
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura selettiva 2022PO186- allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 01/A6 (profilo: settore 
scientifico disciplinare MAT/09), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2883 del 13/07/2022 

 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof. Paola Festa professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
Prof. Stefano Lucidi professore di prima fascia presso Sapienza Università di Roma  
Prof. Francesco Rinaldi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce il giorno 16/02/2023 alle ore 15.00 in forma telematica con le seguenti modalità 
uso di piattaforma zoom  

 

https://unipd.zoom.us/j/82474922872?pwd=dFlSTWNSTi82Tm5yOVFCd01Lem5VQT09 

 

e-mail: paola.festa@unina.it (Paola Festa) lucidi@diag.uniroma1.it (Stefano Lucidi) 
francesco.rinaldi@unipd.it (Francesco Rinaldi),  
 
 
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, 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 (allegato al presente verbale). Si precisa che la voce relativa alle 
valutazioni degli studenti non è stata riportata in quanto tali valutazioni non sono presenti 
per tutti i candidati. 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Stefano Lucidi Marco Di Summa 

Prof. Paola Festa  Marco Di Summa 

Prof. Francesco Rinaldi Marco Di Summa 

 



La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Marco Di Summa per le seguenti motivazioni: il candidato ottiene il punteggio più elevato e 
presenta il profilo complessivo comparativamente migliore (Allegato al presente verbale). 
 
 
La seduta termina alle ore 15.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/02/2023 
 

 
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Francesco Rinaldi presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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