
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - settore scientifico disciplinare 
MAT/05 Analisi Matematica  

Verbale n. 1  
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 12 agosto 2021, alle ore 14.15, si è riunita telematicamente in piattaforma Teams la 

Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 01/A3 - 
Settore Scientifico Disciplinare MAT/05, nominata con D.R. n. 453/2021 del 10 agosto 2021 
pubblicato nella stessa data sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it, che risulta così composta: 

- Prof.ssa Patrizia Pucci – professore di prima fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, probabilità         
e statistica matematica, dell’Università degli Studi di Perugia; 
- Prof.ssa Elsa Maria Marchini – professore di seconda fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica, del Politecnico di Milano; 
- Prof. Duccio Papini – professore di seconda fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, probabilità 
e statistica matematica, dell’Università degli Studi di Udine. 

 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona della Prof.ssa Patrizia Pucci e del segretario nella 
persona della Prof.ssa Elsa Maria Marchini. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 4 candidati e che dovrà concludere i lavori entro 
tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

La Commissione, in conformità con quanto stabilito dal bando di concorso, prende atto che dovrà 
valutare le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica di ciascun candidato, per poi 
procedere a una valutazione comparativa dei candidati e con delibera motivata e idonea a rendere 
conto dell’iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva indicherà un numero di candidati 
doppio, rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni 
didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, decide di avvalersi 
dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica dei candidati: 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini del concorso, la Commissione 
si attiene ai seguenti criteri: 

- coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti; 

-        apporto individuale nei lavori in collaborazione. La Commissione precisa che nelle pubblicazioni 
del settore concorsuale 01/A3 non conta l'ordine dei nomi degli autori e si attribuisce di solito un 
uguale peso ai coautori, fatto salvo il caso in cui l'apporto individuale degli autori non sia 
esplicitamente indicato nella pubblicazione medesima o in una dichiarazione sottoscritta dagli autori 
e allegata agli atti. Comunque l'individuazione dell'apporto individuale si baserà anche sulla coerenza 



con il resto dell'attività scientifica. Tuttavia la Commissione terrà in particolare considerazione il 
numero degli autori; 

 -      qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, 
quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni, nonché della loro intensità e 
continuità temporale, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento ai congedi parentali, e tenendo conto 
altresì dell’età accademica;  

-       collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale 
o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti 
parametri: 

- numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale 
entro il limite massimo previsto dall’art. 1 del bando; 

- impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, secondo il data base  
MathSciNet dell’American Mathematical Society. A tal fine si terrà conto dell’età 
accademica. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 

- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

- partecipazione a comitati editoriali di riveste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

- eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 
creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di 
brevetti; 

- sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un 
gruppo di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di 
responsabile locale; 

-    possesso di altri titoli che contribuiscano ad una migliore definizione del profilo scientifico 
del candidato, come le attività istituzionali di servizio prestate negli Atenei e negli Enti di 
ricerca, nonché organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali; sarà oggetto di specifica valutazione l'esperienza maturata nel 
settore secondo i criteri stabiliti nell'art.1 del bando (ad esempio, attività didattica svolta come 
titolare di corso di insegnamento ufficiale dei corsi di Laurea Triennali e Magistrali di area 
scientifica, nonché dei dottorati di ricerca), nonché la maturità scientifica in relazione alla 
produzione scientifica complessiva. 

Per ciascuno dei 4 candidati la commissione stila un quadro riassuntivo sull’assegnazione di un 
punteggio di merito così composto premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

  



Candidato: Nome e COGNOME 

  

TITOLI Punti 

attività didattica a livello universitario all'Estero, in relazione alla durata 0-5 

attività didattica a livello universitario in Italia  0-10 

partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 0-5 

eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico  0-5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

0-20 

impatto scientifico (numero di citazioni e numero di citatori totali, h-index) 0-30 

premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 0-10 

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, etc. 0-15 

organizzazione e/o partecipazione a congressi internazionali in qualità di relatore 0-10 

attività istituzionali (membri di collegio dottorati, etc.) 0-10 

altri titoli (produzione scientifica complessiva, etc.) 0-10 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 0-130 

PUBBLICAZIONI  

Pubblicazione n.1 1-5 

Pubblicazione n.2 1-5 

Pubblicazione n.3 1-5 

Pubblicazione n.4 1-5 

Pubblicazione n.5 1-5 

Pubblicazione n.6 1-5 

Pubblicazione n.7 1-5 

Pubblicazione n.8 1-5 

Pubblicazione n.9 1-5 

Pubblicazione n.10 1-5 

Pubblicazione n.11 1-5 

Pubblicazione n.12 1-5 

Pubblicazione n.13 1-5 

Pubblicazione n.14 1-5 

Pubblicazione n.15 1-5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI 15-75 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il giorno 10 

settembre 2021, alle ore 8. 

Il presente verbale, completo di n. 6 allegati viene trasmesso agli uffici amministrativi 
dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, 
sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

La Commissione resta in attesa del materiale presentato dai candidati per procedere nella 
prossima riunione alla loro valutazione secondo i criteri stabiliti. 

 



 

Il verbale, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 16. 
 

La Commissione 
 
Prof.ssa Patrizia Pucci     

Prof.ssa Elsa Maria Marchini 

Prof. Duccio Papini 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - settore scientifico disciplinare 
MAT/05 Analisi Matematica  

 

Verbale n. 2  
(Valutazione candidati) 

 
Il giorno 10 settembre 2021 alle ore 8 si è riunita telematicamente via Teams la Commissione 

giudicatrice per la procedura selettiva di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 
18, comma 4, della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 01/A3 - Settore Scientifico Disciplinare 
MAT/05, nominata con D.R. n. 453/2021 del 10 agosto 2021 pubblicato nella stessa data sul sito 
internet dell’Ateneo www.unitus.it, che risulta così composta: 

- Prof.ssa Patrizia Pucci – professore di prima fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, probabilità         
e statistica matematica, dell’Università degli Studi di Perugia; 
- Prof.ssa Elsa Maria Marchini – professore di seconda fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica, del Politecnico di Milano; 
- Prof. Duccio Papini – professore di seconda fascia del s.c. 01/A3 Analisi matematica, probabilità 
e statistica matematica, dell’Università degli Studi di Udine. 

Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto dal competente ufficio amministrativo, in formato 
elettronico, con apposito link su Google Drive, l’elenco dei candidati e il materiale presentato ai fini 
della selezione. 

Dall’elenco pervenuto risultano da valutare i seguenti candidati: 

A) Francesco DI PLINIO    

B) Alessio FISCELLA    

C) Genni FRAGNELLI    

D) Francesco RUSSO.  

 

Ciascun commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara il tipo di rapporti a qualsivoglia 
titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 
determinare un conflitto di interesse. Le dichiarazioni di ciascun commissario vengono allegate al 
presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

La Commissione procede all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il proprio 
giudizio individuale su ogni candidato in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 

 

CANDIDATO A) Francesco DI PLINIO    
 
Profilo: 
– Laureato triennale in Ingegneria Matematica presso il Politecnico di Milano nel 2005 
– Laureato magistrale in Ingegneria Matematica presso il Politecnico di Milano nel 2007 
– Ph.D. in Pure Mathematics presso l’Indiana University a Bloomington nel 2012 
– INdAM-Cofund Marie Curie Fellow presso Università degli Studi “Tor Vergata” da dicembre 2012 
a novembre 2014 

 



– Assistant Professor presso varie università americane dal 2014 al giugno 2021, con tenure-track dal 
luglio 2016 
–  Associate Professor with Tenure presso la Washington University a St. Louis, USA, dal luglio 
2021 a tutt’oggi 
– Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2014 e nel 2018 per il ruolo di professore 
universitario di Seconda Fascia e nel 2020 di Prima Fascia nel settore concorsuale 01/A3 – Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica 
– ha svolto attività didattica a livello universitario come titolare all'Estero dal 2012 a oggi 
– dichiara di partecipare a n. 3 gruppi di ricerca internazionali 
– dichiara coordinamento (PI) di n. 4 gruppi di ricerca internazionali e n. 2 come partecipante (coPI) 
– non dichiara di partecipare a comitati editoriali di riviste internazionali 
– organizzazione di n. 5 congressi internazionali, n. 70 partecipazioni in qualità di relatore e visiting 
fellow a Bilbao in Spagna nel 2017 
– supervisione di n. 2 tesi di dottorato e n. 2 Honors Thesis for Undergraduate Students 
– nel curriculum dichiara n. 32 pubblicazioni dal 2008 a tutt’oggi con continuità, una monografia 
didattica pubblicata online e n. 5 preprint sottomessi 
– n. 3 premi e n. 1 Graduate Fellowship 
– Presenta n. 15 pubblicazioni, di cui nessuna a nome singolo, e n. 5 a 4 nomi. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO ELSA MARIA MARCHINI: 

 

Il candidato Francesco DI PLINIO si è laureato in Italia e ha conseguito il dottorato a Bloomington 
(USA). La produzione scientifica, riguardante principalmente problemi di analisi armonica ed 
equazioni a derivate parziali, ha trovato una collocazione editoriale molto buona, con punte di 
eccellenza. Buona la diffusione presso la comunità scientifica di riferimento. Ampia l’attività 
didattica a livello universitario, buona l’esperienza accademica. Ampia l’attività seminariale, buona 
l’esperienza nell’organizzazione di convegni, numerose le collaborazioni nazionali e internazionali. 
Ha coordinato quattro corposi progetti di ricerca (due ancora attivi) in USA. Le 15 pubblicazioni 
presentate, pienamente attinenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, sono di livello molto 
buono, spesso ottimo, e sono tutte in collaborazione. In conclusione, considero Francesco DI PLINIO 
un candidato molto valido, il mio giudizio complessivo è MOLTO BUONO.  

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO DUCCIO PAPINI: 

 

Il candidato Francesco DI PLINIO ha svolto un'assidua attività didattica di I e II livello in accademie 
statunitensi. Non risulta dal curriculum attività didattica in Italia. Ha diretto progetti di ricerca che 
hanno ricevuto considerevoli finanziamenti. Le sue ricerche, che vertono su argomenti pienamente 
inquadrati nel SSD MAT/05, hanno avuto un discreto riscontro nella comunità internazionale di 
riferimento e sono state oggetto di una notevole attività seminariale. In particolare, le 15 pubblicazioni 
presentate sono tutte in collaborazione e di buon livello. In conclusione, ritengo che Francesco DI 
PLINIO sia un candidato di consolidata esperienza e il mio giudizio complessivo è MOLTO BUONO.  

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PATRIZIA PUCCI 

 
Il candidato Francesco DI PLINIO ha trascorso attività scientifica e lavorativa essenzialmente negli  

 



USA e ha svolto un'ampia e pertinente attività didattica, in corsi di I livello e II livello negli USA. 
Molto buona è anche l'attività seminariale, e numerose le collaborazioni nazionali e internazionali.  
L'attività scientifica del candidato, incentrata principalmente in Analisi Armonica ed Equazioni 
Differenziali alle derivate parziali, è di livello buono, in alcuni casi ottimo. Le 15 pubblicazioni 
presentate sono tutte in collaborazione, e di livello medio, talvolta molto alto. La produzione 
scientifica del candidato ha comunque suscitato un certo interesse nella comunità di riferimento, 
evidenziato anche dal database di MathSciNet. In conclusione, considero Francesco DI PLINIO un 
candidato di consolidata esperienza, e il mio giudizio complessivo è MOLTO BUONO. 

