unhrerslta de:gfi Stooti di
Mirano-B�. Rislif.lta org.au11fs2:zat1k:e di akuni eventi di rilevanza ir»teflliaè:Èon:aie. la Commissiooe
ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico
del candidato sia molto buono.

14) lezzi Annamaria
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Ai?_<-Marseille Université, nel 2016. La produzione
scientifica,, Sll.lì temi di geometria ai�ebriGil e uittogratta)B .!lppare in fase inizi.aie e di fivello dweto.
Presenta qUJàttm puhhllkélizicnlli (dli w.i dlle oontr�buti ifll atlii di come-gr,,o) cltre alla tes:il dli dottorato,
tl!Btle pieiruaime!Thte e:oermti roi s.ettore: mr.rors:ua� 01/Kl e. in partkofareH roE settore sdenti'fim
dis:ciptit�are MAT /02. Ha 5'ltIJ$la una bu:ot1a attività didattica ifii a:mhito intemaz:ionafle:. IL:" att.m-ra
seminanale è molto buona ed intensa, arrd1e a �iveHo inte.maztmliafe. Ha una h-uooa �bmtà
internazionale: fruisce di un� posilkme post-d.ott�fe da tre a!rlni

0 
presro ia Untve�y ot· Si!liuth

Roma., �lta o�antu:a:mc:e di a!cmrii ev�ti di rrife"'1"ar!lza locale. La Commissione ritiene me suilla



base d�I curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico �el candidato sia 
buono. 

15) lappola Antonio
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Catania, nel 2017. La produzione
scientifica, su temi riguardanti le algebre associative, è di ottima intensità e continuità, su riviste
i!rnlemano1iìa1� di iN'eUo buor:,o e ta!v� moh.,o bioo!flloi_ ?resent21 ll puibbijirazioni, tutte pie1!1am�nt2
c�ienti ro5 secttore c.o:nrorsu.lllie 01/ Kl. e, ira parnro!are., cm settore scientmoo rliS'ci:pSir.rare
MAT/02. Ha svc�lto att�iti d1ì-:dattica anche cm1fU:' docer.1te re-spoosab,j5e

., 
e &lf\1 ambito interna2.kiri:aie

di i�ello mo5!to buono. e� sernjnawiai� è mo5to ooor,ia ed im:ema, ;;;inme iflì amfmto
irtl:em.n:ronaie. H:a ru11rna tifl.ltllr.'l:a \risib:1lità i:ntema:l.iior<1e: da1 mai-zo del 2019 huisr..-:e di 1u11a posi1:aooe
pmt:-�oraile �1:sso fUn�e�de :Esrarllual de Camplnas ed ha swjto varie YisRe di rioercat
mru,ta Oiigitu:1�z.ato'l'e dà dlWe eventi di rilewama inte.mazronale. la Commissione ritiene che sulla
base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia
molto buono.

16) Kurinczuk Robert James
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of East Anglia, nel 2013. La produzione
srient.ffica. in te'Ot'ia d!è's lillllllITTrY;eri# è: di rsotevolis.sima c:oosistefl'.za9 h�m'lFàl tnte�st."tà e C:Ofil1u.'im1.it:à, w
rw.Jiste tntemaz.IDmlaii dJij �i'ifefio molto buonG e in rlNersI rasi utt�mo. Pres:.ema: 10 puhM�rnion� {rl�
o.1i un roin.mhuto iili YOJ!l�me), rotte p.�n�mente coeremi e.o; settore rornror�aile- 01/A.2. ev itl
particolare� col settore sdentifu:o disdpfi�.iire MA T /OfL Ha svolto �t�à didlattk.a aoche rom-e
dorem.e r:espo�brlie di �pteflo molto buono. l'attMtà sems,rnartde è molm:o buoo� ed antensa. Ha
[lìr:J� 01ttim21 esperienza in1teirnarzI-onale � st:ato HeiEhfon� Re...�arch fcik�\t� pre:sso !a US1J�versi1D/
af B!'içto1 � 3 a!!l1.1iç e Sltlla::�mente �esro nmperi:;d Co!iege per S anfllL mru1ta organil:ratore·
df ak:u!ilìi ewe!iili dli c.ar:;Jjtt�-re internazionale. La Commissione ritiene che sulla base del wrriculum,
dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia ottimo.

