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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato: MISTRETTA Ernesto

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte articoli su rivista, pienamente congruenti 
con le tematiche del settore scientifico-disciplinare. Il candidato si occupa di 
geometria algebrica complessa, in particolare fibrati vettoriali, problemi di stabilità, 
studio dei differenziali olomorfi.
Le pubblicazioni risultano originali e innovative, la rilevanza scientifica e la 
collocazione editoriale risultano molto buone e in alcuni casi eccellenti. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione

Il curriculum è di livello molto buono. Il candidato è stato relatore di molte conferenze 
nazionali e internazionali, e ha organizzato convegni e workshop di rilevanza 
internazionale. E’ stato visitatore presso importanti università e centri di ricerca 
internazionali. La sua produzione scientifica risulta complessivamente di alto profilo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L’attività didattica del candidato risulta molto ampia e diversificata, ha tenuto corsi 
anche in Francia e in Germania. E’ stato relatore di molte tesi di laurea triennale e 
magistrale. Ha tenuto anche diversi corsi di dottorato. 

Accertamento  dell’adeguata  conoscenza  della  lingua  inglese  e  accertamento  della
qualificazione  scientifica:  la  Commissione,  presa  visione  dei  titoli,  del  curriculum e  delle
pubblicazioni  scientifiche,  valuta  ottima  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  ottima  la
qualificazione scientifica. 

Torino, 21/7/2021
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