 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

 

Candidato: Francesco DI PLINIO 

  

TITOLI Punti 

attività didattica a livello universitario all'Estero, in relazione alla durata 5 

attività didattica a livello universitario in Italia  0 

partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 0 

eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico  0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

20 

impatto scientifico (numero di citazioni e numero di citatori totali, h-index) 15 

premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 10 

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, etc. 0 

organizzazione e/o partecipazione a congressi internazionali in qualità di relatore 10 

attività istituzionali (membri di collegio dottorati, etc.) 5 

altri titoli (produzione scientifica complessiva, etc.) 8 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 73 

PUBBLICAZIONI  
Pubblicazione n.1 - n. 2 autori Maximal directional operators along algebraic varieties, in stampa in Amer. 
J. Math. arXiv:1807.08255, pp. 35 5 

Pubblicazione n.2 - n. 3 autori Singular integrals along lacunary directions in Rn. Adv. Math. 380 (2021), 
Paper No. 107580, 21 pp. 5 

Pubblicazione n.3 - n. 4 autori Multilinear singular integrals on non-commutative Lp spaces. Math. Ann. 378 
(2020), pp. 44 4.5 

Pubblicazione n.4 - n. 4 autori Banach-valued multilinear singular integrals with modulation invariance.  
Int. Math. Res. Not. IMRN online 2020 pp. 64 4 

Pubblicazione n.5 - n. 3 autori Domination of multilinear singular integrals by positive sparse forms. J. 
Lond. Math. Soc. 98 (2018) pp. 24 5 

Pubblicazione n.6 - n. 4 autori A sparse domination principle for rough singular integrals. Anal. PDE 10 
(2017) pp. 30 4.5 

Pubblicazione n.7 - n.  3 autori Positive sparse domination of variational Carleson operators. Ann. Sc. Norm. 
Super. Pisa Cl. Sci. 18 (2018) pp. 16 4 

Pubblicazione n.8 - n. 2 autori On the maximal directional Hilbert transform in three dimensions. Int. Math. 
Res. Not. IMRN 14 (2020) pp. 33 4 

Pubblicazione n.9 - n. 2 autori Grisvard's shift theorem near L∞ and Yudovich theory on polygonal domains. 
SIAM J. Math. Anal. 47 (2015) pp. 20 5 

Pubblicazione n.10 - n. 2 autori Endpoint bounds for the bilinear Hilbert transform. Trans. Amer. Math. 

Soc. 368 (2016) pp. 42  
5 



Pubblicazione n.11- n. 4 autori Square functions for bi-Lipschitz maps and directional operators. J. Funct. 
Anal. 275 (2018) pp. 44  4.5 

Pubblicazione n.12 - n. 2 autori A modulation invariant Carleson embedding theorem outside local L2. J. 
Anal. Math. 135 (2018) pp. 37  5 

Pubblicazione n.13 - n. 2 autori Banach-valued multilinear singular integrals. Indiana Univ. Math. J. 67 
(2018) pp. 53  5 

Pubblicazione n.14 - n. 2 autori On weighted norm inequalities for the Carleson and Walsh-Carleson 
operator. J. Lond. Math. Soc. 90 (2014) pp. 21 4.5 

Pubblicazione n.15 - n. 4 autori Navier-Stokes-Voigt equations with memory in 3D lacking instantaneous 
kinematic viscosity. J. Nonlinear Sci. 28 (2018) pp. 34 4.5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI 69.5 

 
In conclusione, la Commissione giudica Francesco DI PLINIO un candidato molto buono e di 
consolidata esperienza (73+69.5=142.5). 

 

CANDIDATO B) Alessio FISCELLA    
 
Profilo: 
– Laurea Triennale in Matematica presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2008 
– Laura Specialistica in Matematica presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2010 
– Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014 
– ricercatore postdoc in Matematica presso l’Universidade Estadual de Campinas (Brasile) dal 
maggio 2014 all’agosto 2017 
– professor doutor (assistant professor) in Matematica presso l’Universidade Estadual de Campinas 
(Brasile) dall’agosto 2017 a tutt’oggi. 
– ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2017 per il ruolo di professore universitario 
di Seconda Fascia e nel 2020 di Prima Fascia nel settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica 

– ha svolto attività didattica a livello universitario all'Estero (sia graduate che undergraduate) in modo 
continuativo dal 2014 ad oggi 
– ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia come esercitatore negli A.A. 2010 e 2012 
in corsi di I livello 
– non dichiara partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
– dichiara di aver partecipato a n. 2 progetti di ricerca nazionali e n. 1 estero 

– dichiara coordinamento di n. 3 gruppi di ricerca esteri 
– non dichiara partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali 
– organizzazione di n. 4 congressi internazionali e n. 31 partecipazioni in qualità di relatore 
– è stato professore visitatore presso varie università cinesi per n. 2 periodi brevi nel 2017 e per n. 1 
mese nel 2019; è stato studente visitatore per n. 2 periodi brevi presso università italiane 
– dichiara di essere stato vincitore di n. 2 borse di studio italiane e n. 1 estera 
– dichiara tra le attività istituzionali di aver fatto parte di commissioni per esami finali di dottorato (n. 
6) e di laurea magistrale (n. 2) e di essere dal 2021 membro permanente del Comitato consultivo per 
la valutazione e selezione di borse e progetti per il PIBIC presso l’Universidade Estadual de Campinas 
– supervisione di n.1 tesi di dottorato e in co-tutela di n.1 tesi di dottorato  
– nel curriculum dichiara n. 37 pubblicazioni e 4 preprint sottomessi dal 2013 a tutt’oggi 
– Presenta n. 15 pubblicazioni, di cui n. 1 a nome singolo e n. 1 a 4 nomi. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO ELSA MARIA MARCHINI: 

 

Il candidato Alessio FISCELLA si è laureato e ha conseguito il dottorato in Italia. Vasta la produzione 

