PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
01/A3 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO DELL’UNIVERSITÀ DI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3/2020 DEL 10.11.2020
(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE SPECIALE N. 88 DEL
10.11.2020)
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di giugno in Roma si è riunita per via telematica
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 01/A3 –
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento di Matematica
Guido Castelnuovo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.D. n. 2/2021 del 19/01/2021 e composta da:

-

-

Prof. Antonio Siconolfi – professore ordinario presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
Prof.ssa Maria Giovanna Mora – professore ordinario presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia
(componente);

-

Prof. Sebastiano Carpi– professore associato presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:30
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:

1.

Valeriano Aiello

2.

Andrea Aspri

3.

Giovanni Eugenio Comi

4.

Azahara DelaTorre Pedraza
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5.

Alessandro Goffi

6.

Vincenzo Morinelli

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

1.

Andrea Aspri

2.

Giovanni Eugenio Comi

3.

Alessandro Goffi

4.

Vincenzo Morinelli

La commissione si accerta preliminarmente dell’identità personale di tutti i
candidati presenti.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale del candidato Dott.
Andrea Aspri. Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede
all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale del candidato Dott.
Alessandro Goffi. Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede
all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale del candidato Dott.
Giovanni Eugenio Comi. Al termine del seminario del candidato, la Commissione
procede all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale del candidato Dott.
Vincenzo Morinelli. Al termine del seminario del candidato, la Commissione
procede all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
Terminati i colloqui e l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione
procede ad effettuare la valutazione collegiale dei seminari e delle prove in lingua
straniera indicata nel bando e formula i giudizi collegiali comparativi complessivi in
relazione al curriculum, per ogni candidato.
1) CANDIDATO: ANDREA ASPRI
Il candidato espone con sicurezza e padronanza alcuni aspetti del suo lavoro di
ricerca. La conoscenza della lingua inglese è molto buona. Candidato di livello
complessivamente molto buono, ben inserito nel settore di ricerca dei problemi inversi
sia dal punto di vista teorico che da quello applicativo.
2) CANDIDATO: ALESSANDRO GOFFI

Il candidato espone esaurientemente alcuni aspetti del suo lavoro di ricerca. La
conoscenza della lingua inglese è molto buona.
Candidato di livello complessivamente molto buono con produzione scientifica intensa e molto interessante.
3) CANDIDATO: GIOVANNI EUGENIO COMI
Il candidato espone in maniera brillante alcuni aspetti del suo lavoro di ricerca. La
conoscenza della lingua inglese è molto buona. Candidato di livello
complessivamente ottimo, attivo in un ambito di ricerca di grande rilevanza.
4) CANDIDATO: VINCENZO MORINELLI
Il candidato espone con grande padronanza vari aspetti del suo lavoro di ricerca. La
conoscenza della lingua inglese è molto buona. Candidato di livello
complessivamente ottimo. Ha ottenuto alcuni risultati estremamente rilevanti su
problematiche analitico-funzionali collegate ad argomenti di fisica quantistica.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente
invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Vincenzo Morinelli ha riportato 3 voti.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla
produzione 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. Vincenzo Morinelli vincitore della procedura selettiva per
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore
concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento
di Matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Antonio Siconolfi (Presidente)
Prof.ssa Maria Giovanna Mora (Componente)
Prof. Sebastiano Carpi (Segretario)

