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Procedura valutativa 2022PA243 - allegato 6 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - DM per il settore 
concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 
Geometria), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1834 del 6 maggio 2022. 

 
 

Verbale n. 4 
 

La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 2620 del 28 giugno 2022, composta da: 
 

Prof. Bruno Chiarellotto:  Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova; 

Prof. Lucia Di Vizio: Directrice de Recherche CNRS, Université de Versailles/ St. 
Quentin; 

Prof. Michele Bolognesi: Professeur de l’Université de Montpellier. 
 

si riunisce il giorno 14 luglio 2022 alle ore 8:17, in forma telematica, con le seguenti modalità: 
Zoom (zoom id 876 3942 6183 ) ed e-mail: chiarbru@math.unipd.it,divizio@math.cnrs.fr, 
michele.bolognesi@umontpellier.fr, 

 
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’individuazione dei candidati vincitori. 
 
La Commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione dei vincitori. 
 

 Nomi Candidati 

Prof.Bruno Chiarelotto Esposito e Fiorot 

Prof.Michele Bolognesi Esposito e Fiorot 

Prof. Lucia Di Vizio  Esposito e Fiorot 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità  quali candidati 
vincitori:  
 

mailto:chiarbru@math.unipd.it
mailto:divizio@math.cnrs.fr
mailto:michele.bolognesi@umontpellier.fr


- Esposito Francesco per le seguenti mortivazioni: ottima la maturità scientifica anche viste 
le pubblicazioni scientifiche. Il suo curriculum è molto buono, con un’ampia attività didattica. 
Tutto questo lo indica come adatto alla posizione di professore associato. 
  
- Fiorot Luisa per le seguenti motivazioni:  ottima la maturità scientifica anche viste le 
pubblicazioni scientifiche. Il suo curruculum è molto buono, ottimo il suo impegno nella terza 
missione e in termini di incarichi. Ha una molto ampia attività didattica. Tutto questo la indica 
come adatta alla posizione di professoressa associata. 
 
 
Il Prof. Bruno Chiarellotto, membro 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 e-mail. 
 
 
La seduta termina alle ore 10:15. 
 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 14 luglio 2022 
 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Bruno Chiarellotto presso l’Università degli Studi di Padova   
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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