 



scientifica, nell’ambito delle equazioni differenziali alle derivate parziali. Mediamente molto buona, 

talora ottima, la collocazione editoriale ed ampia la diffusione presso la comunità scientifica di 
riferimento. Ampia l’attività didattica a livello universitario, principalmente presso l’Universidade 
Estadual de Campinas (Brasile). Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca (tre come coordinatore, 
in Brasile). Buone l’attività seminariale e le collaborazioni nazionali ed internazionali. Discreta 
l’esperienza nell’organizzazione di convegni. Le 15 pubblicazioni presentate, pienamente attinenti al 
settore scientifico-disciplinare MAT/05, sono di livello mediamente molto buono, talora ottimo, di 
cui n. 1 è a nome singolo. In conclusione, considero Alessio FISCELLA un candidato valido, il mio 
giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO DUCCIO PAPINI: 

 
Il candidato Alessio FISCELLA si è formato in Italia fino al conseguimento del dottorato, ha 
effettuato la propria attività lavorativa in Brasile, dove ha svolto dal 2014 una congrua attività 
didattica in corsi di laurea e di dottorato. Buona è anche l'attività seminariale, e numerose le 
collaborazioni nazionali e internazionali. L'attività scientifica del candidato, incentrata 
principalmente in Equazioni Differenziali alle derivate parziali, è di livello molto buono, in alcuni 
casi ottimo. Le 15 pubblicazioni presentate sono, a parte una, tutte in collaborazione, e di livello 
buono, talvolta molto alto. La produzione scientifica del candidato ha suscitato un discreto interesse 
nella comunità di riferimento, evidenziato anche dal database di MathSciNet. In conclusione, 
considero Alessio FISCELLA un candidato molto promettente, e il mio giudizio complessivo è 
MOLTO BUONO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PATRIZIA PUCCI 

 
Il candidato Alessio FISCELLA ha trascorso periodi di studio all'estero e attività lavorativa in Brasile 
dal 2014. Pertinente attività didattica in corsi di laurea e di dottorato all’estero. Molto buona è anche 
l'attività seminariale, e numerose le collaborazioni nazionali e internazionali. L'attività scientifica del 
candidato, incentrata principalmente su Equazioni Differenziali alle derivate parziali locali e non 
locali, è di livello molto buono, in alcuni casi ottimo. Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte in 
collaborazione, tranne una, e di livello medio/alto e spesso ottimo. La produzione scientifica del 
candidato ha comunque suscitato molto interesse nella comunità di riferimento, evidenziato anche 
dal database di MathSciNet. In conclusione, considero Alessio FISCELLA un candidato di 
consolidata esperienza, e il mio giudizio complessivo è MOLTO BUONO. 

 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

 

Candidato: Alessio FISCELLA    

  

TITOLI Punti 

attività didattica a livello universitario all'Estero, in relazione alla durata 4 

attività didattica a livello universitario in Italia  1 

partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 0 

eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico  

 
0 



organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi  

10 

impatto scientifico (numero di citazioni e numero di citatori totali, h-index)  30 

premi e riconoscimenti per l’attività scientifica  5 

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, etc. 0 

organizzazione e/o partecipazione a congressi internazionali in qualità di relatore 8 

attività istituzionali (membri di collegio dottorati, etc.) 6 

altri titoli (produzione scientifica complessiva, etc.) 8 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 72 

PUBBLICAZIONI  
Pubblicazione n.1 – n. 3 autori Gevrey regularity for integro-differential operators J. Math. Anal. 
Appl. 428 (2015), pp. 14 4 

Pubblicazione n.2 – n. 3 autori Stationary Kirchhoff problems involving a fractional elliptic operator and a 
critical nonlinearity Nonlinear Anal. 125 (2015) pp. 16 5 

Pubblicazione n.3 – n. 4 autori Semiclassical ground state solutions for critical Schrödinger-Poisson systems 
with lower perturbations J. Differential Equations 268 (2020), pp.45 4.5 

Pubblicazione n.4 – n. 1 autori A fractional Kirchhoff problem involving a singular term and a critical 
nonlinearity Adv. Nonlinear Anal. 8 (2019), pp.16 5 

Pubblicazione n.5 – n. 2 autori The Nehari manifold for fractional Kirchhoff problems involving singular 
and critical terms Nonlinear Anal. 186 (2019) pp. 27 5 

Pubblicazione n.6 – n. 3 autori Multiplicity results for magnetic fractional problems J. Differential Equations 
263 (2017) pp. 17 5 

Pubblicazione n.7 – n. 2 autori (p, N) equations with critical exponential nonlinearities in RN J. Math. Anal. 
Appl. 501 (2021) pp. 25 4 

Pubblicazione n.8 – n. 2 autori (p, q) systems with critical terms in RN Nonlinear Anal. 177 (2018) pp. 26 5 
Pubblicazione n.9 – n. 2 autori On Certain Nonlocal Hardy-Sobolev Critical Elliptic Dirichlet Problems 
Adv. Differential Equations 21 (2016) pp. 29 4.5 

Pubblicazione n.10 – n. 3 autori Existence of entire solutions for Schrödinger-Hardy systems involving two 
fractional operators Nonlinear Anal. 158 (2017) pp. 23 5 

Pubblicazione n.11 – n. 3 autori p-fractional Hardy–Schrödinger–Kirchhoff systems with critical 
nonlinearities Adv. Nonlinear Anal. 8 (2019) pp.21 5 

Pubblicazione n.12 – n. 3 autori Density Properties for Fractional Sobolev Spaces Ann. Acad. Sci. Fenn. 
Math. 40 (2015) pp. 19 4 

Pubblicazione n.13 – n. 2 autori A critical Kirchhoff type problem involving a nonlocal operator Nonlinear 
Anal 94 (2014) pp. 15 5 

Pubblicazione n.14 – n. 2 autori Blow-up for the wave equation with nonlinear source and boundary 
damping terms Proc. Roy. Soc. Edinburgh 145A (2015) pp. 20 4 

Pubblicazione n.15 – n. 2 autori Local Hadamard Well-posedness and Blow-up for Reaction-diffusion 
Equations with Non-linear Dynamical Boundary Conditions Discrete Contin. Dyn. Syst. 33 (2013) pp. 33 4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI 69 

 
In conclusione, la Commissione giudica Alessio FISCELLA un candidato molto buono e di 
consolidata esperienza (72+69=141). 

