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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: 
Approvazione atti della selezione n. 12/2022 per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo: "Nuove direzioni in geometria sub-Riemannianna: 
sottovarietà, stime sulla curvatura, POE geometriche ipoellittiche / New directions in sub
Riemannian geometry: submanifolds, curvature bounds, geometrie hypoelliptic PD Es" presso 
il Dipartimento di Matematica 'Tullio Levi-Civita " - Vincitore Dott. Pozzoli Eugenio 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 22 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell 'art. 22 della Legge 
240/2010"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 assegno tipo "A" per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato dal Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" il 02/05/2022 relativo al Progetto di 
ricerca dal titolo "Nuove direzioni in geometria sub-Riemannianna: sottovarietà, stime sulla curvatura, 
PDE geometriche ipoellittiche I New directions in sub-Riemannian geometry: submanifolds, curvature 
bounds, geometrie hypoelliptic PDEs" di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Davide Barilari; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
generale di merito: 

1. dott. Pozzoli Eugenio punti 91/100 
2. dott. Mukherjee Shirsho punti 76/100 
3. dott. Sakellaris Zisis punti 64/100 
4. dott. Essebei Fares punti 51/100 
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Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottore: 

Pozzoli Eugenio 

Il Direttore del Dipartimento 

I I ' 
Prof Br~nl Chiar~ello~tto 
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