
 
 

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 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 

 
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di dicembre in Roma si riunisce, per via telematica 
tramite scambio di messaggi di posta elettronica e in collegamento via Skype, la 
Commissione giudicatrice della 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 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 
12.10.2018, pubblicato sulla G.U n. 87 del 02.11.2018 e composta da: 
 

- Prof. Luigi Barletti – professore associato presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

- Prof. Carlangelo Liverani – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità 
fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 
n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
 
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Carlangelo Liverani e del Segretario nella persona del Prof. Emanuele Caglioti. 

 
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente 
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia 
(Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle 
risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori 
a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di 
concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), prende atto dei criteri di 
valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono 
riportati e fissati in dettaglio nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente 
verbale. [Vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB e art. 5 bando di concorso] 
 
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale 
ed il relativo allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 17 e si riconvoca per la verifica dei titoli 
e delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 11:00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Emanuele Caglioti (Segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A DEL VERBALE N. 1 
 

CRITERI DI MASSIMA 
 
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 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018 
 
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di dicembre in Roma si riunisce, per via telematica 
tramite scambio di messaggi di posta elettronica e in collegamento via Skype, la 
Commissione giudicatrice della 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 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 
12.10.2018, pubblicato sulla G.U n. 87 del 02.11.2018 e composta da: 
 

- Prof. Carlangelo Liverani – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente); 

- Prof. Luigi Barletti – professore associato presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’Università degli Studi di Firenze (componente); 

- Prof. Emanuele Caglioti – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, assume i 
seguenti criteri per la valutazione dei candidati. 
(in coerenza con quanto riportato nel bando della procedura selettiva) 

 
Criteri di valutazione individuale: 
Il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, oltre quelli 
ottenuti nel primo periodo di formazione scientifica e dimostrare una acquisita autonomia 
come ricercatore creativo; i parametri per valutare tali contributi sono: 
- l’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici originali attribuibili al 
candidato tenendo anche conto degli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del 
curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica 
internazionale: Scopus, Web of Science; 
- la numerosità, e densità temporale, visti gli anni di attività accademica, delle 
pubblicazioni riconosciute relative al settore o comunque significativamente collegate ad 
esso; 
- i riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici 
attribuiti al candidato, ad esempio sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, 
abilitazioni scientifiche italiane o estere, premi, inviti a congressi, inclusioni in comitati 
editoriali di riviste prestigiose o in comitati scientifici di conferenze di alto valore 
internazionale. 
 
Per “pubblicazione riconosciuta” s’intendono le tesi di dottorato oppure un articolo 
stampato o accettato per la pubblicazione in una rivista con referee o in atti di convegno 



con referee, oppure una edizione critica, oppure una monografia scientifica o una parte di 
monografia scientifica; questi prodotti sono apprezzabili se pubblicati in sede notoriamente 
a controllo da parte della Comunità Scientifica Internazionale.  
Il numero di anni di attività accademica è il più grande numero intero di anni contenuti nel 
periodo che va dalla data di conseguimento del dottorato di ricerca alla data di scadenza 
del Bando; se il candidato non ha un titolo di dottorato, si utilizza in sua vece la data della 
prima Laurea (almeno quadriennale), aumentata di tre anni. 
 
Criteri comparativi:  
Il criterio comparativo consiste nella valutazione qualitativa dei lavori selezionati da 
ciascun candidato e valutati anche in relazione al numero dei coautori. 
Vanno tenute in grande considerazione pubblicazioni di altissimo valore e spessore 
scientifico, pubblicate su ottime riviste internazionali. 
Vanno anche tenuti in considerazione contributi significativi e documentati nello sviluppo di 
software di riconosciuto valore scientifico o nel trasferimento tecnologico innovativo. 
 
Ulteriori criteri di valutazione: 
Sono inoltre elementi rilevanti per la comparazione: 
- Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali 
ed internazionali. 
- Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali 
 
Lavori in collaborazione:  
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare il 
contributo dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino 
svolte in collaborazione con i membri della Commissione o con terzi, si precisa che il 
contributo dell'apporto individuale del candidato, ove non sia possibile evincerlo attraverso 
una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, sarà considerato paritario. 
 

 
 
 
I criteri ora individuati saranno trasmessi al più presto, in formato cartaceo, al 
Responsabile del Procedimento, il quale ne curerà la pubblicità. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Emanuele Caglioti (Segretario) 
 
 


