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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A1 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT01 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA "ULISSE DINI" 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  

(D.R. n.1205 del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – 

Serie Speciale – n. 15 del dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

99– Serie Speciale Concorsi - del 18 dicembre 2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto 

n. 220 del 22 febbraio 2013, e composta da  
 

prof. Daniele Mundici, ordinario 

prof. Antonio Di Nola, ordinario   

prof. Paola D'Aquino, associato 

si è riunita telematicamente il 07/03/2013 e successivamente nei locali del Dipartimento 

di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell'Università degli Studi di Firenze nei 

giorni 10/04/2013 e 06/05/2013 per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, in epigrafe. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti 

l'espletamento della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Daniele Mundici 

e che segretario è il prof. Paola D’Aquino. 

La commissione, nella seduta del 07/03/203 ha deliberato i seguenti criteri di 

valutazione: 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o 

più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 
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Per quanto concerne il capo d) del comma 2 dell'articolo 3 del citato D.M. 25 maggio 2011, 

n. 243  (ovvero: determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione),  la Commissione 

precisa che nelle pubblicazioni del settore concorsuale 01/A1 l' ordine dei nomi è 

irrilevante; solitamente egual peso viene attribuito ai coautori, a meno che l'apporto 

individuale degli autori non venga esplicitamente indicato nella pubblicazione medesima, 

ovvero in una dichiarazione sottoscritta dagli autori e allegata agli atti. In ogni caso 

l'individuazione dell'apporto individuale si baserà anche sulla coerenza con il resto 

dell'attività scientifica. Tale criterio verrà adottato anche per le eventuali pubblicazioni 

redatte in collaborazione con i componenti della Commissione. 

Per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 3 del citato D.M. 25 maggio 2011, n. 243, la 

Commissione valuterà, ove possibile, la consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 

La Commissione farà anche ricorso, ove possibile, agli indicatori bibliometrici, di cui 

all'art. 3, comma 4, del citato  D.M. 25 maggio 2011, n. 243 (ovvero: numero totale delle 

citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; "impact factor" totale;  "impact 

factor" medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 

l'impatto della produzione scientifica del candidato, quali ad esempio, l'indice di Hirsch o 

simili). 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche e della prova orale di lingua straniera, i criteri di valutazione si baseranno su: 

 

a) conoscenza del contenuto scientifico delle pubblicazioni presentate, 

b) esposizione analitica del contributo del candidato al lavoro di ricerca,  

c) chiarezza espositiva, 

d) capacità di lettura, comprensione del testo inglese, e traduzione, 

e) conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

 

Punteggio totale 100/100 punti, di cui: 

 

Massimo 40/100 punti per i titoli, come segue:  

(Con riferimento all'art. 2, comma 1, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243): 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti max 15) 

 



b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 6) 

 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: (punti max 6) 

 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (punti max 5) 

 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 4) 

 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti  max 4). 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum indicati nell'art. 2, 

comma 1, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, la Commissione rileva che i titoli indicati ai 

capi d), e), g), j) non sono di pertinenza del settore concorsuale 01/A1 e pertanto stabilisce 

che ad essi non sarà attribuito alcun punteggio. 

 

La Commissione attribuirà fino a un massimo di 5 punti per ciascuna pubblicazione, 

fino a un massimo totale di 60 punti. 

 

Il giorno 10/04/2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

 

CARAMELLO OLIVIA 

CONVERSANO ANNALISA 

CURI GIOVANNI 

FREYTES HECTOR CARLOS 

MAMINO MARCELLO 

MOTTO ROS LUCA 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 06/05/2013 sono risultati presenti i seguenti 

candidati: 

 

CURI GIOVANNI 

FREYTES HECTOR CARLOS 

MAMINO MARCELLO 

 

ed assente il candidato:  MOTTO ROS LUCA 

 

Le candidate CARAMELLO OLIVIA e CONVERSANO ANNALISA si trovano per 

motivi di lavoro rispettivamente negli Stati Uniti d’America e in Nuova Zelanda. Come 

da corrispondenza via email intercorsa tra le candidate, gli uffici amministrativi di 

Ateneo e i commissari il loro colloquio avverrà in forma pubblica via Skype. 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle 

pubblicazioni presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 



CURI GIOVANNI                               punti 63 

CONVERSANO ANNALISA             punti 43 

FREYTES HECTOR CARLOS           punti 75.1 

MAMINO MARCELLO                      punti 47.5 

CARAMELLO OLIVIA                       punti 63 

 

 

La commissione ha individuato idoneo il dott. FREYTES HECTOR CARLOS. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 07/05/2013 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Daniele Mundici, presidente 

Prof. Antonio Di Nola, membro 

Prof. Paola D’Aquino, segretario 

 

 

 

 