 

CANDIDATO C) Genni FRAGNELLI 
 
Profilo: 
– Laureata in Matematica V.O. presso l'Università degli Studi di Lecce nel 1999 
– PhD in Mathematics nel 2002 presso l’Universität di Tübingen, Germania, nel 2002 
– Assegnista di ricerca dal 2002 al 2010 presso varie università italiane 

 



– Ricercatore nel SSD MAT/05 – Analisi Matematica – presso l’Università degli Studi di Bari dal 
2010 al 2017  
–  Professore Associato nel SSD MAT/05 – Analisi Matematica – presso l’Università degli Studi di 
Bari dal 2017 
– ha conseguito nel 2018 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore universitario 
di Prima Fascia nel settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
Matematica – e nel 2020 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore universitario 
di Seconda Fascia nel settore concorsuale 01/A4 – Fisica Matematica 

– dichiara di aver svolto la seguente attività didattica a livello universitario: 5 corsi/minicorsi per il 
dottorato (uno all’estero), svariati corsi per la laurea (in Italia) come titolare dall’A.A. 2010/2011 ad 
oggi con continuità (in congedo parentale o per maternità nei periodi novembre 2008/luglio 2009, 
agosto 2011/gennaio 2012, settembre 2015/giugno 2016), attività di supporto alla didattica in Italia 
dal 2002 al 2010 e, nell’ A.A. 2000/2001, due esercitazioni all’estero 
– dichiara la sua partecipazione a n. 4 gruppi di ricerca (2 esteri) 

– dichiara di aver partecipato a n. 11 progetti di ricerca e di averne coordinati tre 
– dichiara la partecipazione a n. 6 comitati editoriali di riviste internazionali 
– organizzazione di n. 14 congressi internazionali, n. 1 scuola estiva per borsisti, n. 2 internet 
seminars, n. 43 partecipazioni in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali (dichiara 2 
ulteriori inviti a congressi futuri), n. 15 seminari su invito presso università di ricerca o centri di 
ricerca nazionali e internazionali  
– dichiara tra le attività istituzionali di essere membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca in Informatica e Matematica dell’Università degli Studi di Bari dal 2013 
– dichiara di essere attualmente supervisore di n. 3 PhD studenti stranieri e n. 1 italiano 
– nel curriculum dichiara n. 62 pubblicazioni dal 2002 a tutt’oggi con continuità, n. 1 monografia, 
n.7 special issue e volumi in qualità di co-editore e n. 2 preprint  
– Presenta n. 15 pubblicazioni, di cui n. 11 in collaborazione e n. 4 a nome singolo. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO ELSA MARIA MARCHINI: 

 

La candidata Genni FRAGNELLI si è laureata in Italia e ha conseguito il PhD in Germania. La 
produzione scientifica, incentrata principalmente su problemi di controllo ed equazioni a derivate 
parziali, equazioni paraboliche, dinamica delle popolazioni, è molto ampia e di ottima continuità 
temporale (nonostante i congedi parentali/maternità). Molto buona, spesso ottima, la collocazione 
editoriale e ampia la diffusione presso la comunità scientifica di riferimento. Molto vasta l’attività 
didattica a livello di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, nonché l’esperienza accademica. 
Ampia l’attività seminariale, l’esperienza nell’organizzazione di convegni e l’attività editoriale, 
numerose le collaborazioni nazionali e internazionali. Ha partecipato a svariati progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, taluni in veste di responsabile. Le 15 pubblicazioni presentate, pienamente 
attinenti al settore scientifico-disciplinare MAT/05, sono di livello sempre molto buono, spesso 
ottimo, 4 sono a nome singolo. In conclusione, considero Genni FRAGNELLI una candidata molto 
valida e di consolidata esperienza, il mio giudizio complessivo è OTTIMO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO DUCCIO PAPINI: 

 

La candidata Genni FRAGNELLI ha svolto una costante e intensa attività didattica in Italia a tutti i 
livelli. Ha anche svolto didattica di supporto e di II livello in Germania. Ha partecipato e diretto 

 



progetti di ricerca. La sua produzione scientifica, svolta in modo ampio e continuativo, è di livello e 
di impatto molto buoni/ottimi. Molto numerose le sue collaborazioni, ma allo stesso tempo, ha diverse 
pubblicazioni a nome solo, dimostrando una notevole autonomia scientifica. Le pubblicazioni 
presentate sono tutte di livello molto buono o ottimo. Vasta l'attività seminariale, anche a livello 
organizzativo, e in generale la sua esperienza accademica a tutto tondo. In conclusione, ritengo che 
Genni FRAGNELLI sia una candidata di salda esperienza, molto valida. Il mio giudizio complessivo 
è OTTIMO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PATRIZIA PUCCI 

 
La candidata Genni FRAGNELLI ha trascorso periodi di studio all'estero (da segnalare quelli in 
Germania) e ha svolto un'ampia e pertinente attività didattica, con ottima continuità temporale 
(nonostante i congedi parentali/maternità). Ottima è anche l'attività seminariale, l’organizzazione di 
convegni e numerose le collaborazioni nazionali e internazionali. L'attività scientifica della candidata, 
incentrata principalmente su problemi di controllo, connessi a equazioni alle derivate parziali e alla 
dinamica delle popolazioni, è di livello molto buono, in alcuni casi ottimo. Le 15 pubblicazioni 
presentate sono in collaborazione e n. 4 a nome singolo, e sempre di livello molto buono, talvolta 
ottimo. La produzione scientifica della candidata ha comunque suscitato un grande interesse nella 
comunità di riferimento, evidenziato anche dal database di MathSciNet. In conclusione, considero 
Genni FRAGNELLI una candidata matura e di consolidata esperienza, e il mio giudizio complessivo 
è OTTIMO. 

