PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 01/A4 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/07 – FISICA
MATEMATICA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - UNIVERSITA’ ROMA TRE.

VERBALE N. 4
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale)
Il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 9:00 si è riunita in forma telematica la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1688 del
2021, nelle persone di:
Prof. Paolo Buttà
Prof. Alessandro Giuliani
Prof. Fabio Lucio Toninelli
per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati comparativamente
più meritevoli discutono e illustrano davanti alla Commissione stessa i titoli e la
produzione scientifica e dimostrano l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica, attraverso la
piattaforma Teams.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale:
1) Sylvain Benjamin CARROZZA
2) Peyman ESLAMI
3) Robin Johannes Petrus REUVERS
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. Il colloquio
consiste in una presentazione della propria attività di ricerca e delle pubblicazioni
scientifiche più significative della durata di 45 minuti circa, a cui segue una sessione di
domande e discussione di 15 minuti circa. Quest’ultima parte del colloquio avviene in
lingua inglese, ai fini di accertare la conoscenza della lingua straniera, secondo i criteri
stabiliti nella seduta preliminare del 7 dicembre u.s.
Alle ore 12:30, terminate le discussioni dei titoli e della produzione scientifica e le
prove orali volte ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, la
Commissione si riunisce per un primo confronto sull’esito dei colloqui. Dopo ampia
discussione, la Commissione unanime decide di aggiornare i lavori a data da stabilirsi,
comunque entro i sei mesi dal suddetto D.R. di nomina della Commissione, per
ultimare, sempre in modalità telematica, l’attribuzione dei punteggi e per procedere
alla stesura della relazione finale.
La seduta è tolta alle ore 13:30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 23 febbraio 2022
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PER LA COMMISSIONE:
F.to Prof. Alessandro Giuliani

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento
Personale Docente e Ricercatore
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre, settore
concorsuale 01/A4, settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica Matematica, il
cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 77 del 28/09/2021
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Paolo Buttà, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma
Tre, settore concorsuale 01/A4, settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica
Matematica, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. n. 77
del 28/09/2021, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla
discussione pubblica su titoli, produzione scientifica e adeguata conoscenza della
lingua straniera dei candidati comparativamente più meritevoli della suddetta
procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del Prof.
Alessandro Giuliani, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 23/02/2022
F.to Prof. Paolo Buttà

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010 ,
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre, settore
concorsuale 01/A4, settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica Matematica, il
cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 77 del 28/09/2021
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Fabio Toninelli, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma
Tre, settore concorsuale 01/A4, settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica
Matematica, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. n. 77
del 28/09/2021, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla
discussione pubblica su titoli, produzione scientifica e adeguata conoscenza della
lingua straniera dei candidati comparativamente più meritevoli della suddetta
procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del Prof.
Alessandro Giuliani, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 23/02/2022
F.to Prof. Fabio Toninelli

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore
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