
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, 

INDETTA CON D.R. N. 3704 DEL 11/11/2015 

 

Verbale della riunione n. 4 della commissione giudicatrice,  in ottemperanza del D.R.  n. 753/2017 del 

02/03/2017. 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore di ruolo di I fascia per il 

settore concorsuale 01/A2 presso il Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nominata con  D.R. n. 

727/2016 del 3/3/2016,  composta da: 

 

Maria Evelina Rossi, professore ordinario del SSD MAT/03,  dell’Università degli Studi di Genova, 

 

Marco Manetti, professore ordinario del SSD MAT/03,  dell’Università degli Studi di Roma ``La 

Sapienza'', 

 

Carlo Maria Scoppola, professore ordinario del SSD MAT/02,  dell’Università degli Studi  de 

L'Aquila, 

 

si riunisce, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il giorno 14 marzo 2017 alle ore 14.27. 

 

La commissione prende atto del decreto Rettorale  n. 753/2017 del 02/03/2017,  in cui si decreta: 

 

``Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 è annullato d'ufficio, per mancanza del 

requisito di ammissione prescritto dall'art. 2, comma 1, del bando da parte del vincitore, il D.R. n. 

1579/2016 del 24.06.2016 con il quale sono stati approvati   gli atti della procedura valutativa per un 

posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore concorsuale 01/A2 presso il dipartimento di 

Matematica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con D.R. 3704/2015 del 

11/11/2015, di cui è stato dichiarato vincitore il Prof. Alberto De Sole. 

 

Il Prof.  Alberto De Sole, nato a Roma il 17.11.1975, è escluso dalla procedura valutativa per un posto  

di professore di ruolo di I Fascia  per il Settore concorsuale 01/A2 presso il Dipartimento di Matematica -

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con D.R. 3704/2015 del 11/11/2015, per 

mancanza del requisito di ammissione prescrittto dell'art. 2, comma 1, del bando alla data di scadenza 

utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Si assegna alla commissione giudicatrice il termine di giorni 30 per l'indicazione di un altro candidato 

selezionato per il prosieguo della procedura. '' 

 

Durante la riunione la commissione tiene conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e delle 

valutazioni collegiali del profilo curriculare e delle valutazioni  complessive di merito dell’attività ricerca e 

didattica dei candidati, redatte dalla  commissione medesima nella riunione del 10 giugno 2016,  e riportate 

negli allegati n. 1 e n. 2  al verbale n. 2 della procedura valutativa in epigrafe..      

 

Dopo ampia ed approfondita discussione ed all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, la commissione ha dichiarato 

il candidato  Prof. Paolo Papi selezionato per il prosieguo  della procedura in epigrafe. 

 

 



La Commissione termina i lavori alle ore 14.45 del 14 marzo  2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Marco Manetti 

 

Prof.  Maria Evelina Rossi 

 

Prof. Carlo Maria Scoppola 

 

 