 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

 

Candidato: Genni FRAGNELLI 

  

TITOLI Punti 

attività didattica a livello universitario all'Estero, in relazione alla durata 2 

attività didattica a livello universitario in Italia  10 

partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 0 

eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico  0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

18 

impatto scientifico (numero di citazioni e numero di citatori totali, h-index) 28 

premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 5 

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, etc. 15 

organizzazione e/o partecipazione a congressi internazionali in qualità di relatore 10 

attività istituzionali (membri di collegio dottorati, etc.) 8 

altri titoli (produzione scientifica complessiva, etc.) 10 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 106 

PUBBLICAZIONI  
Pubblicazione n.1 – n. 2 autori Carleman estimates and controllability for a degenerate structured population 
model, Appl. Math. Optim. 84 (2021), pp. 46 

 
 

5 



Pubblicazione n.2 – n.1 autore Null controllability for a degenerate population model in divergence form 
via Carleman estimates, Adv. Nonlinear Anal. 9 (2020), pp. 28 5 

Pubblicazione n.3 – n.2 autori A degenerate population system: Carleman estimates and controllability, 
Nonlinear Anal. 195 (2020), pp. 29 

5 

Pubblicazione n.4 – n.1 autore Carleman estimates and null controllability for a degenerate population 
model, J. Math. Pures Appl. 115 (2018), pp. 53 5 

Pubblicazione n.5 – n.2 autori Carleman estimates for singular parabolic equations with interior degeneracy 
and non smooth coefficients, Adv. Nonlinear Anal. 6 (2017), pp. 24 5 

Pubblicazione n.6 – n.2 autori Carleman estimates, observability inequalities and null controllability for 

interior degenerate non smooth parabolic equations, Mem. Amer. Math. Soc. 242 (2016), pp. v+84  
5 

Pubblicazione n.7 – n.1 autore Interior degenerate/singular parabolic equations in nondivergence form: 
well-posedness and Carleman estimates, J. Differential Equations 260 (2016), pp. 58  5 

Pubblicazione n.8 – n.2 autori Carleman estimates and observability inequalities for parabolic equations 
with interior degeneracy, Adv. Nonlinear Anal. 2 (2013), pp. 30  5 

Pubblicazione n.9 – n.1 autori Positive periodic solutions for a system of anisotropic parabolic equations, J. 
Math. Anal. Appl. 367 (2010), pp.25 4 

Pubblicazione n.10 – n.2 autori Stability of solutions for some classes of nonlinear damped wave 
equations, SIAM J. Control Optim. 47 (2008), pp. 20  5 

Pubblicazione n.11 – n.3 autori Controllability results for a class of one-dimensional degenerate parabolic 
problems in nondivergence form, J. Evol. Equ. 8 (2008), pp. 34  5 

Pubblicazione n.12 – n.3 autori Null controllability of degenerate parabolic operators with drift, Netw. 
Heterog. Media 2 (2007), pp. 21  4 

Pubblicazione n.13 – n.3 autori Carleman estimates for degenerate parabolic operators with applications 
to null controllability, J. Evol. Equ. 6 (2006), pp. 44  5 

Pubblicazione n.14 – n.3 autori Qualitative properties of a population dynamics system describing 
pregnancy, Math. Models Methods Appl. Sci. 15 (2005), pp. 48  4.5 

Pubblicazione n.15 – n.2 autori Analyticity of semigroups generated by operators with generalized 
Wentzell boundary conditions, Adv. Differential Equations 10 (2005), pp. 20 4.5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI 72 

 
In conclusione, la Commissione giudica Genni FRAGNELLI una candidata matura, di ottima 
qualità e di consolidata esperienza (106+72=178). 
 

CANDIDATO D) Francesco RUSSO 

 
Profilo: 
– Laureato in Matematica V.O. presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2003 
– Dottorato di Ricerca in Matematica nel 2009 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
– Assegnista dal 2010 al 2014 in Italia e all’Estero 
–  Senior Lecturer da luglio 2014 a tutt'oggi presso l'University of Cape Town ed External Professor 
da Aprile 2020 a tutt'oggi presso l'University of the Western Cape, entrambe in Sud Africa 
– Ha conseguito nel 2021 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore universitario 
di Seconda Fascia nel settore concorsuale 01/A4 – Fisica Matematica 
– Ha svolto attività didattica a livello universitario come titolare presso l'University of Cape Town, 
Sud Africa, dal 2014 a tutt’oggi 
– attività didattica a livello universitario presso l'Università degli Studi di Palermo come titolare di n. 
3 corsi dal 2010 al 2012 
– non dichiara partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

– dichiara coordinamento di n. 3 gruppi di ricerca internazionali e PI di n. 4 progetti scientifici 
internazionali pluriennali 
– partecipazione a n. 3 comitati editoriali di riviste internazionali e n. 2 special issue in qualità di 
editore 

 



– dichiara l'organizzatore delle proprie attività scientifiche di organizzatore e relatore attraverso la 
pagina web https://sites.google.com/site/topolalgeb/home/activities 
– supervisione di n. 3 tesi di dottorato di ricerca e di n. 4 MSc e dichiara di essere attualmente 
supervisore di n. 1 PostDoc 
– per le pubblicazioni complessive nel proprio curriculum dichiara di rimandare per es. a MathSciNet 
ove compaiono n.  93 pubblicazioni dal 2004 a tutt’oggi con continuità 
– Presenta n. 15 pubblicazioni, di cui nessuna a nome singolo e n. 1 a 4 nomi. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO ELSA MARIA MARCHINI: 

 

