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CANDIDATO Tullio CECCHERINI SILBERSTEIN 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica solida e ricca di contatti internazionali. L’attività scientifica è di 
qualità molto buona, l’attività didattica ottima e variegata, l’attività di divulgazione dei suoi risultati scientifici 
intensa e apprezzabile. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare di livello molto buono, con 
collocazione editoriale molto buona. 

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello fra molto buono e ottimo. 

 

CANDIDATA Francesca Carlotta CHITTARO  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La candidata presenta una carriera accademica molto attiva e di buon interesse. L’attività scientifica è di qualità 
buona, l’attività didattica è molto intensa e l’attività di l’attività di divulgazione dei suoi risultati scientifici non 
ancora ampia. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello generalmente 
buono, e in alcuni casi molto buono, con collocazione editoriale di livello buono e in vari casi molto buono. 

Complessivamente l’attività di ricerca della candidata è di livello più che buono. 

 

CANDIDATA Lucia DE LUCA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La candidata presenta una carriera accademica molto vivace e promettente. L’attività scientifica è di qualità 
molto buona, l’attività didattica iniziale, coerentemente con la sua attuale posizione al CNR, l’attività di 
divulgazione è molto buona. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello molto buono, 
con diversi ottimi risultati con collocazione editoriale è di livello ottimo. 

Complessivamente l’attività di ricerca della candidata è di livello fra molto buono e ottimo. 

 

CANDIDATO Francesco DI PLINIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica di particolare interesse. L’attività scientifica è di livello ottimo, 
l’attività didattica molto ampia e quella di divulgazione ottima. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, generalmente di livello 
ottimo, con risultati significativi e collocazione editoriale molto buona oppure ottima. 

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello ottimo. 

 

CANDIDATO Domenico FINCO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica di interesse interdisciplinare. L’attività scientifica del candidato 
è di livello più che buono l’attività didattica è limitata e quella di divulgazione di buon impatto. 



Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di qualità generalmente 
molto buona con collocazione editoriale di livello molto buono. 

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello più che buono. 

 

CANDIDATO Diogo GASPAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA E SILVA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica molto precoce, brillante e di significativo interesse L’attività 
scientifica del candidato è di livello ottimo, l’attività didattica molto varia e quella di divulgazione molto ampia. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello ottimo, con 
collocazione editoriale di livello molto buono oppure ottimo. 

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello ottimo.  

 

CANDIDATO Andrea GIORGINI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato è all’inizio della propria carriera accademica e presenta un profilo curriculare sicuramente 
promettente.  

L’attività scientifica è molto buona anche se non ancora ampia, l’attività didattica è qualificata, l’attività di 
divulgazione molto buona.  

Le 11 pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello molto 
buono con collocazione editoriale molto buona.  

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello più che buono 

 

CANDIDATO Luca Massimo Andrea MARTINAZZI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica di notevole interesse. L’attività scientifica del candidato è 
eccellente, l’attività didattica è ampia e di alta qualità e l’attività di divulgazione significativa. Significativa la 
sua capacità di gestire fondi. 

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello ottimo con 
collocazione editoriale ottima, a tratti più che ottima. 

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello eccellente. 

 

CANDIDATO Paolo PIOVANO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica vivace, inserita in un contesto scientifico di buona 
visibilità. L’attività scientifica è molto buona e intensa, l’attività didattica è limitata, ma di buona qualità e 
l’attività di divulgazione intensa. Significativa la sua capacità di gestire fondi.  

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello molto buono e 
a tratti ottimo, con collocazione editoriale molto buona con punte ottime.  

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello molto buono. 

 

 



 

CANDIDATO Giuseppe RIEY 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una carriera accademica di buon interesse. L’attività scientifica è di buona 
qualità, l’attività didattica è molto intensa e l’attività di divulgazione non ampia.  

Le pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, di livello buono e in vari 
casi molto buono con collocazione editoriale più che buono e in alcuni casi molto buono.  

Complessivamente l’attività di ricerca del candidato è di livello buono. 

 

 

 

 

 

 


