
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE SC 

01/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON  D.R. N. 3192/2020 DEL 15/12/2020 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

B per il Settore concorsuale SC 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 

D.R. n. 830/2021 del 19.03.2021 e composta da: 

 

- Prof. Martino Vittorio - Professore II fascia - Università di Bologna 

 (componente); 

- Prof. Ponsiglione Marcello - Professore I fascia - Sapienza Università di Roma 

 (segretario); 

- Prof. Ruf Bernhard Heinrich - Professore I fascia - Università degli Studi di 

 Milano Statale (presidente). 

 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Zoom). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30. 

 

La Commissione ha ricevuto dagli uffici competenti in data 07/05/2021 la comunicazione che il 

dott. Biagio Cassano ha presentato dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente 

procedura selettiva. 

Inoltre la Commissione ha ricevuto  dagli uffici competenti in data 20/04/2021 la comunicazione 

che il dott. Gabriele Mancini ha presentato dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla 

presente procedura selettiva, e in data 21/04/2021 la comunicazione che il dott. Alessandro 

Iacopetti ha presentato dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura 

selettiva. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 

prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 10, e precisamente: 

 

1. AZAHARA DE LA TORRE PEDRAZA 

2. SIMONE FERRARI 

3. LUCA GIORGETTI 

4. ALESSANDRO MONGUZZI 

5. VINCENZO MORINELLI 

6. ALESSANDRA PLUDA 

7. EMANUELA RADICI 

8. STEFANO RIOLO 

9. LUCA SCHAFFLER 

10. EZIO VASSELLI 

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 

l’ordine alfabetico. 

 



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione. 

 

Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 

individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 

riportati in allegato al presente verbale quale sua parte integrante (all. C). 

 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 

valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 

Dottori: 

 

 

1. AZAHARA DE LA TORRE PEDRAZA 

2. ALESSANDRO MONGUZZI 

3. VINCENZO MORINELLI 

4. ALESSANDRA PLUDA 

5. EMANUELA RADICI 

6. EZIO VASSELLI 

 

 

Il colloquio si terrà il giorno 14/06/2020, alle ore 9:30, in modalità telematica tramite la piattaforma 

Zoom: 

 

https://uniroma1.zoom.us/j/93525418276?pwd=a3AycXpQWENERk1MT2lYcWw5VG9UQT09 

ID riunione: 935 2541 8276 

Passcode: y6hGFb 

 

I commissari saranno collegati tramite i seguenti indirizzi: 

  Prof. Vittorio Martino: <vittorio.martino3@unibo.it >, 

  Prof. Marcello Ponsiglione: <ponsigli@mat.uniroma1.it>, 

  Prof. Bernhard Heinrich Ruf: <bernhard.ruf@unimi.it>. 

 

I candidati saranno collegati tramite i seguenti indirizzi: 

      AZAHARA DE LA TORRE PEDRAZA        azahara.delatorre@pec.it 

ALESSANDRO MONGUZZI     monguzzi.alessandro@pec.it 

VINCENZO MORINELLI      v.morinelli@pec.it 

ALESSANDRA PLUDA      alessadra.pluda@pec.it 

EMANUELA RADICI      emanuela.radici@pec.it 

EZIO VASSELLI        ezio.vasselli@pec.it 

 

 

L’accertamento dei documenti dei candidati avverrà per mezzo della seguente procedura: al 

momento della convocazione alle 9:15 del 14/06/2021 il candidato manderà una copia del proprio 

documento di identità al Presidente della Commissione Prof. Bernhard Heinrich Ruf per email  al 

seguente indirizzo: <bernhard.ruf@unimi.it>. 

