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UNIVERSITA' DEGLI SruDI DI SIEIúA
VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE DEL SETTORE
SCIENTIFICO DISCiPLINARE MAT/03 - GEOMETRIA DELLA FACOLTA'DI SCIENZE MATEMATICHE
FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA.

Il giorno 5 settembre 2008 alle ore 11:00 si riunisce per via telematica, a seguito di autorizzazione del
Magnifico Rettore, la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un Ricercatore del settore scientifico disciplinare MAT/03 - GEOMETRIA della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Siena, bandito con D.R. n. 205 del 25
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzefta Ufficiale n. 12 del 72/02/2008.
La Commissione, nominata con D.R. n. 556 del 7/07 /2008, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 5/08/2008, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 23.3.2000,
n.1.17,è così costituita:
Prof. CHIANTINI Luca (Università degli Studi di Siena) - Membro designato;
Prof. DOLCETTI Alberto (Università degli Studi di Firenze) - Membro eletto;
Dott. NOTARI Roberto (Politecnico di Milano)- Membro eletto;
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai
sensi dell'art, 51 del C.P.C, ed, in particolare, in rapporto di parentela o cti affinità, tino al 4" grado inciuso
dopodiché, visto quanto previsto dal bando, procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof.
CHiANTINI Luca e del Segretario nella persona del Dott. NOTARI Roberto.
La commissione giudicakice predetermina, ai sensi dell'art.4 - comma 2 - del D.P.R. 117/2000, i seguenti
criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati, tenendo in considerazione, al fine della
valutazione complessiva dei curricula dei candidati, i criteri indicati nel bando.
a)
b)
c)
d)
e)
0

congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel Settore scientifico disciplinare per il
quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della
comunità scientifica;
continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze
nello specifico Settore scientifico disciplinare;
riconoscimento dell'attività scientifica del candidato da parte di Istituzioni Scientifiche o Accademiche
aventi rilevanza nazionale o internazionale (inviti ufficiali a presentare relazioni a congressi o a tenere
seminari nazionali ed internazionali, premi e riconoscimenti vinti, ecc.).

Costifuiranno in ogni caso titoli da valutare specificamente

a) attività didattica svolta anche all'estero;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
L,'

I'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d)

i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio ftnahzzate ad attività di ricerca;

e)

il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n.297;

0

l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

g)

il coordinamento
internazionale.

di iniziative

in campo didattico

e scientifico svolte in ambito nazionale ed

Per la valutazione delle pubblicazioni eventualmente svolte dai candidati in collaborazione con terzi, ed in
particolare con i commissari, la Commissione stabilisce i seguenti criteri, utili e sufficienti ad enucleare
l'apporto del singolo autore:

.
r
r

coerenza con il resto dell'attrvità scientifica e continuità delle linee di ricerca perseguite;
notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico per il contributo dato allo specifico settore di
competenza;
ordine dei coautori, qualora si differenzi da quello alfabetico.

Le eventuali pubblicazioni in collaborazione con uno o più dei commissari, non potranno esserevalutate, se
i commissari coinvolti non rilasciano una dichiarazione scritta, dalla quale si possa evincere chiaramente
I'apporto del candidato.
La Commissione stabilisce che la seconda prova consisterà in una prova scritta.
Per la valutazione della prima prova scritta, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:
.
congruità, pertinenza e completezza della trattazione rispetto all'argomento scientifico prescelto;
r
capacità e correttezza argomentativa e fluenza stilistica dell'espressione;
.
individiiazione dei tratti maggiormente significa-tivi ed essenzialidell'argoirrento kattato.

Per la valutazione della seconda prova scritta, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:
.
congruità, pertinenza e completezza dello svolgimento;
.
capacità e correftezza argomentativa e fluenza stilistica dell'espressione;
.
chiarezza espositiva anche in relazione agli aspetti didattici.

La prova orale consisterà in:
.
.
.

La
.
.
.
.

una discussione delle prove scritte svolte dal candidato e degli argomenti ad esselegati;
una valutazione degli eventuali aggiornamenti e sviluppi del curriculum e dell'attività scientifica del
candidato awenuti dopo la presentazione della domanda di iscrizione al concorso.
una presentazione e discussione dei progetti e dell'attività di ricerca già svolte e in atto da parte del
candidato e degli argomenti ad essalegati;

discussione verrà valutata in base ai seguenti.parametri:
adeguatezza della cultura matematica di base e specifica;
problematicità dei temi esposti, capacità e corÍeftezza argomentativa;
chiarezza, precisione e concisione dell'esposizione;
originalità del taglio espositivo.
.'

I Commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno presentato domanda:
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B E D U L L TL U C I O
(MN)- 0B/01/1973
BDLLCU73AoBLB26A
VIADANA
BERNARDIALESSANDRA
(BO)- 2710611977
BRNLSN77H67AS5BS
PORRETTA
TERME
BOCCTCRTSTTANO
BCCCST75B1BC0B5C
CASTEL
DELprANO(GR)- 18/021197s
BOLOGNEST
MTCHELE
pAVrA(pV)- 09l09lr979
BLGMHL79P09G3BBA
BRAMBILLA MARIA CHIARA
(MI). 28I 03I 1977
BRMMCHTTC6BAB
lBWBESANA
IN BRIANZA
CATTABRIGAALESSIA
(BO)- 251r011976
CTTLSS76R65A944H
BOLOGNA

croLlr GTANNI

(Fr)- 30/06/1973
CLLGNN73H30G999B
PRATO
DELLASALA GTUSEPPE
(BO)- 0410611980
DLLGPP80H04A944V
BOLOGNA
FAENZI DANIELE
FNZDNL74R29H501Z
ROMA(RM)- 29IL0lr974
FERRETTIANDREA
(LU)- 14103/1981
FRRNDR81C14E71sp
LUCCA
FRANCAVIGLTASTEFANO
prSTOiA
(pT)- 1910817973
FRNSFN73M19G713D
FROSINTCHIARA
prSTOrA
(pT)- 2610417973
FRSCHR73D66G713B
GORI ANNA
(F1)- 25I 09I 1974
GRONNA74P65D612N
FTRENZE
GORLA ELrSA
(GE)- 2010811976
GRLLSE76M60D969G
GENOVA
NOVELLI CARLA
(SV)- 22lr\lrsTO
NVLCRL70R62A145P
ALBENGA
RAPAGNETTAANTONIO
RPGNTN75Lo7A4BBB
ATRIFE) - 0710711975
SABATINO PIETRO
(CZi.3CIO4II974
SBTPTR74D3OF537N
VIBOVALENTIA
SCARAMUZZAANNA
(GO)- r2lr0l1978
SCRNNA78R52E09BB
GORTZTA
SToPPTNOLrDrA
(PV)- 1710611977
STPLDr77H57G38BH
PAVrA
VTETRIANDREA
(RM)- 20/06/1969
WRNDR69H20H501I
ROMA
ZAMBON MARCO
(TV)- 27lr0tr97s
ZMBMRC75R27L407N
TREVTSO
ZUDDAS DARTELE
(CA)- rLllslLgTs
ZDDDNL75E11B354R
CAGLTART

dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. ed, in
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4' grado incluso.
La Commissione prende atto che sono pervenute le rinunce dei seguenti candidati: ZAMBON Marco.

Il Presidente della Commissione provvederà a redigere e sottoscrivere il presente verbale, e a trasmetterlo,
unitamente alle dichiarazioni di adesione degli altri membri, al responsabile del procedimento di cui al
comma 11 dell'art. 2 del citato DPR 117, presso l'Ufficio Concorsi dell'Università di Siena, che prowederà a
rendere pubblici, tramite affissione all'albo dell'Ufficio stesso e della Facoltà interessata, i suddetti criteri di
massima.
La Commissione, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori, stabilisce che la successiva riunione si tenga il giorno 22 settembre 2008 alle
ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche "R. Magari" dell'Università degli
Studi di Siena.
Considerato che il bando prevede che il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del luogo in cui ciascuna di esse si svolgerà, venga comunicato ai candidati, a mezzo telegramma,
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almeno 15 giorni prima delio svolgimento delle prove stesse,la Commissione fissa, con congruo anticipo, il
seguente calendario:
prima prova giorno 23 settembre 2008 ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze Matematiche ed
Informatiche "R. Magari" dell'Università degli Studi di Siena;
seconda prova giorno 24 settembre 2008 ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze Matematiche ed
informatiche "R. Magari" dell'Università degli Studi di Siena;
prova orale giorno 13 ottobre 2008 ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze Matematiche ed
Informatrche "R. Magari" dell'Università degli Studi di Siena.

Tali date saranno comunicate dal Presidente della Commissione all'Ufficio Concorsi dell'Università di Siena
per la convocazione tramite telegramma degli interessati.

La Commissione infine prende atto dei tempi stabiliti dalle norme e dal bando per l'ultimazione dei lavori,
così come ricordati dal Rettore dell'Università di Siena con la nota di comunicazione della nomina ai singoli
membri della Commissione stessa, e si impegna a concludere la procedura entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina, cosciente del fatto che, qualora si dovessero presentare
comprovati ed eccezionali motivi che rendessero impossibile la conclusione entro tale termine, l'eventuale
proroga concessa dal Rettore non potrebbe comunque andare olhe i dieci mesi dalla data di pubblicazione
sulla G.U. del decreto di nomina.
Alle ore 11:30, null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidente.
Gli altri Commissari provvederanno a sottoscrivere il verbale, e siglarlo in ogni pagina, nella prossima
s e d u t au t i l e d e l l a C o m m i e s i o n e .
La Commissione:

. Alberto DOLCETTI Membro
iioberto NOTAÌ(I Segretario