17) l.aking Rosanna D.lìvison
Hai roITTJse�!ili!lto il <.:kiuora!to di r�rra �...so §a Ursiversilty of Manchaster, nei 1.016. Lii\ prod1J1:ione
scientiifira_, imi ai§goora ed a�ebra �� è di ronS\st��6 intensità e continiuità.6 molto bi,JJor..ai
sUi rimste intermiazkmali di lNeilo molto buoQO e in rl��s, casij ollt�!llID- Presenta 6, p!Ulbbii.razioil!ti
cltre a.Ha 1te5'J di dottorato., tmte pienamente roefemi rolì settore ro§'lìro�uia� 01/lt.:1. e., in
�r!timllare» ccl wit.ore stieirnfliro .dìiscipiinare MAT/'02. Ha Sv,'O{to att·hcit� dii� iillm.::he c.llil1lìlc
docente r�sabile (�r il tlm.'torato} di li\11;:l.ro molto booriio. l"attività semiri.ar�ale è: �to b�ona
ed intEfllsat. Risutta tira glii organr.ri.atori di �- tra ronferem.e e ddi di semin;,ui. l" es.pe;rtem:;a;
intem'n\zronaie è ottiwiil! ave:-nd-0 S.l.fclto visite scientifiche pii-esso rHaus-rlortf institute: dii Brnm ed
�do rt�iltatai vi�citrke di �na Marie.'-Curie e di u,n gra"t dleti§a tcmdo,n Matbematkat Sooety. la
Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il
livello scientifico del candidato sia ottimo.

18) Macchia Antonio
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Bari, nel 2014. La produzione
scientifka

,.. 
netrambito del� rom.bi:natooa e dell'algebra rommutativa� è di consistenza,. imm.:mà e

mritim.i!� molto buo�a� su rwtste irn:ernaz.ionali di livello b�ono. Presefllta 12 pub�k-azioni (di ooi
t.1� Cl.mtribì!Jto i� \r"ruUme), tutte peenamente coerenU col :rettme. rorn::or�a!e 01/IU. e, iITT
pamcoiarew col settore S("tentifiro dis.dp!inare. Miff /02. Ha siloito lllna buona attività didattica sia in
!ralia sia al!'est,ero in alami rorsi rome teaching assist- e lec!ure,. l'atllwà seminr è molto



bt1.ooiai ed inteffia!. Ha u:oo �bilità fntemaziooafe rnclto buona essemio risultato vmcitore: di oorse: 
di �-dottorato estere (Ofr.J\O, &:dino) e italrane (C�dam, UIDì�r.sltà di Bari). E" stato 
roo,rgan;�tore dt !i.l!ITTl ciclo di seminari. a Bedino. la Commissione ritiene che sulla base del 
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientificò del candidato sia molto 
buono. 

19) Pintore Federico
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento, nel 2015. La
pmd!i.f!BJ(lje scientifica:., nefif'ambito della crittografia. è di c.onsistema� initms;ità e ii:Offiitirt.ultà buona\
su ri�e ir.tternai:iomafij di ihreUo discreto e:d in ak::urei casé truooo. P:resentaì 8 pubb!icaoon� (d� c:u:i
t.w-e 11:ontributi rr11 att:s di convegni e fa t.esi dli dottorato). tutte coerer11ti col setttore concorsU!afe 01/Al.
e� ini par-Jrolare. coi settore scientifico d&iplinare M.AT./rrl. Ha S,VOlt,o urra mm[ta attività disdiilit1tk-a
sia tll'li lta&�a sta aH" ester-a in ab.Jlni corsi come teaming assistant e lecturer. l:affivn:à se:minariale è
boonla ed inte11tsa� prioooofmente: orientata afta crn."tografia ed alfe appirrazkwiii d� essa. Ha m,a
buOl1lìa 'ìfisibif.it.à 6m:ema;zrona� essendo risultato '(,,"f.Ftcitore di oorse di post:..dottor.:Iitto presso
funillel'!sital di Trento e di (hford. F stato ro-orgao�zzatore di ak:uni eventi aeU'ambito delta
cm.ti'.lgrafia. la Commissione ritiene che sulla base del curriculum,, dei titoli e delle pubblicazioni
presentate il livello scientifico del candid�to sia buono.

20) Sarma Carlo
Ha consegllisto i� dottoréi!lto di ricerca presso f'Univer:'iità d,egfi Studi di Torino. rru:•I 2018. ta:
prodluzkme scientifr.ca., melf a:mh-ito de.la te-Jm dei numeri., è di buoRa ronsis:tema e di ottima
inte:nsiira 12, cirmum.u.ltà.. su riviste intemazron,,.d� di welkJ buorto e:d in alcuni cas� molto boom.i.
Pr.e.<se:rnta il rruhblicazroni.. rotte coerenti ro� sett.ure rom:orsuafe 01/A'l e. in partkoiare,. coi
s:ettt.nre sder!!tiiko dtSciplinare MA.'F/O1. Ha s.wolto attwffil dfdatt..ka! sia e� esen:itatOJre sia come
1te�d11i�g assistal!l!t di �weHo ottimo. l .. attJ�ira seminaria� è molto b,u1oniilì ed im:tensa. E'. stato
oooig,,minatore afi tre conferenze ed è 'l.iocitore di due premi U™l per �a Ìat!ire:a magiistirafe ed U!n;o
perr ,a itec:si di dottorato (ron.Sciem:e:). La Commissione ritiene che sulla base del curria.du.m. dei
titoli e delle pubblicazioni presentate il livello scientifico del candidato sia ottimo.

