
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE SC 01/A3 - SETTORE 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti 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. 98/2020 del 13.01.2020 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni Catino – professore associato presso il Dipartimento di Matematica 
del Politecnico di Milano; 
- Prof. Carlo Sinestrari – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(Presidente); 
- Prof. Emanuele Nunzio Spadaro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 
 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Skype). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare i candidati selezionati per il prosieguo della procedura. 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su due soli dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità i candidati selezionati per il prosieguo della procedura. 
 

CANDIDATO VITO CRISMALE 
CANDIDATO GIULIO GALISE 

 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica i candidati Vito Crismale e Giulio 
Galise selezionati per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale MAT05 – Settore scientifico-disciplinare 
SC 01/A3 - presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
indetta con D.R. n. 2509/2019 del 7/08/2019. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari   
ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
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Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti 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. 98/2020 del 13.01.2020 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni Catino – professore associato presso il Dipartimento di Matematica 
del Politecnico di Milano; 
- Prof. Carlo Sinestrari – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(Presidente); 
- Prof. Emanuele Nunzio Spadaro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 
 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Skype). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATO: VITO CRISMALE 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una formazione e un’esperienza post-dottorale di livello molto buono. E’ in possesso 
dell’abilitazione francese a  Maître de Conférences ed è vincitore di due grant prestigiosi. Ha una 
visibilità internazionale molto buona e una buona esperienza didattica. I titoli presentati sono 
complessivamente di livello molto buono. 
La consistenza della produzione scientifica è ottima per qualità e intensità, anche in relazione alla 
giovane età accademica, con una collocazione editoriale dei lavori molto buona, con punte di 
eccellenza. 
Nel colloquio il candidato ha esposto in modo convincente alcuni dei suoi risultati, mostrando una 
notevole padronanza degli argomenti trattati. In particolare, ha illustrato alcune pubblicazioni recenti 
sul funzionale di Griffith per i modelli di frattura che contengono dei risultati estremamente innovativi 
e significativi per la comunità scientifica. 
 
 
CANDIDATO: ROBERTO FEOLA 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una buona formazione e una buona esperienza da ricercatore post-dottorato in Italia 
e all'estero. Possiede una buona visibilità internazionale e una buona esperienza didattica. Nel 
complesso, i titoli presentati sono buoni. 
La produzione scientifica del candidato è complessivamente di livello molto buono, così come la 
collocazione editoriale.   
Nel colloquio il candidato ha esposto in modo convincente alcuni dei suoi risultati, mostrando una  
piena competenza degli argomenti trattati. 
 
 



CANDIDATO: GIOVANNI FRANZINA 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una buona formazione e una buona esperienza da ricercatore post-dottorato in Italia 
e all'estero. Ha una buona visibilità internazionale e l’esperienza didattica è molto buona. Nel 
complesso, i titoli presentati sono buoni. 
Le pubblicazioni del candidato sono di buon livello e mostrano un'apprezzabile varietà degli 
argomenti affrontati. La collocazione editoriale è di livello variabile. Alcune pubblicazioni hanno avuto 
un buon impatto nella comunità scientifica. 
Nel colloquio il candidato ha presentato un'ampia panoramica dei suoi risultati, mostrando piena 
competenza degli argomenti trattati. 
 
CANDIDATO: GIULIO GALISE 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una buona formazione e una buona esperienza da ricercatore post-dottorato, 
condotta principalmente in Italia. L’esperienza didattica è ampia e, nel complesso, i titoli presentati 
sono molto buoni. 
La produzione scientifica del candidato è ampia e molto buona. In particolare, si nota un intensificarsi 
dell’attività scientifica del candidato negli ultimi anni, e si segnalano alcuni recenti contributi molto 
interessanti su operatori ellittici degeneri, collegati a problematiche di geometria differenziale, che 
hanno trovato un'ottima collocazione editoriale e una visibilità molto buona nella comunità scientifica. 
Nel colloquio il candidato ha esposto in modo convincente alcuni dei suoi risultati recenti, mostrando 
una notevole padronanza degli argomenti trattati. 
 
 
CANDIDATO: ALESSANDRO IACOPETTI 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una buona formazione e una buona esperienza da ricercatore post-dottorato, 
condotta in Italia e all’estero. Ha una buona visibilità internazionale e una discreta esperienza 
didattica. Nel complesso, i titoli presentati sono buoni. 
Le pubblicazioni sono di buon livello, in alcuni casi con un'ottima collocazione editoriale, e la 
produzione scientifica del candidato è complessivamente intensa e di livello buono. 
Nel colloquio il candidato ha illustrato in modo esauriente alcuni dei suoi risultati, mostrando una 
notevole padronanza degli argomenti trattati. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
  

 


