
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCA-
TORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE
CONCORSUALE 01/A2 – SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI MAT/02
E MAT/03 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTEL-
NUOVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BAN-
DITA CON D.D. N. 3/2019 DEL 22.11.2019

(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE SPECIALE N. 92
DEL 22.11.2019)

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia A per il Settore concorsuale 01/A2 – Settori scientifico-disciplinari MAT/02
e MAT/03 – presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 9/2020 del 02.03.2020 e composta da:

- Prof. Carlo Petronio – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica della
Università di Pisa (Presidente);

- Prof. Filippo Viviani – professore associato presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Roma Tre (Componente);

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

I componenti della Commissioni sono collegati in via telematica usando la piattaforma digitale
Zoom. La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:

1. Paolo Aceto

2. Enrico Fatighenti

3. Andrea Ferraguti

4. Roberto Pirisi

5. Luca Schaffler

6. Vito Felice Zenobi
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Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:

1. Paolo Aceto

2. Enrico Fatighenti

3. Andrea Ferraguti

4. Roberto Pirisi

5. Luca Schaffler

6. Vito Felice Zenobi

Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Paolo Aceto, e prosegue con i Dott.ri Enrico Fatighenti, Andrea
Ferraguti, Roberto Pirisi, Luca Schaffler, Vito Felice Zenobi. Al termine del seminario di
tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche dei
candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato,
selezionato casualmente da un testo scientifico.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare
la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e
formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali
altri requisiti stabiliti dal bando.

- Il dott. Paolo Aceto ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera convincente,
e ha dimostrato ottima competenza per la lingua inglese. Complessivamente, alla luce
anche dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato sia di
livello scientifico ottimo.

- Il dott. Enrico Fatighenti ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera efficace, e
ha dimostrato competenza ottima per la lingua inglese. In conclusione, alla luce anche
dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato sia di livello
scientifico ottimo.

- Il dott. Andrea Ferraguti ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera esaustiva,
e per la lingua inglese ha dimostrato ottima competenza. Complessivamente, alla luce
anche dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato sia di
livello scientifico ottimo.

- Il dott. Roberto Pirisi ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera molto con-
vincente, e ha dimostrato ottima competenza per la lingua inglese. Complessivamente,
alla luce anche dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato
sia di livello scientifico eccellente.

- Il dott. Luca Schaffler ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera convincente,
e ha dimostrato ottima competenza per la lingua inglese. Complessivamente, alla luce
anche dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato sia di
livello scientifico ottimo.
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- Il dott. Vito Felice Zenobi ha presentato i risultati della sua ricerca in maniera efficace,
e ha dimostrato ottima competenza per la lingua inglese. Complessivamente, alla luce
anche dei giudizi espressi nella valutazione dei titoli, si ritiene che il candidato sia di
livello scientifico ottimo.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato Roberto Pirisi ha riportato voti 3.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla pro-
duzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni
formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il
Dott. Roberto Pirisi vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 01/A2 – Settori scientifico-
disciplinari MAT/02 e MAT/03 – presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo
dell’Università degli Studi di Roma ’La Sapienza’.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 2 luglio 2020

LA COMMISSIONE:

Prof. Carlo Petronio (Presidente)

Prof. Filippo Viviani (Membro)

Prof. Alberto De Sole (Segretario)
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