 

La prova orale consiste in una presentazione del candidato tramite condivisione dello schermo, 

della durata di circa 25 minuti (durante la quale la Commissione ha facoltà di interlocuzione), 

seguita da una discussione con la commissione, per una durata massima complessiva di 35 minuti. 

https://uniroma1.zoom.us/j/93525418276?pwd=a3AycXpQWENERk1MT2lYcWw5VG9UQT09
mailto:bernhard.ruf@unimi.it


Al colloquio seguirà una prova di lingua inglese, consistente nella lettura di un paragrafo di testo 

scientifico indicato dalla Commissione. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00 e si riconvoca per i colloqui il giorno 

14/06/2021 alle ore 9:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

Marcello Ponsiglione 
 

 



ALLEGATO C AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE SC 

01/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON  D.R. N. 3192/2020 DEL 15/12/2020 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

B per il Settore concorsuale SC 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 

D.R. n. 830/2021 del 19.03.2021 e composta da: 

 

- Prof. Martino Vittorio - Professore II fascia - Università di Bologna 

 (componente); 

- Prof. Ponsiglione Marcello - Professore I fascia - Sapienza Università di Roma 

 (segretario); 

- Prof. Ruf Bernhard Heinrich - Professore I fascia - Università degli Studi di 

 Milano Statale (presidente). 

 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Zoom). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30 e procede ad elaborare la valutazione 

individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

1) Candidata:  AZAHARA DE LA TORRE PEDRAZA 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2016 e vari post-doc in diversi istituti europei. Intensa l'attività 

seminariale. Partecipante a numerosi progetti di ricerca, di cui due come PI. Buona l'attività didattica. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentati la tesi di dottorato e 10 articoli su rivista, in 

alcuni casi con un'ottima collocazione editoriale. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La consistenza della 

produzione scientifica è intensa e di  qualità molto buona. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l'Universitat Politècnica de Calalunya, 

Barcelona, e vari postdoc in Svizzera, Italia, Germania e Spagna. 

Ha un' ottima visibilità internazionale e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli 

presentati sono ottimi. 

 

 



PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta la tesi di dottorato e 10 pubblicazioni su 

riviste a diffusione internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale.  Nel complesso, le 

pubblicazioni sono di livello ottimo,  in alcuni casi (pubblicazioni N. 4 e N. 6) con un’eccellente 

collocazione editoriale, e hanno avuto un impatto sulla comunità scientifica molto buono. Dopo avere 

esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni 

stesse è ottimo. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello ottimo. Essa testimonia un’attività di ricerca 

intensa e svolta con continuità. Ottima e varia la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 a Barcellona, con un “premio extraordinario”.   

Ha passato tre anni di post-doc in qualificati centri di ricerca. Ha una  visibilità internazionale più che 

buona. Nel complesso, i titoli presentati sono molto buoni. Buona l’attività didattica.   

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 10 pubblicazioni e la tesi di dottorato, tutte 

congruenti con il settore concorsuale. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione, tra cui 5 con 

almeno quattro autori. Le pubblicazioni sono di livello molto buono, in diversi casi con un’ottima 

collocazione editoriale. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio 

giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione scientifica della candidata è di livello molto buono. L’attività di ricerca e’ intensa e 

svolta con continuità. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 a Barcellona, ha passato vari  anni di post-doc 

in qualificati centri di ricerca. Intensa l'attività seminariale. Partecipante a numerosi progetti di 

ricerca, di cui due come PI. Ha una  visibilità internazionale molto buona e una buona esperienza 

didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono molto buoni.   

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 10 pubblicazioni e la tesi di dottorato. 

Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione. Le pubblicazioni sono di livello molto buono, in diversi 

casi con un’eccellente collocazione editoriale. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello molto buono. Ottima e varia la collocazione 

editoriale dei lavori. 

 

2) Candidato: SIMONE FERRARI 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2013 e diversi assegni di ricerca in Italia. Buona l'attività 

seminariale. Partecipante a tre Progetti GNAMPA, di cui due come coordinatore. Molto buona 

l'attività didattica. 

