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 GUIDO CASTELNUOVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

VERBALE N. 2 BIS– SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di dicembre si riunisce per via telematica in collegamento sulla piattaforma Zoom
e tramite scambio di messaggi di posta elettronica 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 scientificodisciplinare MAT/07 - presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 e composta da:

-

Prof. Fabio Bagarello – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Palermo (Presidente);
Prof. Giuseppe Gaeta – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques"
dell’Università degli Studi di Milano (Componente);
Prof.ssa Giada Basile – professoressa associata presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:00.
Il Presidente comunica alla Commissione di avere ricevuto dal RUP i chiarimenti richiesti a seguito della riunione
del 29 Novembre 2021, cui fa riferimento il Verbale N.2. In particolare, alla luce di questi, la Commissione considera
ammissibili le domande dei candidati che hanno dichiarato almeno in parte i propri indici bibliometrici.

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al
bando. Procede poi ad elencare analiticamente, nell’allegato B, i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai candidati.

La Commissione verifica che il candidato Peyman ESLAMI non ha autocertificato ai sensi di legge nessuno dei
seguenti indicatori, calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale:
•
•
•
•
•

numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale;
indice di Hirsch;
numero totale delle citazioni;
numero medio di citazioni per pubblicazione;
«impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della
pubblicazione.
La Commissione, conformemente al bando, chiede al Responsabile del procedimento che provveda all’esclusione del
candidato Peyman ESLAMI dalla procedura e predispone l'allegato C al presente verbale.
La Commissione termina i lavori alle ore 20:00.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Giada Basile (Segretaria)

