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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A3- ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMA
TICA (Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - ANALISI MATEMATICA), ai sensi 
dell'art. 18 comma 1 legge 240/201 O, bandita con Decreto Rettorale 4556 del 13/12/2021. 

Verbale n. 4 

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

Prof. Martino Bardi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Maria Giovanna Mora professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi 

di Pavia 
Prof. Janos Pintz, Professor all' Alfred Renyi Mathematical lnstitute di Budapest. 

si riunisce il giorno 27/6/2022 alle ore 14.20 in forma telematica mediante la piattaforma 
Zoom (indirizzi email istituzionali dei commissari: martino.bardi@un ipd.it , mariaqio
vanna.mora@unipv.it , pintz@renyi.hu ) per procedere, in conformità ai criteri formulati nel 
verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'in
dividuazione del candidato vincitore. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presen
tata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curri
culum, all'attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo 
altresì il giudizio sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze lingui
stiche (allegato al presente verbale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

Nome Candidato 
Prof. Martino Bardi Mariconda 
Prof.ssa Maria Giovanna Mora Mariconda 
Prof. Janos Pintz Mariconda 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Carlo Mariconda che è valutato comparativamente più meritevole per la maggiore maturità 
complessiva, come evidenziato dai punteggi attribuiti (v. allegato). Oltre a una produzione 
scientifica molto buona e a una notevole attività organizzativa, istituzionale e di terza mis
sione, il candidato Carlo Mariconda emerge in particolare per la qualità e quantità delle atti
vità didattiche e di servizio agli studenti, e di sviluppo e promozione di metodi innovativi per 
il miglioramento della didattica. 



Il Prof. Martino Bardi, Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 14.40. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 27/6/2022 

Il Presidente della commissione 
Prof. Martino Bardi presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 