 



PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentate 11 pubblicazioni su rivista, di cui due a nome 

singolo. La collocazione editoriale è di buon livello. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è complessivamente di livello buono e abbastanza intensa. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2013 presso l'università di Milano e ha usufruito di 

assegni di ricerca dal 2014 presso l'università di Parma e del Salento. Ha una buona visibilità 

internazionale e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 11 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale. Le pubblicazioni presentate 

presentano una buona collocazione. Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello  buono e hanno 

avuto un buon impatto sulla comunità scientifica. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. Essa testimonia un’attività di ricerca 

intensa e svolta con continuità. Buona  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Dottorato nel 2013 presso l’Università degli Studi di Milano; 7 anni di assegni di ricerca 

(Parma e Salento). Alcuni seminari su invito, buona attivita’ didattica. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Presenta 9 pubblicazioni in riviste di livello medio, e due lavori 

accettati per la pubblicazione. Due pubblicazioni a nome singolo. Dopo avere esaminato 

singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è 

buono. 

  

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica e’ di buon livello, e dal 2016 con buona continuita’ nel tempo. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2013 presso l'Università di Milano e ha usufruito di 

diversi assegni di ricerca in Italia. Ha una buona visibilità internazionale e una buona esperienza 

didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: IL  candidato presenta  9 pubblicazioni in riviste e due lavori 

accettati per la pubblicazione. La collocazione editoriale è buona. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica e’ di buon livello e abbastanza intensa. 

 

 

 

 

3) Candidato: LUCA GIORGETTI 



 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato in Fisica nel 2016, tre borse Post-dottorato in Italia e una borsa 

Marie Curie per gli Stati Uniti. Attualmente RTDA presso l'università di Tor Vergata. Discreta 

l'attività didattica, intensa quella seminariale. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentati la tesi di dottorato, 2 atti di convegno e 7 articoli 

su rivista, in alcuni casi la collocazione editoriale è molto buona. Dopo avere esaminato 

singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è 

buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La consistenza della 

produzione scientifica è intensa e di buona qualità. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato in Fisica a Gottinga nel 2016 e ha passato quattro anni 

di post-doc in qualificati centri di ricerca. E' attualmente RtdA presso l'Università di Tor Vergata. Ha 

una  visibilità internazionale molto buona e una discreta esperienza didattica. Nel complesso, i titoli 

presentati sono più che buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, due atti di convegno e la tesi di Dottorato, tutte congruenti con il settore 

concorsuale.  Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello buono, in alcuni casi con una  

collocazione editoriale più che buona, e hanno avuto un buon impatto sulla comunità scientifica. 

Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle 

pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. Essa testimonia 

un’attività di ricerca intensa e svolta con continuità. Molto buona  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato in Fisica nel 2016 a Göttingen e ha passato 4 anni di 

post-doc a Roma (Tor Vergata e Sapienza). E' attualmente ricercatore di tipo A presso l'Università di 

Roma Tor Vergata. Ha una buona visibilità internazionale, una intensa attivita’ seminariale, e una 

discreta esperienza didattica. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta la tesi di dottorato, 2 atti di convegno, 6 

pubblicazioni su riviste e un articolo accettato, alcune su riviste di  livello più che buono, tutte 

congruenti con il settore concorsuale. Tutte le pubblicazioni presentate sono in collaborazione. Inoltre 

presenta due atti di convegno e la tesi di dottorato. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è più che buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono, svolta con 

buona continuità nel tempo. Più che buona la collocazione editoriale di alcuni lavori. 

 



GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato in Fisica a Gottinga nel 2016 e ha passato quattro anni 

di post-doc in qualificati centri di ricerca. E' attualmente RtdA presso l'Università di Tor Vergata. Ha 

una  visibilità internazionale più che buona e una discreta esperienza didattica. Nel complesso, i titoli 

presentati sono più che buoni. 

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, due atti di convegno e la tesi di Dottorato, tutte congruenti con il settore 

concorsuale.  Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello buono, in alcuni casi con una  

collocazione editoriale più che buona, e hanno avuto un buon impatto sulla comunità scientifica. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono, e l'attività di ricerca è svolta con buona 

continuità nel tempo. Più che buona  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

 

