
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 RUA06 - Allegato n. 23 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita" per il settore concorsuale 01 - A2 (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/02 - ALGEBRA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rn. 4212 del 22/11/2021 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Federico Bambozzi 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

A) B) C) D) 
originalità, rilevanza congruenza di apporto 
innovatività, scientifica della ciascuna individuale 
rigore collocazione pubblicazione del 
metodologico, editoriale di con tematiche rie e reato re, 
rilevanza ciascuna proprie del SSD numero dei 

pubblicazione e oppure con coautori 
sua diffusione tematiche 
all'interno della interdisciplinari 
comunità ad esso 
scientifica strettamente 

correlate 
pubbl 1 5 5 1 0,7 
pubbl2 5 5 1 0,9 
pubbl 3 5 5 0,95 0,7 
pubbl4 3 5 0,95 0,9 
pubbl 5 4 3 1 1 
pubbl 6 5 5 0,85 0,7 
pubbl 7 2 2 0,95 1 
pubbl 8 3 3 0,85 0,9 
pubbl 9 4 3 1 0,7 
pubbl 10 3 1 0,9 1 

Totale punti: 59,33 

totale 
(A+B)*C*D 

7 
9 

6,65 
6,84 

7 
5,95 

3,8 
4,59 

4,9 
3,6 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti 

Non risulta titolare di insegnamenti universitari 

Per attività di tutorato e cicli di seminari per studenti 

Totale punti: 2 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Per attività continuativa di post-doc presso le 
Università di Padova, Oxford, Regensburg e per 
periodi di visiting ad Oxford e Freiburg 

Conseguimento dell'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore di Il Fascia per 
il settore concorsuale 

Per la partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante i seguenti criteri: 
intensità e continuità dell'attività anche 
relativamente all'età accademica, 

qualità del le citazioni, 

collocazione editoriale delle pubblicazioni, 

attività di disseminazione dei risultati ottenuti nelle 
oubblicazioni 

Co-organizzazione di un workshop e attività di 
referaqqio 

Totale punti: 29 

Punteggio totale: 90,33 

o 

2 

11 

1 

7 

2 

2 

3 

2 

1 

Durante la prova orale, il candidato ha dimostrato adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 



Candidato Giacomo Cherubini 

Pubblicazioni. compresa la tesi di dottorato se presentata: 

A) B) C) O) totale 
originalità, rilevanza congruenza di apporto (A+B)*C*D 
innovatività, scientifica della ciascuna individuale 
rigore collocazione pubblicazione del 
metodologico, editoriale di con tematiche ricercatore, 
rilevanza ciascuna proprie del SSD numero dei 

pubblicazione e oppure con coautori 
sua diffusione tematiche 
all'interno della interdisciplinari 
comunità ad esso 
scientifica strettamente 

correlate 
pubbl 1 2 4 0,85 0,9 4,59 
pubbl2 2 2 0,85 1 3,4 
pubbl3 2 4 1 0,9 5,4 
pubbl4 4 5 0,95 0,3 2,565 
pubbI5 2 3 0,85 0,9 3,825 
pubbl6 3 5 1 0,5 4 
pubbl? 3 5 1 0,7 5,6 
pubbl 8 3 5 0,85 0,7 4,76 
pubbl 9 3 4 0,85 0,9 5,355 
pubbl 10 2 2 1 0,9 3,6 
pubbl 12 3 1 0,9 1 3,6 

Totale punti: 46,695 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti 

Non risulta titolare di insegnamenti universitari o 

Per assistenza corsi e co-supervisione di una tesi 3 magistrale 

Totale punti: 3 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Per attività di ricerca pressoché continuativa 
(Research fellow, Leibniz fellow, assegnista, 
post-doc) presso MPIM, Università di Roma Tre, 
MFO, Università di Genova, Alfréd Rényi lnstitute of 
Mathematics, Charles University; per partecipazione 
a scuole estive all'estero; per brevi periodi di visiting 
all'estero 

Non risulta aver conseguito premi o riconoscimenti 
nazionali o internazional i per attività di ricerca 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
conveqnl di interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante i seguenti criteri: 
intensità e continuità dell'attività anche 
relativamente all'età accademica, 

qualità delle citazioni, 

collocazione editoria le delle pubblicazioni, 

attività di disseminazione dei risultati ottenuti nelle 
oubblicazioni 

Per attività di referaggio e organizzazione convegni 
e seminari 

Totale punti: 24 

Punteggio totale: 73,695 

11 

o 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

Durante la prova orale, il candidato ha dimostrato adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 



Candidata Sara Angela Filippini 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