Il candidato Francesco RUSSO si è laureato e ha conseguito il dottorato in Italia. Ha conseguito 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore universitario di Seconda Fascia nel 
settore concorsuale 01/A4 – Fisica Matematica. L’ampia produzione scientifica ha trovato una 
collocazione editoriale molto buona. Buona la diffusione presso la comunità scientifica di riferimento. 
Buona l’attività didattica a livello universitario, molto buona l’esperienza accademica. Buona 
l’esperienza nell’organizzazione di convegni, numerose le collaborazioni nazionali ed internazionali. 
Ha coordinato taluni progetti di ricerca (principalmente in Sud Africa). Le pubblicazioni presentate, 
riguardanti principalmente teoria dei gruppi, teoria della misura ed applicazioni, sono di livello molto 
buono, e sono tutte in collaborazione. In conclusione, considero Francesco RUSSO un candidato di 
consolidata esperienza, il mio giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO DUCCIO PAPINI: 

 

Il candidato Francesco RUSSO ha svolto la sua ampia attività didattica per lo più in Sudafrica, ma 
anche in Italia. Secondo i database disponibili, ha una produzione scientifica quantitativamente molto 
elevata che verte per lo più su teoria dei gruppi, topologia e applicazioni. Molte le collaborazioni 
scientifiche e le attività di organizzazione e direzione di gruppi di ricerca. Le pubblicazioni presentate, 
tutte in collaborazione, mostrano una buona collocazione editoriale e hanno ricevuto un discreto 
interesse nella comunità di riferimento. In conclusione, ritengo che Francesco RUSSO sia un 
candidato di esperienza consolidata e il mio giudizio è BUONO. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PATRIZIA PUCCI 

 
Il candidato Francesco RUSSO ha svolto un'ampia e pertinente attività didattica, principalmente in 
Sud Africa. Molto buona è anche l'attività accademica, e numerose le collaborazioni internazionali. 
L'attività scientifica del candidato, incentrata principalmente su Teoria dei Gruppi e applicazioni, è 
di livello buono e in alcuni casi ottimo. Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte in collaborazione, 
e di livello medio e talvolta alto. La produzione scientifica del candidato ha suscitato un qualche 
interesse nella comunità di riferimento, evidenziato dal database di MathSciNet. In conclusione, 
considero Francesco RUSSO un candidato di consolidata esperienza, e il mio giudizio complessivo è 
MOLTO BUONO. 
 

 
 

 

 



Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

 

Candidato: Francesco RUSSO 

  

TITOLI Punti 

attività didattica a livello universitario all'Estero, in relazione alla durata 5 

attività didattica a livello universitario in Italia  2 

partecipazione a enti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 0 

eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico  0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

18 

impatto scientifico (numero di citazioni e numero di citatori totali, h-index) 12 

premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 0 

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, etc. 8 

organizzazione e/o partecipazione a congressi internazionali in qualità di relatore 8 

attività istituzionali (membri di collegio dottorati, etc.) 10 

altri titoli (produzione scientifica complessiva, etc.) 8 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 71 

PUBBLICAZIONI  
Pubblicazione n.1 - n. 3 autori Topological decompositions of the Pauli group and their influence on 
dynamical systems. Math. Phys. Anal. Geom. 24 (2021), Paper No. 16, pp. 20 3.5 

Pubblicazione n.2 - n. 2 autori A description of pseudo-bosons in terms of nilpotent Lie algebras. J. Geom. 
Phys. 125 (2018) pp. 11 3.5 

Pubblicazione n.3 - n. 2 autori On the Hamilton's isoperimetric ratio in complete Riemannian manifolds of 
finite volume. J. Funct. Anal. 280 (2021), Paper No. 108843, pp. 35 5 

Pubblicazione n.4 - n. 2 autori Two bounds on the noncommuting graph. Open Math. 13 (2015) pp. 10 3 
Pubblicazione n.5 - n. 3 autori Finiteness of topological entropy for locally compact abelian groups. Glasg. 
Math. J. 63 (2021) pp. 25 3 

Pubblicazione n.6 - n. 3 autori A mathematical description of glitches in neutron stars, MNRAS 469 (2017) 
pp. 10 3 

Pubblicazione n.7 - n. 2 autori The probability that x and y commute in a compact group. Math. Proc. 
Cambridge Philos. Soc. 153 (2012) pp. 15 4 

Pubblicazione n.8 - n. 2 autori The probability that xm and yn commute in a compact group. Bull. Aust. Math. 
Soc. 87 (2013) pp. 11 3 

Pubblicazione n.9 - n. 2 autori Probability of mutually commuting n-tuples in some classes of compact 
groups. Bull. Iranian Math. Soc. 34 (2008) pp. 11 3 

Pubblicazione n.10 - n. 3 autori When is the sum of two closed subgroups closed in a locally compact abelian 
group? Topology Appl. 270 (2020), 106958, pp. 30 4 

Pubblicazione n.11 - n. 3 autori Locally compact groups with permutable closed subgroups. Adv. Math. 390 
(2021), Paper 107894, pp. 13 5 

Pubblicazione n.12 - n. 4 autori The Sylow structure of scalar automorphism groups. Topology Appl. 263 
(2019) pp. 18 4 

Pubblicazione n.13 - n. 3 autori A study in locally compact groups-Chabauty space, Sylow theory, the Schur-
Zassenhaus formalism, the prime graph for near abelian groups. Commun. Stoch. Anal. 10 (2016) Article 9 pp. 32 3 

Pubblicazione n.14 - n. 2 autori Near abelian profinite groups. Forum Math. 27 (2015) pp. 52 4 
Pubblicazione n.15 - n. 2 autori Ground state representations of topological groups, arXiv, preprint, 2021 
pp. 51 2.5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI 53.5 

 



In conclusione, la Commissione giudica Francesco RUSSO un candidato più che buono e di 
consolidata esperienza (71+53.5=124.5). 

La Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità sulla base dei giudizi espressi e 
previa valutazione comparativa dei candidati, indica in ordine alfabetico e in misura doppia rispetto 
al posto da ricoprire, i seguenti candidati maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni 
didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione: 

1) Francesco DI PLINIO (73+69.5=142.5) 

2) Genni FRAGNELLI (106+72=178).  
 

Il presente verbale, completo di n. 15 allegati (es.: dichiarazione dei rapporti intercorsi con il 
candidato (all. 12) - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche (all. 3) -  documento di 
riconoscimento in caso di sedute telematiche) viene trasmesso agli uffici amministrativi 
dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, 
sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 
 

La Commissione 
 
Prof.ssa Patrizia Pucci     

Prof.ssa Elsa Maria Marchini 

Prof. Duccio Papini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

All. 5  

 

Il sottoscritto Prof. Duccio PAPINI, componente della commissione giudicatrice per la valutazione 

del Prof. Francesco DI PLINIO, professore presso la Washington University a St. Louis, USA, ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 

240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - 

settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che con il Prof. Francesco DI 

PLINIO non è intercorso e non è in essere alcun tipo di rapporto. Dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Udine, 10 settembre 2021 

 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 



 

 

All. 6  

 

Il sottoscritto Prof. Duccio PAPINI, componente della commissione giudicatrice per la valutazione 

del Prof. Alessio FISCELLA, professore presso l’Universidade Estadual de Campinas in Brasile, ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 

240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - 

settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che con il Prof. Alessio 

FISCELLA non è intercorso e non è in essere alcun tipo di rapporto. Dichiara inoltre che con il 

predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Udine, 10 settembre 2021 

 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 



 

 

All. 7    

 

Il sottoscritto Prof. Duccio PAPINI, componente della commissione giudicatrice per la valutazione 

della Prof.ssa Genni FRAGNELLI, professoressa presso l’Università degli Studi di Bari, ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 

240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - 

settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che con la Prof.ssa Genni 

FRAGNELLI è intercorso un rapporto di collaborazione scientifica durante la di lei fruizione di un 

assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena dal 2005 al 2010, periodo in cui il 

sottoscritto era in servizio presso lo stesso ateneo in qualità di ricercatore a tempo indeterminato. 

Detto rapporto ha dato luogo a quattro pubblicazioni in collaborazione paritetica, nessuna delle quali 

è risultata presentata ai fini della valutazione comparativa. Dichiara inoltre che con la predetta 

candidata non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Udine, 10 settembre 2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 



 

 

All. 8  

 

Il sottoscritto Prof. Duccio PAPINI, componente della commissione giudicatrice per la valutazione 

del Prof. Francesco RUSSO, professore presso la University of Cape Town, Sudafrica, ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 

240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - 

settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che con il Prof. Francesco 

RUSSO non è intercorso e non è in essere alcun tipo di rapporto. Dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Udine, 10 settembre 2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 



 

 

All. 9  

 

La sottoscritta Prof. Patrizia PUCCI, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Francesco DI PLINIO, Associate Professor with Tenure presso la 

Washington University a St. Louis, USA, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi 

Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi 

Matematica, dichiara che con il Prof. Francesco DI PLINIO non sono mai intercorsi o non sono in 

essere alcun tipo di rapporto e dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni 

di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Perugia, 10 settembre 2021 

            

 



 

 

All. 10  

 

La sottoscritta Prof. Patrizia PUCCI, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio FISCELLA, assistant professor in Matematica presso l’Universidade 

Estadual de Campinas, Brasile, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 

Probabilità e Statistica Matematica - settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, 

dichiara che con il Prof. Alessio FISCELLA sono intercorse collaborazioni scientifiche durante i suoi 

brevi soggiorni a Perugia, in quanto perugino di origine, delle 15 pubblicazioni presentate le n. 2, 3, 

7-11 sono redatte con la sottoscritta e l’apporto del Prof. Alessio FISCELLA è paritario e 

proporzionato al numero di coautori. Il Prof. Alessio FISCELLA è stato invitato a convegni da me 

organizzati a Perugia durante i suoi soggiorni nella sua città natale. A causa della pandemia non 

intercorrono rapporti da almeno due anni. La sottoscritta dichiara inoltre che con il Prof. Alessio 

FISCELLA non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Perugia, 10 settembre 2021 

          

  



 

 

All. 11 

 

La sottoscritta Prof. Patrizia PUCCI, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione della Prof.ssa Genni FRAGNELLI, Professore Associato presso l’Università degli Studi 

di Bari, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, 

della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 

Matematica - settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che la Prof.ssa 

Genni FRAGNELLI è stato invitata a convegni da me organizzati a Perugia, città ove la candidata ha 

la residenza. La sottoscritta dichiara inoltre che con la Prof.ssa Genni FRAGNELLI non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Perugia, 10 settembre 2021 

          

  

 



 

 

All. 12  

 

La sottoscritta Prof. Patrizia PUCCI, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Francesco RUSSO, Senior Lecturer presso l'University of Cape Town ed 

External Professor presso l'University of the Western Cape, Sud Africa, ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, nel 

settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - settore 

scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, dichiara che con il Prof. Francesco RUSSO non 

sono mai intercorsi o non sono in essere alcun tipo di rapporto e dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Perugia, 10 settembre 2021 

            





 

All._14 

 

 

Il sottoscritto Prof. Duccio PAPINI, componente della commissione giudicatrice per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 01/A3 - 

Settore Scientifico Disciplinare  MAT/05, indetta con D.R. n. 367/2021 del 1° luglio 2021,  dichiara 

di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Udine, 1/09/2021 

 

           Firma     ____________________________ 

     



 

All. 15 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia PUCCI, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 

01/A3 - Settore Scientifico Disciplinare  MAT/05, indetta con D.R. n. 367/2021 del 1° luglio 2021,  

dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Perugia, 10 settembre 2021 

 

                                                 Firma 

        