4)  Candidato: ALESSANDRO MONGUZZI 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Consegue il dottorato nel 2015 e ottiene due borse post-dottorato in Italia. Molto buona 

l'attivita didattica e seminariale. PI di un progetto GNAMPA. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentate 12 pubblicazioni su rivista, di cui tre a nome 

singolo. La collocazione editoriale è di buon livello. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è più che buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La consistenza della 

produzione scientifica è buona e molto intensa. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l'università di Milano e dal 2015 è 

assegnista di ricerca presso l' università di Milano.  Ha una  buona visibilità internazionale e una 

esperienza didattica molto buona. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 12 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale. Nel complesso, le pubblicazioni 

sono di livello più che buono. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il 

mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è  più che buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca intensa e svolta con continuità. Buona  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l’Universita’ degli Studi di Milano. e 

ha passato 6 anni come assegnista di ricerca in atenei italiani (Milano e Milano-Bicocca). Ha una 

buona attivita’ seminariale e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono 

buoni. 



 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 9 pubblicazioni e tre articoli accettati (tra 

cui un articolo di tipo survey), su riviste di livello buono, tutte congruenti con il settore concorsuale. 

Tre pubblicazioni sono a nome singolo. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni 

presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è più che buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono. L’attività di ricerca intensa e’ 

svolta con continuità nel tempo. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l’Universita’ degli Studi di Milano. e 

ha passato 6 anni come assegnista di ricerca in atenei italiani (Milano e Milano-Bicocca). 

Più che buona l'attivita didattica e seminariale. PI di un progetto GNAMPA. Nel complesso, i titoli 

presentati sono buoni. 

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 12 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale. Tre pubblicazioni sono a nome 

singolo. Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello più che buono. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono. L’attività di ricerca intensa e’ 

svolta con continuità nel tempo. 

 

 

5)  Candidato: VINCENZO MORINELLI 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2015, quattro posizioni post-doc, di cui una in Europa. Buona 

l'attivita didattica e seminariale. Partecipante a due progetti di ricerca. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentati la tesi di dottorato e 7 articoli su rivista, di cui 

uno a nome singolo; la collocazione editoriale è molto buona.  Dopo avere esaminato 

singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse 

è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è complessivamente di livello più che buono e abbastanza intensa. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l'università di Tor Vergata ed è stato 

Postdoc presso  qualificati centri di ricerca internazionali in Italia e attualmente a Erlangen.   L'attività 

didattica e' molto buona. Ha una  visibilità internazionale molto buona. Nel complesso, i titoli 

presentati sono molto buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni, su riviste a diffusione 

internazionale, un atto di convegno e la tesi di dottorato, tutte congruenti con il settore concorsuale. 



Le pubblicazioni presentate presentano una  collocazione ottima. Nel complesso, le pubblicazioni 

sono di livello  molto buono e hanno avuto un  impatto sulla comunità scientifica molto buono. Dopo 

avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle 

pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca intensa e svolta con continuità. Ottima  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l’Universita’ di Roma Tor Vergata, e ha 

passato 6 anni come post-doc a Tor Vergata, Erlangen e presso l’INdAM. Ha una intensa attivita’ 

seminariale con buona visibilita’ internazionale, e una ampia esperienza didattica. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta la tesi di dottorato, 7 pubblicazioni 

valutabili e una su atti di un convengo, tutte congruenti con il settore concorsuale. Una pubblicazione 

e’ a nome singolo.   

Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle 

pubblicazioni stesse è  ottimo. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono. L’attività di ricerca e’ intensa e 

svolta con continuità. Ottima la collocazione editoriale dei lavori. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2015 presso l'università di Tor Vergata ed è stato 

Postdoc presso  qualificati centri di ricerca internazionali in Italia e attualmente a Erlangen.   L'attività 

didattica e' molto buona. Ha una  visibilità internazionale molto buona. Nel complesso, i titoli 

presentati sono molto buoni. 

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni valutabili e una su atti di 

un convengo.  Il  giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è molto buono. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono. L’attività di ricerca intensa e’ 

svolta con continuità nel tempo. Ottima la collocazione editoriale dei lavori. 

 

6)  Candidata: ALESSANDRA PLUDA 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Consegue il dottorato nel 2016 e ottiene due borse post-dottorato in Italia e in Europa. 

