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VERBALE 

Il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 11.30 si è riunita, presso il Dipartimento di 
Matematica, sala riunioni 702, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata 
con prowedimento del Direttore del Dipartimento Rep. n. 142, Prot. n. 1543 del 22/09/2021, cosi 
composta: 

• Prof. Federico CACCIAFESTA

• Prof. Maurizio CAILOTTO

• Prof. Andrea LUCCHINI

Membro effettivo 

Membro effettivo 

Membro effettivo 

Alla riunione risultano presenti il Prof. Federico CACCIAFESTA, il Prof. Maurizio CAILOTTO, il 
Prof. Andrea LUCCHINI. Preliminarmente i componenti accertano che non ricorrono tra loro le 
incompatibilità di cui agli artt. 51, 52 del c.p.c. e che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi. 

La Commissione procede quindi alla designazione del Presidente nella persona del Prof. 
Andrea LUCCHINI e del Segretario nella persona del Prof. Maurizio CAILOTTO. 

La Commissione riceve dalla segreteria della struttura che ha indetto la selezione le domande 
presentate per l'ammissione alla procedura selettiva e prende atto dell'elenco dei candidati. 

Prima di procedere alla valutazione comparativa delle persone candidate, la Commissione 
stabilisce che il punteggio massimo complessivo da attribuire è pari a 100. 

La Commissione stabilisce di non effettuare il colloquio via zoom. 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di cento punti di cui: 
a) fino a 80 punti per gli esami sostenuti (media pesata);
b) fino a 1 O punti per progetto di tesi e lettera di referenza;
c) fino a 10 punti per curriculum e lettera di motivazione.

La Commissione determina inoltre le seguenti modalità di valutazione dei titoli ai fini 

dell'attribuzione del punteggio: coerenza e rilevanza del progetto di tesi rispetto al corso di studi in 

Matematica, anche in base alla lettera di referenza; eventuali esperienze/competenze, ivi incluse 

eventuali pre-pubblicazioni, specificate nel CV rilevanti rispetto al corso di studi, e qualità delle 

motivazioni dichiarate. 

La Commissione passa quindi all'esame delle domande pervenute e riscontra che: 

candidati Giacomo Cozzi, Davide Massenz, Irene Menegazzo, Francesco Roana, Lucia 
Tessarolo, non possiedono il titolo accademico richiesto alla data di scadenza del bando. I 
candidati vengono pertanto ammessi sotto condizione. 
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La Commissione procede alla valutazione della documentazione presentata da ciascun 
candidato 

1- Sig. Giacomo Cozzi

Valutazione dei titoli:

a) 74

b) 10

c) 10

Per un totale di punti 94/100. 

2- Dott.ssa Marta Gentiloni Silveri

Valutazione dei titoli:

a) 80

b) 10

c) 10

Per un totale di punti 100/100. 

3- Sig. Davide Massenz

Valutazione dei titoli:

a) 71

b) 9

c) 9

Per un totale di punti 89/100. 

4- Sig.ra Irene Menegazzo

Valutazione dei titoli:

a) 73

b) 10

c) 9

Per un totale di punti 92/100. 

5- Dott. Enrico Negro

Valutazione dei titoli:

a) 72

b) 8
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c) 8

Per un totale di punti 88/100. 

6- Sig. Francesco Roana

Valutazione dei titoli:

a) 76

b) 10

c) 10

Per un totale di punti 96/100. 

7- Sig.ra Lucia Tessarolo

Valutazione dei titoli:

a) 76

b) 10

c) 10

Per un totale di punti 96 /100. 
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La Commissione dopo aver valutato le domande presentate e la documentazione allegata 
redige quindi la seguente graduatoria prowisoria di merito evidenziando i candidati ammessi alla 
valutazione sotto condizione perché privi del titolo accademico alla data di scadenza del bando: 

1. Gentiloni Silveri Marta

2. Roana Francesco (sotto condizione)

3. Tessarolo Lucia (sotto condizione)

4. Cozzi Giacomo (sotto condizione)

5. Menegazzo Irene (sotto condizione)

6. Massenz Davide (sotto condizione)

7. Negro Enrico

punti 100/100 

punti 96/100 

punti 96/100 

punti 94/100 

punti 92/100 

punti 89/100 

punti 88/100 

Al termine dei lavori, la Commissione designa Gentiloni Silveri Marta, Roana Francesco, Tessarolo 
Lucia quali vincitori della selezione ai fini del conferimento di n. 3 premi di studio per l'iscrizione 
alla Laurea Magistrale in Matematica - edizione 2021/2022. 

Il presente verbale sarà trasmesso al Responsabile del Dipartimento che, verificata la legittimità 
degli atti concorsuali, procederà all'approvazione degli stessi e alla pubblicazione dell'esito della 
selezione ai fini della normativa sulla trasparenza. L'assegnazione dei premi di studio sarà invece 
comunicata ai vincitori dopo la verifica delle condizioni che consentono di beneficiare del premio. 
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Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Presidente 

Componente 

Segretario 
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