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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

 
 
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo in Roma si è riunita al completo nei locali del 
Dipartimento di Matematica 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 15:00. 
 
 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati con il seguente 
risultato: 
 
CANDIDATA Elena AGLIARI:  Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Elena AGLIARI 
selezionata per il prosieguo 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”, 
indetta con D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018, 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 



riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Carlangelo Liverani (Presidente) 
 
 
Luigi Barletti (Componente) 
 
 
Emanuele Caglioti (Segretario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
 

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 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo in Roma si è riunita al completo nei locali del 
Dipartimento di Matematica 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, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATA Elena AGLIARI 
 
Giudizio complessivo: 

Il complesso dei titoli scientifici è giudicato ottimo.  

La produzione scientifica della candidata è di eccellente consistenza e impatto. 

Sul complesso delle 12 pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo.  

Il giudizio sull’esperienza didattica è molto buono.  

Il giudizio sul colloquio è ottimo e quello sulla padronanza della lingua inglese è ottimo.  

Il giudizio complessivo sulla candidata è: ottimo.  
 
 
CANDIDATO Giacomo DE PALMA 
 
Giudizio complessivo: 

Il complesso dei titoli scientifici è giudicato ottimo.  

La produzione scientifica del candidato è di eccellente intensità e di ottimo impatto. 

Sul complesso delle 12 pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo.  

Il giudizio sull’esperienza didattica è molto buono.  



Il giudizio sul colloquio è molto buono e quello sulla padronanza della lingua inglese è ottimo.  

Il giudizio complessivo sul candidato è: tra molto buono e ottimo.  
 
 
 
 
 
CANDIDATO Marco FALCONI 
 
Giudizio complessivo: 

Il complesso dei titoli scientifici è giudicato molto buono.  

La produzione scientifica del candidato è di intensità molto buona e di impatto molto buono. 

Sul complesso delle 12 pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo.  

Il giudizio sull’esperienza didattica è buono.  

Il giudizio sul colloquio è ottimo e quello sulla padronanza della lingua inglese è ottimo.  

Il giudizio complessivo sul candidato è: molto buono. 

 
 
CANDIDATO Paolo GIULIETTI 
 
Giudizio complessivo: 

Il complesso dei titoli scientifici è giudicato molto buono.  

La produzione scientifica del candidato è limitata ma di impatto molto buono. 

Sul complesso delle 8 pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo.  

Il giudizio sull’esperienza didattica è molto buono.  

Il giudizio sul colloquio è molto buono e quello sulla padronanza della lingua inglese è ottimo.  

Il giudizio complessivo sul candidato è: molto buono. 

 
 
CANDIDATO Alessia NOTA 
 
Giudizio complessivo: 

Il complesso dei titoli scientifici è giudicato ottimo.  

La produzione scientifica della candidata è di ottima consistenza e impatto molto buono. 

Sul complesso delle 12 pubblicazioni selezionate il giudizio è ottimo.  

Il giudizio sull’esperienza didattica è molto buono.  

Il giudizio sul colloquio è ottimo e quello sulla padronanza della lingua inglese è ottimo.  

Il giudizio complessivo sulla candidata è: tra molto buono e ottimo.  

 

  
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Carlangelo Liverani (Presidente) 
 
 
Luigi Barletti (Componente) 



 
 
Emanuele Caglioti (Segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
RELAZIONE FINALE 

 
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). 

 
 

si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 4 dicembre 2018 dalle ore 16 alle ore 17 per via telematica (via 
skype).  

 II riunione: il giorno 19 dicembre 2018 dalle ore 10:30 alle ore 19 a Roma presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il giorno 
24 gennaio 2019 dalle ore 11 alle ore 13 per via telematica (via skype). 

 III riunione: il giorno 12 febbraio 2019 dalle ore 14 alle ore 18 per via telematica (via 
skype). 

 IV riunione: il giorno 27 marzo 2019 dalle ore 9 alle ore 15 presso presso il Dipartimento 
di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 V riunione: il giorno 27 marzo 2019 dalle ore 15 alle ore 16:30 presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 4 dicembre 
2018 e concludendoli il giorno 27 marzo 2019. 
 
Con D.R. n. 359/2019 del 29.01.2019 è stata concessa la proroga fino al 03 aprile per lo 
svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione giudicatrice. 
 
 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione dei candidati. 



Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica della valutabilità dei titoli presentati dai candidati. 

Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli presentati dai candidati.  

Nella quarta riunione ha assistito ai seminari dei candidati e ha proceduto a valutare i seminari e la  

conoscenza della lingua inglese.  

Nella quinta riunione ha proceduto alla valutazione comparativa complessiva dei candidati. 
 
 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 
Elena AGLIARI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 
Il Segretario della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale dei verbali 4 e 5 con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16:30. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Carlangelo Liverani (Presidente) 
 
 
Luigi Barletti (Componente) 
 
 
Emanuele Caglioti (Segretario) 

 
 
 



 
ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE 

Al Responsabile del Procedimento 
 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 01/A4 - SSD MAT/07 presso il Dipartimento 
di Matematica. 
 
Il sottoscritto Emanuele Caglioti in qualità di segretario della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 2 Verbali con relativi allegati (verbale 4 e verbale 5 con relativi allegati) 

N°5 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio Relazione finale della Commissione 

 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 27/03/2019 
 
Prof. Emanuele CAGLIOTI 