Attualmente RTDA presso l'Università di Pisa. Discreta l'attivita didattica, intensa quella seminariale. 

Partecipante a due Progetti GNAMPA, di cui uno come PI. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentate 12 pubblicazioni su rivista, in alcuni casi la 

collocazione editoriale è molto buona. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni 

presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è  molto buono. 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La consistenza della 

produzione scientifica è intensa e la collocazione editoriale è complessivamente di livello più che 

buono. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l'Università di Pisa ed è stata postdoc 

presso L'Università di Ratisbona e di Pisa. Dal 2019 è Ricercatrice a tempo determinato di tipo A 

presso l'Università di Pisa. Buona l'attività didattica. Ha una  visibilità internazionale eccellente. Nel 

complesso, i titoli presentati sono ottimi. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 12 pubblicazioni, su riviste a diffusione 

internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale. Le pubblicazioni presentate presentano una  

collocazione buona. Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello molto buono e hanno avuto un  

impatto molto buono sulla comunità scientifica. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello molto buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca molto intensa e svolta con continuità. Più che buona  la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l'Università di Pisa ed è stata postdoc 

presso L'Università di Ratisbona e di Pisa. Dal 2019 è Ricercatrice a tempo determinato di tipo A 

presso l'Università di Pisa. Buona l'attività didattica. Ha una  visibilità internazionale eccellente. Nel 

complesso, i titoli presentati sono ottimi. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 9 pubblicazioni su riviste a diffusione 

internazionale e tre articoli accettati, tutti congruenti con il settore concorsuale. Tranne una, tutte le 

pubblicazioni presentate sono in collaborazione. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è che sono di livello 

molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello molto buono, in alcuni casi con un'ottima 

collocazione editoriale. 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l'Università di Pisa ed è stata postdoc 

presso L'Università di Ratisbona e di Pisa. Dal 2019 è Ricercatrice a tempo determinato di tipo A 

presso l'Università di Pisa. Buona l'attività didattica. Ha una  visibilità internazionale eccellente. Nel 

complesso, i titoli presentati sono ottimi. 

  

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: la candidata presenta 12 pubblicazioni, su riviste a diffusione 

internazionale. Le pubblicazioni presentate presentano una  collocazione buona. Nel complesso, le 

pubblicazioni sono di livello molto buono e hanno avuto un  impatto molto buono sulla comunità 

scientifica. 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello molto buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca molto intensa e svolta con continuità. Molto buona  la collocazione editoriale dei lavori. 
 

7)  Candidata: EMANUELA RADICI 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2016, due Postdoc in Italia. Attualmente ricopre una posizione 

da instructor presso l'università di Losanna. Molto buona l'attivita didattica e seminariale. 

Partecipante a diversi progetti di ricerca. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentati la tesi di dottorato e 10 articoli su rivista, di cui 

uno a nome singolo; in alcuni casi la collocazione editoriale è molto buona. Dopo avere esaminato 

singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è 

più che buono. 

  

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è complessivamente di livello più che buono e intensa. 

 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l'università di Norimberga e ha passato 

tre anni come post-doc  a L'Aquila. E' attualmente instructor  presso l'Università di Losanna. Ha una 

visibilità internazionale piu' che buona e una consistente esperienza didattica. Nel complesso, i titoli 

presentati sono molto buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 10 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale e la tesi di dottorato, tutte congruenti con il settore concorsuale. Nel 

complesso, le pubblicazioni sono di livello molto buono e hanno avuto un buon impatto sulla 

comunità scientifica. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio 

complessivo sulle pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello molto buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca  intensa e svolta con continuità. Buona e varia la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l’Universita’ di Erlangen-

Norimberga. Ha passato quattro anni come post-doc presso l’Universita’ di L’Aquila, e e' 

attualmente “instructor” presso l'Università di Losanna. Ha una discreta visibilità internazionale, 

buona attivita’ seminariale, e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono 

buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta la tesi di dottorato e 10 pubblicazioni su 

riviste di buon livello, tutte congruenti con il settore concorsuale. Tranne una, tutte le pubblicazioni 

presentate sono in collaborazione. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, 

il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è più che buono. 