21) SentineHi Paolo
Ha colfi\segt11ito ii dottorato d� ocen:a presso l'UniverSt:"tà: degli Stuirli di Roma Tor VeJgata, ITTtel 201.5.
ta, proo�e scientit1ca� neJFambito den.� rom.binataria e de!Ea teoria dei grup.p�. è di coffiistema,,
irt1te:nsira e: rontinuitàl m:o-lto buofla, su. trt\fiiste intemmoc!lai!i di �iv,ellklì mo�t.o buooo ed i� tiin c�s.o
mnm:··ML ?res.enta 11 puhhtkazioni {tra cui fia tesi di dottorato),, rotte coetrem.iii col settore.·
concorsuale 01/A2 e, in particolare, col settore scientifico disciplinare MAT/02. Ha svolto attività
didattica sia come esercitatore sia come co-docente o docente di corsi avanzati di livello molto
buono. L'attività seminariale è molto buona ed intensa. Ha esperienze internazionali di livello
buono avendo usufruito di borse di post-doc presso l'Università di Bologna e del Cile. La
Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il
livello scientifico del candidato sia molto buono.

22) Stanojkovski Mima
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Leiden, nel 2017. La produzione
scientifica, nell'ambito della teoria dei gruppi, è di consistenza, intensità e continuità ancora
ffim�rata "ta promettente e su. ri\liste intermmooali ��a di IÌ\i'eUo blMmo ed una di 1-w-eHo ottimo.
Presenta 2 pubblk:azio.�i accettat.e per la pad.mUcazwne e 3 preprit2t (oon vab.1tahili aii fir;1i de!fa
...iutaliooe a,mparaiiv., ;,.. quanto mm tiSllllaoo aro,ttati per l;, pui,l,lr in base alla
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documentazione allegata alla domanda}, tutte coerenti col settore concorsuale 01/ A2 e, in 
particolare, col settore scientifico disciplinare MAT /02. Ha svolto attività didattica sia come 
lecturer sia come tutor di livello molto buono. L'attività seminariale è molto buona ed intensa. Ha 
una visibilità internazionale ottima avendo usufruito di borse di post-doc presso il Max-Planck
lnstitut di Lipsia e l'Università di Bielefeld. Risulta organizzatrice di alcuni cicli di seminari ed 
inro:rm sòentmri. Ha sv-oSto v.:llri� visite stie:ntik:he p:resso prestigiosi istituti di m:.rerez1 il:ai�!j',j� e 
strran!i:eri oo è rist.dtata v�ntitrke di trie premi (due dei quali come migiior- insegr:i.lìnte}. la 
Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il 
livello scientifico del candidato sia molto buono. 

23} Strazzanti Francesco
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Pisa, nel 2016. La produzione
scientifica, nell'ambito della combinatoria e degli anelli e delle algebre associative, è di
coflisister.:zai,. 

intensità e contl:F.tuira ottima e su rMlste inte:f'irnaz.ronali di fw.eHo bl!looo ed in ·\rar-� rasi
nwlto bumrt-o. Presenta 12 pubbiicazioni (di wi lUll co�mbuto in !lifl; volt.t!meJ, tutte coerenti col,
settore c:on�ale fJ1///t2 e,. in pafticoiare

.,. 
rol setton:: sdentmro dis:ciprlijnare M/ff/02. Ha :Wulto

atnwit.à dfdatw::ai sia come lecrurer per rolfSi di dottorato sia rome rutor sia t:.nrne docente p.er ca�
di re\-'"upem di debù:i formawi di lwe.Ho ottime. l" atm,:itài se:m�rsariaffe è r.-ITT:mto buo,na ed i�te�sa .. Ha
un�ottima esperienza internazionale avendo u.s:ufn;;lto di borse di post-doc presso runive1-sira di
Bd.agna

,, 
di Catania,, di Barce.ilo@a e di Si'.riglra. Ha svolto varie v�te scientmdte presso enti di

rit:en:a itali.wni e stra�iet"'L E' sr.dto membro dt akuni F"e:Jgetti di ricerca, itaff..:u'l!i e strania-i.. la
Commissione ritiene che sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate il
livello scientifico del candidato sia ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati Alan Stefano Cigoli, Andrea Ferraguti, Robert James Kurinczuk, Rosanna 
Davison Laking, Carlo Sanna e Francesco Strazzanti sono valutati comparativamente più 
meritevoli sulla base del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni e gli stessi sono tutti 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (�!legato -
Elenco candidati ammessi alla discussione) 

Padova, 27 novembre 2020 
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