
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 01/A2 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 3192/2020 
del 15.12.2020  
 
 

VERBALE N. 3 –  SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di maggio si è riunita in via telematica  la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto  di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il  Settore scientifico-disciplinare 01/A2 - 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. Giovanni Mongardi – professore associato  presso il Dipartimento di Matematica  
dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof. Paolo Papi – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica  dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giuseppe Pareschi – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 
La riunione, prevista per il diciotto maggio, è stata rimandata alla data odierna per impegni istituzionali 
dei commissari.  I componenti della Commissione sono collegati per via telematica (via Zoom). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore quattordici. 
ll Presidente comunica alla Commissione di essere stato informato in data tredici maggio dagli uffici 
competenti che sono stati emanati: 
il D.R. n. 1310/2021 del 12.05.2021 che decreta l'esclusione dalla procedura selettiva in oggetto del 
dott. Andrea Tamburelli; il D.R. n. 1311/2021 del 12.05.2021 con cui si decreta l'esclusione dalla 
medesima procedura selettiva del dott. Antonio Cauchi.  
Il Presidente ricorda di aver ricevuto in data ventidue aprile   dagli uffici competenti la dichiarazione di 
rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva del Dott. Emanuele Ventura (come da 
Verbale n.2). 
Infine il Presidente ricorda che il candidato Simone Naldi è stato ammesso alla procedura (Verbale n. 2 
ter e relativo allegato). 
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  ventisei, e precisamente: 
 

1. ANGELINI ELENA 
2. AZZALI SARA 
3. BAMBOZZI FEDERICO 
4. BANDIERA RUGGERO 
5. CERIA MICHELA 
6. FATIGHENTI ENRICO 
7. FAVALE FILIPPO FRANCESCO 



8. FERRAGUTI ANDREA 
9. IEZZI ANNAMARIA 
10. KOWALZIG NIELS 
11. LONJOU ANNE 
12. MELANI VALERIO 
13. MONGODI SAMUELE 
14. NALDI SIMONE 
15. PATIMO LEONARDO 
16. PERSICHETTI EDOARDO 
17. PETRACCI ANDREA 
18. RICOLFI ANDREA TOBIA 
19. RIOLO STEFANO 
20. SANNA CARLO 
21. SANTI ANDREA 
22. SCHAFFLER LUCA 
23. SJOSTROM DYREFELT ZAKARIAS 
24. SPIRITO DARIO 
25. TRIESTINO MICHELE 
26. VALERI DANIELE 

 
 
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. BANDIERA RUGGERO  
2. LONJOU ANNE 
3. MELANI VALERIO 
4. RICOLFI ANDREA TOBIA 
5. TRIESTINO MICHELE 
6. VALERI DANIELE 

 
 
 
 



Il colloquio si terrà il giorno 16/06/2021 alle ore 10:30  in modalità telematica tramite la piattaforma 
Zoom: 
 
https://uniroma1.zoom.us/j/82292475018?pwd=Z1dGL3ZBV0t3YmVBUmFDalhQRmcwQT09 
 
ID riunione: 822 9247 5018 
Passcode: 832843 

L’accertamento dei documenti dei candidati avverrà per mezzo della seguente procedura: alle ore 
10:15 del 16/06/2021 ciascun  candidato manderà una copia del proprio documento di identità al 
Presidente della Commissione Prof. Paolo Papi per email al seguente indirizzo: 
<papi@mat.uniroma1.it> 

La prova orale consiste in una presentazione del candidato della durata di circa 40 minuti (durante 
la quale la Commissione ha facoltà di interlocuzione), seguita da una discussione con la 
Commissione, per una durata massima complessiva di 60 minuti. 

Al colloquio seguirà una prova di lingua inglese, consistente nella lettura e nella traduzione di un 
paragrafo di testo scientifico indicato dalla Commissione. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore sedici e trenta e si riconvoca per i colloqui il giorno 
16/06/2021 alle ore 10:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Giovanni Mongardi (Segretario) 
 
 
 
Paolo Papi (Presidente) 
 
 
 
Giuseppe Pareschi (Membro) 
 