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello più che buono. L’attività di ricerca e’ 

abbastanza intensa e svolta con continuità. Buona e varia la collocazione editoriale dei lavori. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2016 presso l’Università di Erlangen-Norimberga. 

Ha passato quattro anni come post-doc presso l’Università di L’Aquila, ed e' attualmente “instructor” 

presso l'Università di Losanna. Ha una più che buona visibilità internazionale, buona attivita’ 

seminariale, e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono più che buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: La candidata presenta 10 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale e la tesi di dottorato. Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello più che 

buono e hanno avuto un buon impatto sulla comunità scientifica. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica della candidata è complessivamente di livello più che buono. L’attività di ricerca e’ 

abbastanza intensa e svolta con continuità. Buona e varia la collocazione editoriale dei lavori. 
 
 

8) Candidato:  STEFANO RIOLO 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2017, tre borse Post-dottorato in Italia e in europa. Partecipante 

a diversi progetti di ricerca, di cui due come PI. Discreta l'attivita didattica, buona quella seminariale. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentate la tesi di dottorato e 9 pubblicazioni su rivista, 

con una buona collocazione editoriale. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni 

presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è  buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è complessivamente di livello buono e intensa. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso l'università di Pisa e ha passato due anni 

di Postdoc a Pisa, e due a Neuchatel; attualmente è postoc a Pisa.   Ha una buona visibilità 

internazionale e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 9 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale e la tesi di dottorato, parzialmente congruenti con il settore concorsuale. Nel 

complesso, le pubblicazioni sono di livello molto buono e hanno avuto un buon impatto sulla 

comunità scientifica. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio 

complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. Essa testimonia un’attività di ricerca 

intensa e svolta con continuità.   

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 



TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso l’Universita’ di Pisa, e ha passato tre 

anni con borse di ricerca/post-doc in qualificati centri di ricerca.  Intensa attivita’ seminariale; 

discreta esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono più che buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta la tesi di dottorato e 9 pubblicazioni 

valutabili, su riviste a diffusione internazionale, alcune di  livello molto buono. Tutte le 

pubblicazioni presentate sono in collaborazione. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono. L’attività di ricerca e’ intensa 

e svolta con continuità, anche in relazione alla giovane età accademica del candidato. Buona e varia 

la collocazione editoriale dei lavori. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso l’Universita’ di Pisa, e ha alcuni anni 

con borse di ricerca/post-doc in qualificati centri di ricerca. Intensa attivita’ seminariale; discreta 

esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 9 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale e la tesi di dottorato, parzialmente congruenti con il settore concorsuale. Nel 

complesso, le pubblicazioni sono di livello più che buono e hanno avuto un buon impatto sulla 

comunità scientifica. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. L’attività di ricerca e’ intensa e svolta 

con continuità, anche in relazione alla giovane età accademica del candidato. Buona e varia la 

collocazione editoriale dei lavori. 
 
 

9)  Candidato: LUCA SCHAFFLER 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Ha ottenuto il dottorato nel 2017, due posizioni post-dottorato in europa. Molto buona 

l'attivita didattica e seminariale. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentati la tesi di dottorato e 7 articoli su rivista, di cui 

due a nome singolo; la collocazione editoriale è buona. Dopo avere esaminato singolarmente le 

pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è complessivamente di livello buono e abbastanza intensa. 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso l'Università della Georgia e dal 2017 è 

visiting assistant professor/Postdoc presso il KTH di Stoccolma. Ha una buona visibilità 

internazionale e una esperienza didattica molto buona. Nel complesso, i titoli presentati sono molto 

buoni. 

 



PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni valutabili e la tesi di 

dottorato, su riviste a diffusione internazionale, parzialmente congruenti con il settore concorsuale. 

Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello più che buono e hanno avuto un buon impatto sulla 

comunità scientifica. Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio 

complessivo sulle pubblicazioni stesse è buono: la produzione è ancora limitata. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. Essa testimonia una buona attività di 

ricerca. Buona la collocazione editoriale dei lavori; in particolare si segnala un lavoro accettato per 

la pubblicazione su PNAS. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso la University of Georgia, USA, e ha 

passato 4 anni come post-doc in qualificati centri di ricerca internazionali. Ha una buona visibilità 

internazionale, una intensa attivita’ seminariale, e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i 

titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta la tesi di dottorato, 3 pubblicazioni, e 4 

articoli accettati per la pubblicazione. Due pubblicazioni sono a nome singolo. Nel complesso, le 

pubblicazioni sono di livello più che buono, e la collocazione editoriale e’ più che buona. Dopo avere 

esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni 

stesse è buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello più che buono. Una buona attività di ricerca 

svolta con continuità. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017 presso la University of Georgia, USA, e ha 

passato 4 anni come post-doc in qualificati centri di ricerca internazionali. Ha una buona visibilità 

internazionale, una intensa attivita’ seminariale, e una buona esperienza didattica. Nel complesso, i 

titoli presentati sono più che buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 7 pubblicazioni valutabili e la tesi di 

dottorato, parzialmente congruenti con il settore concorsuale. 

Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello  buono e hanno avuto un buon impatto sulla comunità 

scientifica. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello buono. Buona l'attività di ricerca, svolta con 

continuità. 

 

11) Candidato: EZIO VASSELLI 

 

Prof. Vittorio Martino 

 

TITOLI: Consegue il dottorato nel 2002. Discreta l'attivita didattica e seminariale. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Sono presentate 12 pubblicazioni su rivista, di cui due a nome 

singolo; in alcuni casi la collocazione editoriale è molto buona. 



Dopo avere esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle 

pubblicazioni stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica è ampia, complessivamente di livello buono e abbastanza intensa. 

 

 

Prof. Marcello Ponsiglione 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2002 presso la Sapienza, Università di Roma.  Ha 

una buona visibilità internazionale e una discreta esperienza didattica. Nel complesso, i titoli 

presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 12 pubblicazioni valutabili, su riviste a 

diffusione internazionale, tutte congruenti con il settore concorsuale. Nel complesso, le pubblicazioni 

sono di livello molto buono e hanno avuto un buon impatto sulla comunità scientifica. Dopo avere 

esaminato singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni 

stesse è molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello  molto buono. Essa testimonia un’attività di 

ricerca corposa. Molto buona la collocazione editoriale dei lavori. 

 

Prof. Bernhard Heinrich Ruf 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2002 presso l’Universita’ di Roma Tor Vergata. Non 

elenca posizioni presso atenei o istituti di ricerca dal 2002 fino ad oggi. Ha fatto alcune visite di 

ricerca presso Istituti internazionali, e ha qualche esperienza didattica. Ha ottenuto l'abilitazione a 

Professore Universitario in Analisi Matematica, II fascia, 2017-2023. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 12 pubblicazioni su riviste a diffusione 

internazionale, alcune con ottima collocazione editoriale. Quattro delle pubblicazioni presentate sono 

a nome singolo. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale. Dopo avere esaminato 

singolarmente le pubblicazioni presentate, il mio giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è  

molto buono. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono. L’attività di ricerca e’ intensa e 

svolta con continuità. Buona la collocazione editoriale dei lavori. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI: Il candidato ha ottenuto il dottorato nel 2002 presso la Sapienza, Università di Roma.  Non 

elenca posizioni presso atenei o istituti di ricerca dal 2002 fino ad oggi. Ha una buona visibilità 

internazionale e una discreta esperienza didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: Il candidato presenta 12 pubblicazioni su riviste a diffusione 

internazionale, alcune con ottima collocazione editoriale. Quattro delle pubblicazioni presentate sono 

a nome singolo. Il  giudizio complessivo sulle pubblicazioni stesse è  molto buono. 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: La produzione 

scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono. L’attività di ricerca e’ intensa e 

svolta con continuità. Molto buona la collocazione editoriale dei lavori. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma dei Commissari 

 

Marcello Ponsiglione 
 

 

 

 

 

 

 
 


