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Procedura valutativa 2020PA502 - 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/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ' E STATISTICA
MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 - Probabilità e Statistica 
Matematica), ai sensi dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 325 del 27/01/2020.

Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Dott. Marco Formentin

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

L 'a ttiv ità  scientifica del Dott. Marco Formentin nel corso del trienn io  in 
esame si è concentrata su due tem atiche: il com portam ento oscillatorio su 
grande scala di dinam iche stocastiche complesse, e applicazioni di modelli 
stocastici all'ecologia. Per entram be le tem atiche i lavori presentati sono uno 
sviluppo di sue ricerche precedenti. I risu lta ti o ttenu ti sono di o ttim o livello, 
e le numerose collaborazioni a livello nazionale e internazionale testim oniano 
come le sue ricerche siano am piam ente riconosciute. Nel corso del trienn io  il 
Dott. Formentin è stato Principal Investiga to r di due progetti di ricerca 
finanzia ti, e ha co-organizzato un workshop e una scuola estiva, entram bi di 
portata internazionale. È attua lm ente supervisore di uno studente di 
D ottorato, e ha supervisionato 8 tesi di Laurea Triennale e 9 di Laurea 
Magistrale. La sua a ttiv ità  d idattica è stata ampia e diversificata. In 
conclusione, la Commissione ritiene che il Dott. Formentin abbia raggiunto la 
piena m aturità  per ricoprire il ruolo 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. Marco Formentin 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 1 Marzo 2017 al 29 Febbraio 2020 presso il 
Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita, siano adeguati alle necessità del 
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.
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Padova, 21 Febbraio 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Dai Pra Paolo, professore di prima fa^cia^presso l'Università degli Studi di Verona

Prof.ssa Ceci Claudia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Chieti-
Pescara

Prof.ssa Laura Sacerdote, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA502 - 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/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA 
MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 - Probabilità e Statistica 
Matematica), ai sensi dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 325 del 27/01/2020.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Claudia Ceci componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità Skype alla seconda 
riunione della commissione.

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

21 Febbraio 2020
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Procedura valutativa 202GPA502 - 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/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA 
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con Decreto Rettorale n. 325 dei 27/01/2020.

La sottoscritta Prof.ssa Laura Lea Sacerdote componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa in oggetto

con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità Skype alla seconda
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma de! Prof. Paolo Dai Pra, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

21 Febbraio 2020

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ1

dichiara

firma
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