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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Luca Prelli

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

I risultati scientifici presentati (focalizzandosi soprattutto negli ultimi anni) sono di valore molto 
elevato nelTambito della geometria o-minimale e si sono inseriti come intressanti e naturali sviluppi 
dai precedenti lavori di Prelli. Accanto a queste ricerche alcuni interessanti lavori in collaborazione 
si sono incentrati sul comportamento funtoriale delle soluzioni con sviluppi asintotici di D-moduli. 
Le varie collaborazioni intemazionali indicano in modo esplicito come le ricerche di Prelli siano 
ampiamente riconosciute. I potenziali sviluppi presentati sono promettenti e mostrano un livello di 
ricercatore maturo. La sua attività’ didattica e’ di rilievo: Prelli e’ stato responsabile di diversi corsi 
di matematica. E’ inoltre da segnalare l’intensa attività’ organizzativa che si e’ declinata in varie 
scuole avanzate a livello internazionale. In conclusione si riscontra come Prelli abbia raggiunto una 
piena maturità’ per ricoprire un posto di professore di seconda fascia.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Prelli Luca durante il contratto triennale 
di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 3 ottobre 2016 al 2 ottobre 2019 presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 05.08.2019

LA COMMISSIONE

Prof. Bruno Chiarellotto professore di prima fascia presso l’Università degli 

Prof. Ugo Bruzzo professore di prima fascia presso la SISSA di Trieste 

Prof. Paolo Stellari professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano ( ^ ^
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CO NFO RM ITÀ’

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Ugo Bruzzo componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2019PA505 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (settore scientifico disciplinare MAT/03 -  
GEOMETRIA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante e-mail, alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Bruno Chiarellotto, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto.

Data 5.08.2019



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il 
settore concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (settore scientifico disciplinare 
MAT/03 -  GEOMETRIA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Il sottoscritto Prof. Paolo Stellari componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (settore scientifico disciplinare MAT/03 -  
GEOMETRIA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica: via e-mails e skype alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Bruno Chiarellotto, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematicaì

dichiara

Data 5.08.2019

firma
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