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Procedura selettiva 2022PO183 – allegato 22 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 13/D4 - 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto 
Rettorale n. 94611 del 23/05/2022. 

 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof. Achille Basile professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Prof. Martino Grasselli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova, Prof.ssa Simona Sanfelici professoressa di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Parma, 
 
 
si riunisce il giorno 18 novembre 2022 alle ore 14:00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: posta elettronica e videoconferenza (Zoom – ID riunione: 86403965467, 
basile@unina.it, simona.sanfelici@unipr.it, martino.grasselli@unipd.it), 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 del candidato vincitore. 
 
La Commissione analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un 
punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, che vengono riassunti di seguito. 

Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti criteri  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 
fino a max punti 0,6118 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate fino 
a max punti: 0,8246 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica fino a max punti: 0,6118 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione fino a max punti: 
0,6118.  

La formula per il punteggio di ciascuna pubblicazione è (a+b+c+d). Max 2,66 punti per 
pubblicazione e max 39,9 punti per l'insieme delle pubblicazioni.  
 
Punteggio previsto per Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
 
Si ottiene quale somma dei punteggi parziali relativi ai seguenti criteri. 



 
i)      Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunto/a 
          la responsabilità, pertinente al settore 13/D4, fino a max 30 punti 
ii) Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli 

studenti, pertinente al settore 13/D4, fino a max punti 8 
iii) Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati, fino a max punti 

2, 
 
fino ad un max di 40 punti. 
 
Punteggio previsto per il Curriculum (comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, in quanto pertinenti al ruolo). 
 
Si ottiene quale somma dei punteggi parziali relativi ai seguenti criteri. 
 

1) Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. La valutazione tiene 
conto della pertinenza al settore 13/D4. Fino a max 3 punti. 

2) Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, pertinenti al settore 13/D4. Fino a max 2 punti. 

3) Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale, pertinenti al settore 13/D4. Fino a max 6 punti. 

4) Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, valutata 
sulla base del volume, della continuità temporale e della pertinenza al settore 
13/D4. Fino a max 7 punti. 

5) Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità. La valutazione tiene conto della pertinenza al settore 13/D4. Fino a max 
2 punti 

fino ad un max di 20 punti. 
 
 La Commissione esprime altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche. Punteggi e giudizio sono allegati al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante.   
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Achille Basile Luca Grosset 
Prof. Martino Grasselli Luca Grosset 
Prof.ssa Simona Sanfelici Luca Grosset 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Luca Grosset che è valutato comparativamente più meritevole per la maggiore completezza 
del profilo complessivo della maturità che la posizione a concorso richiede. Infatti, come 
evidenziato dai punteggi attribuiti (v. allegato), oltre a una produzione scientifica molto 



buona, il candidato Luca Grosset emerge in particolare per la qualità e quantità ottimali delle 
attività didattiche e di servizio agli studenti. 
 
Il Prof. Martino Grasselli, 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 15:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 18 novembre 2022. 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Martino Grasselli presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
Prof. Achille Basile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
Prof.ssa Simona Sanfelici presso l’Università degli Studi di Parma 
 
 
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005* 
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