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VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 644/2021 del 02/03/2021 
pubblicato sul sito web di Ateneo in data 02/03/2021, composta dai Professori: 

Giovanna Citti Ordinaria nel SSD MAT/05 SC 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica, Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna 

Adriana Garroni Ordinaria nel SSD MAT/05 SC 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica, Sapienza 
Università di Roma 

Kevin Ray Payne Associato nel SSD MAT/05 SC 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università 
degli Studi di Milano 

La Commissione giudicatrice si riunisce (al completo) il giorno 19/03/2021 alle ore 10.00 avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale.  

La Commissione stabilisce che il verbale e gli allegati verranno sottoscritti soltanto dal Segretario della 
Commissione e gli altri Commissari non presenti fisicamente dovranno redigere una dichiarazione di adesione 
a quanto contenuto nel verbale e negli allegati sottoscritti dal Segretario.  

Tale dichiarazione, datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento, deve 
essere trasmessa al Segretario, che la allegherà al Verbale, da consegnare al responsabile del procedimento. 

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. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona della Prof.ssa Citti e del Segretario eletto 
nella persona della Prof.ssa Garroni. 

La Commissione prende atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al 
reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 90 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web di Ateneo e stabilisce che il termine ultimo per la 
conclusione del procedimento concorsuale è il 31/05/2021.  

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e degli 
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, 
stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1 al presente 
verbale. 

Il Presidente incarica il Segretario di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di 
trasmissione, al responsabile della procedura. 

Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico (pdf convertito da word) 
all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette 
giorni.   

 



La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23/05/2021 alle ore 09.00 in via telematica per la valutazione 
delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.  

 

La seduta è tolta alle ore 12.10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 19/03/2021. 

 

PER LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa Adriana Garroni (Segretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1   AL VERBALE N. 1   DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

La Commissione prende atto dell’art.1 che relativamente alle pubblicazioni recita: 

• Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria 
intera produzione scientifica: non superiore a 12. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di 
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, a partire dal 1° gennaio 
del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.  

• 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, Math.Sci.Net. 

Inoltre, dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione giudicatrice, ad integrazione dei criteri 
previsti dal bando, assume i seguenti criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo.  
 
 
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 dimostrato una acquisita autonomia come ricercatore creativo; i criteri per 
valutare tali contributi sono i seguenti. 

Valutazione dei titoli e del curriculum.   

La Commissione giudicatrice effettuerà una motivata valutazione di ciascun candidato sulla base del 
curriculum e dei titoli debitamente documentati, adottando i seguenti criteri contenuti nel bando: 

1) L’importanza, la quantità e la varietà dei contributi scientifici; 
2) La numerosità, e densità temporale delle pubblicazioni riconosciute relative al settore o comunque 

significativamente collegate ad esso. 
3) I riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici attribuiti al 

candidato; 

In particolare si terranno in conto i seguenti elementi di valutazione: 

• Dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o all'estero;  
• Ruoli accademici ricoperti in Italia o all’estero; 
• Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
• Attività seminariale, svolta come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
• Attività editoriale per riviste di rilevanza internazionale; 
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca finanziati su bandi nazionali e 

internazionali;  
• Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
• Altri titoli scientifici significativi presentati dal candidato. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

La Commissione valuterà inoltre: 
• L’attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;  
• Altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione 

ad organi collegiali elettivi. 

Valutazione delle pubblicazioni presentate. 

La Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prenderà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi 
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne 
o rapporti dipartimentali.  



La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti 
criteri:  

• Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  

• Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
• Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e 

impatto all'interno della comunità scientifica. 

Criteri di valutazione comparativa 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comparativa secondo i seguenti criteri: 

1) Valutazione qualitativa dei lavori selezionati da ciascun candidato e valutati anche in relazione al 
numero dei coautori;  

2) Grande considerazione va attribuita alle pubblicazioni di altissimo valore e spessore scientifico, 
pubblicate su ottime riviste internazionali; 

3) Responsabilità di progetti di ricerca competitivi finanziati su bando da istituzioni nazionali ed 
internazionali; 

4) Periodi di studio e ricerca in istituzioni di prestigio internazionali; 
5) Altri rilevanti aspetti scientifici che emergono dal curriculum. 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giovanna Citti, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva di 
cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione dei criteri di 
massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma della 
Prof.ssa Adriana Garroni Segretaria della Commissione Giudicatrice, redatto in data 19/032021 che sarà 
consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

19/03/2021                                                 

                              firma                    Prof. ssa  
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Kevin Ray Payne, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva di cui 
in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione dei criteri di 
massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma della 
Prof.ssa Adriana Garroni Segretaria della Commissione Giudicatrice, redatto in data 19/032021 che sarà 
consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

19/03/2021                                                 

                              firma                    Prof.   

 

 

 

 

 

 

 

 