A) B) C) D) totale 
originalità, rilevanza congruenza di apporto (A+B)*C*D 
innovatività, scientifica della ciascuna individuale 
rigore collocazione pubblicazione del 
metodologico, editoriale di con tematiche ricercatore, 
rilevanza ciascuna proprie del SSD numero dei 

pubblicazione e oppure con coautori 
sua diffusione tematiche 
all'interno della interdisciplinari 
comunità ad esso 
scientifica strettamente 

correlate 
pubbl 1 4 5 0,95 0,5 4,275 
pubbl2 5 5 0,95 0,5 4,75 
pubbl3 4 4 0,85 0,9 6,1 2 
pubbl4 5 5 0,95 0,7 6,65 
pubbl 5 3 3 0,95 0,9 5,13 
pubbl6 5 5 0,9 0,9 8,1 
pubbl7 2 3 0,85 0,9 3,825 
pubbl8 1 2 0,85 0,7 1,785 

Totale punti: 40,635 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti 

Per un corso durante un Tematic Program, un 
insegnamento ed un corso di dottorato. 3 

Per tre esercitazioni, ca-supervisione di una tesi di 
Master e supervisione di un progetto di ricerca a 5 
livello Unden:iraduate presso l'lmoerial Colleqe 

Totale punti: 8 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Per aver svolto funzioni di rappresentante in un 
progetto EPSRC e partecipato ad altri due progetti 
di ricerca 

Per aver svolto attività continuativa di post-doc, 
contrattista, o visiting-Fellow presso il Fields 
lnstitute, le Università di Pavia, Zurigo, 
Aix-Marseille, Cambridge, Jagellonica di Cracovia e 
l'Imperia! Colleoe 
Per conseguimento dell'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore di Il Fascia per 
il settore concorsuale 

Per la partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 

Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante i seguenti criteri: 
intensità e continuità dell'attività anche 
relativamente all'età accademica, 

qualità delle citazioni , 

collocazione editoriale delle pubblicazioni , 

attività di disseminazione dei risultati ottenuti nelle 
oubblicazioni 
Per aver cc-organizzato due workshop (per uno di 
questi ha ricevuto un finanziamento dalla LMS), 
svolto attività come referee ed essere stata membro 
di due commissioni di dottorato 

Totale punti: 30 

Punteggio totale: 78,635 

1 

11 

1 

7 

1 

3 

2 

3 

1 

Durante la prova orale la candidata ha dimostrato adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 



Candidato Francesco Strazzanti 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

A) B) C) D) totale 
orig inalità, rilevanza congruenza di apporto (A+B)*C*D 
innovatività, scientifica della ciascuna individuale 
rigore collocazione pubblicazione del 
metodologico, editoriale di con tematiche ricercatore, 
rilevanza ciascuna proprie del SSD numero dei 

pubblicazione e oppure con coautori 
sua diffusione tematiche 
all'interno della interdisciplinari 
comunità ad esso 
scientifica strettamente 

correlate 
pubbl 1 3 3 1 0,7 4,2 
pubbl2 3 3 1 0,7 4,2 
pubbl3 2 3 1 0,7 3,5 
pubbl 4 3 3 1 0,7 4,2 
pubbl 5 3 3 1 0,7 4,2 
pubbl6 2 3 1 0,9 4,5 
pubbl 7 2 3 1 0,9 4,5 
pubbl8 2 4 1 0,9 5,4 
pubbl9 3 4 1 0,7 4,9 
pubbl 10 2 5 1 0,9 6,3 
pubbl 11 3 3 1 1 6 
pubbl 12 2 5 1 0,9 6,3 

Totale punti: 58,2 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti 

Per un corso di dottorato 1 

Per tutorato, supporto alla didattica, corsi di 3 recupero e precorsi 

Totale punti : 4 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Per partecipazione a progetti di ricerca locali a 
Catania e Torino, a progetti nazionali in Spagna, ad 
un progetto MIUR-DAAD ed un PRIN 

Per aver svolto attività continuativa di post-doc e 
borsista INdAM presso l'IMUB di Barcellona, e le 
Università di Siviglia, Catania, Bologna e Torino; per 
aver partecipato a diverse scuole e convegni e per 
brevi visite di ricerca a Pisa, Osnabr0ck, Barcellona, 
Stoccolma Marbura Duisbura-Essen 
Per conseguimento dell'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore di Il Fascia per 
il settore concorsuale 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
conveani di interesse nazionale e internazionale 

Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante i seguenti criteri: 
intensità e continuità dell'attività anche 
relativamente all'età accademica, 

qualità delle citazioni, 

collocazione editoriale delle pubblicazioni, 

attività di disseminazione dei risultati ottenuti nelle 
pubblicazioni 
Per partecipazione alla CEV per l'accreditamento 
periodico dell'Università degli Studi di Udine e 
attività di referaggio 

Totale punti: 24 

Punteggio totale: 86,2 

2 

9 

1 

5 

2 

1,5 

1,5 

1 

1 

Durante la prova orale il candidato ha dimostrato adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 



La Commissione individua Federico BAMBOZZI quale candidato vincitore per le seguenti 
motivazioni: sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1 è il candidato che ha conseguito il 
punteggio più alto. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 1/6/2022 

Il Presidente/Segretario della commissione 

Prof.ssa Giovanna Carnevale presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 




