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

TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A4 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/07 - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.  2267/2021 DEL 09.08.2021 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEI SEMINARI                                  
 

 
Alle ore 10:05 inizia il colloquio in forma seminariale  dei candidati. 

 

CANDIDATO: Andrew KELS 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato espone i propri risultati su sistemi integrabili su reticolo, con alcuni esempi relativi alla meccanica statistica. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario 

Il candidato ha illustrato con chiarezza alcuni suoi risultati e i progetti di ricerca in corso, mostrando una notevole  

competenza nei suoi temi di ricerca. L'esposizione è stata ben organizzata. 

 

 

CANDIDATO: Ludovico LAMI 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato espone i propri risultati su informazione quantistica e “General probabilistic theories”. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario 

Il candidato  ha illustrato chiaramente alcuni dei suoi risultati e dei suoi progetti di ricerca, mostrando una notevole 

padronanza delle tematiche trattate. L'esposizione è stata ben organizzata. 

 

 

CANDIDATO: Domenico MONACO 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato espone i propri risultati su proprietà topologiche in sistemi quantistici a infiniti gradi di libertà. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario 

Il candidato  ha illustrato molto chiaramente alcuni dei suoi risultati e dei suoi progetti di ricerca, mostrando una 

notevole padronanza delle tematiche trattate. L'esposizione è stata chiara e molto ben organizzata. 

 

CANDIDATO: Michele Schiavina 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato espone i propri risultati sulle applicazioni del formalismo BV, BFV in relatività e in sistemi dinamici. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario 

Il candidato  ha illustrato chiaramente alcuni dei suoi risultati e dei suoi progetti di ricerca, mostrando una notevole 

padronanza delle tematiche trattate. L'esposizione è stata ben organizzata. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

Giada Basile (Segretaria) 

 

 


