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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” per il settore concorsuale 01/A3 (profilo: 
settore scientifico  disciplinare MAT/06), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - 2020PA508 -  Avviso n.16712 del 3 Febbraio 2021 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 09:00 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: 
 

 
Prof. Paolo Dai Pra  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Verona, settore concorsuale 01/A3 
 
Prof. Andrea Pascucci  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bologna, settore concorsuale 01/A3 
 
Prof.ssa Claudia Ceci  professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara, settore concorsuale 01/A3 
 
 
si riunisce con modalità telematica (Zoom) come previsto dall’art. 11, comma 9 del vigente 
regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, 
all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato 
Dott. Claudio Fontana relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera 
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/10/2018 al 30/09/2021. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione 
del triennio sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
La Commissione dichiara di non avere lavori in collaborazione con il candidato. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
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Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 
 Claudio Fontana 

 
Prof.  
Paolo Dai Pra 

 
Positivo 

Prof.  
Andrea Pascucci 

 
Positivo 

Prof.ssa  
Claudia Ceci 

 
Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Claudio Fontana durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/10/2018 al 30/09/2021 presso il Dipartimento di 
Matematica “Tullio Levi-Civita”, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni 
riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Paolo Dai Pra membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 10:30 
 

Padova, 29 Marzo 2021  
 

LA COMMISSIONE 
 

 
Prof. Paolo Dai Pra professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona 

(FIRMA) 
Prof. Andrea Pascucci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 

(FIRMA) 
Prof.ssa Claudia Ceci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara (FIRMA) 
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Allegato B) al verbale n. 2  

 
 

Candidato Dott. Claudio Fontana 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

 
 
Curriculum, pubblicazioni e attività di ricerca 
 
Dopo aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, fra il 2011 e il 2014 Claudio Fontana ha 
svolto un’intensa e proficua attività post-dottorale, durante la quale ha ottenuto una Marie 
Curie senior research fellowship. Fra il 2014 e il 2018 è stato Maitre de Conferences presso 
l’Università Paris 7. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il 
settore concorsuale 01/A3, l’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore 
concorsuale 13/D4 e, in Francia, un’abilitazione equivalente a quella di prima fascia. 
 
L’attività di ricerca di Claudio Fontana ha prevalentemente riguardato la Finanza 
Matematica, all’interno della quale si è occupato sia di aspetti matematico/fondazionali che 
di applicazioni. Ha al suo attivo 24 pubblicazioni, di cui 5 a nome singolo, in gran parte con 
un’ottima collocazione editoriale. Fra queste pubblicazioni, 6 sono apparse nel triennio del 
contratto di ricercatore a tempo determinato.  
La produzione scientifica di Claudio Fontana contiene numerosi risultati originali, sviluppati 
con eccellente rigore metodologico. Il loro impatto nella comunità scientifica di riferimento è 
testimoniato, oltre che da un buon numero di citazioni, dai suoi numerosi interventi come 
relatore invitato a convegni internazionali. La Commissione esprime inoltre apprezzamento 
per i temi di ricerca, l’ampia rete di collaborazioni internazionali, la consistenza e continuità 
temporale delle pubblicazioni. 
 
Nel corso del triennio seguente la sua presa di servizio come ricercatore a tempo 
determinato, Claudio Fontana ha svolto le seguenti attività di direzione o coordinamento 
nell’ambito della ricerca: 

• è stato Principal Investigator di due progetti di ricerca nazionali, tra cui si segnala in 
particolare il progetto PRISMA finanziato con 100.000 Euro, e co-Principal 
Investigator di due progetti di ricerca internazionali; 

• è stato organizzatore o co-organizzatore di numerosi workshop, sessioni tematiche in 
convegni internazionali, e membro di comitati scientifici e organizzativi di convegni 
nazionali e internazionali; 

• è supervisore di due studenti di dottorato; 
• è membro dell’Editorial Board della rivista Risks, in qualità di Topic Editor.  

 
 
Attività organizzativa e di servizio 
 
L’impegno di Claudio Fontana in attività organizzative e di servizio in ambito accademico è 
stato più che adeguato al ruolo ricoperto. In particolare è membro della Commissione 
Valutazione del Dipartimento cui afferisce, membro del Collegio Docenti del Dottorato in 
Scienze Matematiche dell’Università di Padova e co-responsabile di un programma di Laurea 
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Magistrale Internazionale, collaborazione fra l’Università di Padova e l’Università Paris-
Dauphine. 
 
Attività didattica e di didattica integrativa 
 
Durante il triennio oggetto della presente valutazione, Claudio Fontana è stato titolare di 
insegnamenti coerenti con il settore concorsuale 01/A3. Ha inoltre svolto un’intensa attività 
didattica integrativa, in particolare supervisionando 11 tesi di laurea magistrale e 3 tesi di 
laurea triennale. 

 
 
 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Claudio Fontana durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/10/2018 al 30/09/2021 presso il Dipartimento di 
Matematica “Tullio Levi-Civita”, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
 
La Commissione ritiene che il candidato possieda la maturità scientifica e la capacità di far 
fronte alle attività gestionali e didattiche richieste per le funzioni di Professore di seconda 
fascia. 

 
Padova, 29 Marzo 2021  

 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Paolo Dai Pra professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona 

(FIRMA) 
Prof. Andrea Pascucci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 

(FIRMA) 
Prof.ssa Claudia Ceci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara (FIRMA) 
 
  


