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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidato Barbieri Giuseppina 
 
Motivato giudizio su: 
 

Pubblicazioni scientifiche I 12 lavori presentati sono tutti coerenti o parzialmente coerenti 
con il settore scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate. Si tratta di pubblicazioni sicuramente originali ed innovative, di 
buona rilevanza e con una buona collocazione editoriale. L’apporto della candidata nei 
lavori in collaborazione è da ritenersi paritario. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione:   
Dichiara di appartenere all’editorial board di due riviste di non particolare pregio. 
Partecipazione a molti gruppi di ricerca nazionali, molto spesso, come segnalato dalla 
stessa candidata, in ambiti non collegabili all’Algebra. E’ relatrice invitata ad una 
conferenza internazionale non collegabile all’Algebra, ed è stata invitata a dare 
comunicazioni in 6 convegni, solo uno dedicato ad argomenti algebrici. 
Ampia attività di organizzazione di convegni. Complessivamente la produzione scientifica 
è molto ampia, ma in gran parte estranea al settore scientifico Algebra. Normalizzando 
rispetto all’età accademica la consistenza complessiva è molto buona. Il numero medio 
delle citazioni è limitato e la collocazione editoriale è buona.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Notevole attività didattica, anche in 
qualità di responsabile del corso, essenzialmente però fuori settore. Ha co-supervisionato 
una tesi di  laurea nell’ambito dell’Analisi Matematica. Ha svolto attività di tutoraggio. 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche si deduce una ottima conoscenza della lingua inglese e la 
qualificazione scientifica della candidata. 
 

 
Candidato Dos Santos Vitoria Jorge Nuno 

 
Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche I 12 lavori presentati sono tutti coerenti con il settore scientifico 
disciplinare. Si tratta di pubblicazioni sicuramente originali ed innovative, di grande 



rilevanza e con una eccellente collocazione editoriale. L’apporto del candidato nei lavori in 
collaborazione è da ritenersi paritario. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione:   
 
E’ responsabile di un progetto di ricerca ed ha partecipato a vari progetti di ricerca 
internazionali coerenti con il settore scientifico Algebra. E’ risultato vincitore di una borsa 
Marie-Curie. E’ stato relatore invitato a più di cinque conferenze internazionali. 
Ampia attività di organizzazione di convegni.  
Complessivamente la produzione scientifica è notevole e di eccellente qualità, ed 
interamente coerente con il profilo scientifico disciplinare di questa procedura. 
Normalizzando rispetto all’età accademica la consistenza complessiva è molto buona. Il 
numero medio delle citazioni è molto elevato e la collocazione editoriale è eccellente.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Grande esperienza didattica 
nell’ambito di insegnamenti tipici del settore Algebra, dove è stato responsabile di più di 
cinque corsi universitari. E’ stato relatore di due tesi di Laurea magistrale e di una tesi di 
laurea in Matematica nell’ambito dell’Algebra. Ha svolto anche attività di tutoraggio e 
seminariale. 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche si deduce una ottima conoscenza della lingua inglese e la 
qualificazione scientifica del candidato. Inoltre dal curriculum e dai vari corsi universitari  
tenuti si deduce una conoscenza molto buona dell’ italiano. 

Candidato Ferraguti Andrea 
 
Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche  Dei 12 lavori presentati la commissione prende in 
considerazione solo i primi undici. Il lavoro 12 non risulta pubblicato o accettato per la 
pubblicazione al momento della domanda. Si tratta di lavori coerenti o parzialmente 
coerenti con il settore concorsuale e scientifico disciplinare, sicuramente originali ed 
innovativi. Ottima la collocazione editoriale.  L’apporto del candidato nei lavori in 
collaborazione è da ritenersi paritario. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione:   
 
E’ stato responsabile di due progetti di ricerca finanziati da un fondo austriaco ed uno 
svizzero ed ha partecipato ad un progetto di ricerca nazionale.  
E’ stato relatore invitato a 4 conferenze o workshop internazionali, ad una conferenza 
nazionale, e in vari seminari presso università italiane e straniere. Ottima la produzione 
scientifica sia per quantità che per qualità, coerente o parzialmente coerente con il settore 
concorsuale. Il numero medio delle citazioni è limitato e la collocazione editoriale è ottima.  
  
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Molto buona l’esperienza didattica 
nell’ambito di insegnamenti tipici del settore concorsuale. Ha svolto anche attività di 
tutoraggio e seminariale. 



 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche si deduce una ottima conoscenza della lingua inglese e la 
qualificazione scientifica del candidato. 

 
Candidato Haution Olivier Jean Laurent 

 
Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche  I 12 lavori presentati sono solo parzialmente coerenti con il 
settore scientifico disciplinare, essendo spesso rivolti a questioni di Geometria Algebrica. 
Si tratta di pubblicazioni sicuramente originali ed innovative, di grande rilevanza e con una 
eccellente collocazione editoriale. I lavori presentati sono tutti ad un solo autore. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione:   
 
E’ stato responsabile di tre progetti di ricerca individuale finanziati dalla Detsche 
Forschungsgemeinschaft DFG. Possiede anche l’abilitazione a professore di prima fascia. 
E’ stato relatore invitato a più di 5 conferenze su tematiche a cavallo tra l’Algebra e la 
Geometria. Normalizzando rispetto all’età accademica, la consistenza complessiva della 
produzione scientifica è molto buona. Il numero medio delle citazioni è limitato e la 
collocazione editoriale è eccellente. La produzione scientifica è coerente con il settore 
concorsuale, meno con il settore scientifico Algebra oggetto di questa procedura essendo 
spesso orientata più verso la Geometria. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Molto buona l’esperienza didattica 
nell’ambito di insegnamenti tipici del settore concorsuale Algebra e Geometria. Ha svolto 
anche attività di tutoraggio e seminariale. 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche si deduce una ottima conoscenza della lingua inglese e la 
qualificazione scientifica del candidato. Nel curriculum il candidato dichiara di conoscere il 
Francese, l’Inglese ed il Tedesco; nessun riferimento al livello di conoscenza della lingua 
italiana. Nella domanda comunque il candidato ha spuntato la voce nella quale dichiara di 
possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 gennaio 2022 
 

 Il Segretario della commissione 
Prof. Alberto Tonolo presso l’Università degli Studi di Padova 

 
 
 
 

 (Alberto Tonolo) 
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