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Procedura selettiva 2021PA183.4 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” per 
il settore concorsuale 01/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01), ai sensi dell’art. 
18 comma 4, bandita con Decreto Rettorale n. 2923/2021 del 04/08/2021 
 

Verbale n. 5 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof.ssa Sabrina De Capitani di Vimercati, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Milano, 

Prof. Alessandro Sperduti, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova, 
Prof.ssa Paola Velardi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, 
 
si riunisce il giorno 1 Marzo 2022 alle ore 15:16 in forma telematica con le seguenti modalità 
Meeting Zoom (ID: 85770012325) e posta elettronica (sabrina.decapitani@unimi.it, 
alessandro.sperduti@unipd.it, velardi@di.uniroma1.it) per procedere, in conformità ai criteri 
formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 4, a effettuare l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa Sabrina De Capitani di Vimercati CONFALONIERI Roberto 
Prof. Alessandro Sperduti CONFALONIERI Roberto 
Prof. Paola Velardi CONFALONIERI Roberto 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
CONFALONIERI Roberto per le seguenti motivazioni: dalla valutazione analitica dei 
candidati (Allegato al presente verbale), CONFALONIERI Roberto ottiene una valutazione 
complessiva migliore rispetto agli altri candidati, presentando un profilo maturo, con 
produzione scientifica pienamente congruente e di ottima qualità, notevole esperienza di 
ricerca all’estero, solide competenze di trasferimento tecnologico, dimostrate capacità 
nell’acquisire fondi di ricerca privati e pubblici, e assunzione di ruoli di responsabilità 
scientifici e organizzativi adeguati al livello della posizione oggetto della selezione.  
 
La seduta termina alle ore 16:35. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 



 
Padova, 1 Marzo 2022 
 

 
Prof. Alessandro Sperduti presso l’Università degli Studi di Padova (Presidente) 
 
 
 
 
Prof.ssa Sabrina De Capitani di Vimercati, presso l’Università degli Studi di Milano (Segretario) 
 
 
 
 
Prof.ssa Paola Velardi, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Componente) 
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