SELEZIONE PER INCARICO DI LAVORO
Selezione comparativa Bando n. 1/ 2019 prot. n. 1324/VII/1 del 17/10/2019
Titolo dell’incarico: attività di sviluppo di una teoria della rettificabilità delle correnti
basata su una tecnica di convoluzione affine, con applicazioni allo studio dei difetti
di codimensione maggiore di uno nei modelli matematici della scienza dei materiali.
Responsabile scientifico: Prof. Emanuele Nunzio Spadaro

VERBALE
Il giorno 12 novembre 2019 alle ore 13.00, si è riunita la Commissione giudicatrice,
nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Matematica Guido
Castelnuovo per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di
selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro di cui al Bando n.1/2019,
composta da:
Prof. Emanuele Nunzio Spadaro (membro esperto con funzioni di Presidente);
Prof. Eugenio Montefusco (membro esperto con funzioni di Segretario);
Prof.ssa Adriana Garroni (membro esperto).

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende visione delle domande di
partecipazione al concorso e dei titoli ed accerta 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 i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna
rinuncia.
Sono pervenute n. 1 domande presentate da:
- Prof. Stephan Luckhaus
Esaminato il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi:
10 punti per il dottorato di ricerca
35 punti per le pubblicazioni
10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta presso enti di ricerca
internazionali
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35 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico

La Commissione dichiara vincitore della selezione il Prof. Stephan Luckhaus con
punti 90.
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto.
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 12 novembre 2019
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