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VERBALE DELLA 2a SEDUTA 
 
 

Il giorno 1/9/2016 alle ore 14.00 ha luogo, per via telematica, la seconda riunione della 
Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione di cui al titolo.  

La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 12 
del citato Regolamento emanato da questa Università, per effettuare la valutazione preliminare dei 
candidati. 

I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano che 
non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del 
codice di procedura civile. 

Il Presidente ricorda che al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice dovrà procedere preliminarmente alla 
valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri predeterminati in conformità 
alla normativa vigente.  

Ciascun Commissario prende atto dei curriculum presentati dai candidati, trasmessi dal Presidente 
per via telematica, e in modo particolare, dei titoli e delle pubblicazioni dichiarati dai medesimi sui quali 
fondare la valutazione preliminare. 

Al termine della seduta la Commissione, all’unanimità, sulla base dei criteri e parametri 
predeterminati nella seduta del 14/7/2016 esprime i giudizi di cui all’allegato A che fa parte integrante del 
presente verbale. 

Conseguentemente la Commissione trasmette il presente verbale, unitamente all’elenco del 
candidati, comparativamente più meritevoli, ammessi a sostenere la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica (allegato). 

La seduta è tolta alle ore 18.15 e la Commissione si aggiorna alle ore 10.00 del giorno 15/9/2016 
presso il Dipartimento di Matematica, via Dodecaneso 35, Genova, per la discussione pubblica dei titoli e 
delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, è corredato dalle dichiarazioni di 
concordanza degli altri Commissari. 

 
DATA  1 settembre 2016     IL PRESIDENTE 
 
       ___________________________ 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 
Giudizi analitici formulati collegialmente sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei 
candidati: 

 
Candidato: BORDGT Anthony 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1982, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica presso l'Università di 
Nizza (Francia) nel 2015. La tesi tratta argomenti dei Fondamenti Univalenti della Matematica, sviluppati 
nella Teoria delle Categorie e nella Teoria dei Tipi, ed è congruente con il SSD della procedura in 
oggetto. 
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica. Essa si è svolta in Francia, negli Stati Uniti 
d'America e nella Repubblica Ceca, attraverso posizioni di ricerca e periodi di visita.  
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nel campo della Teoria dei Tipi e dell'Algebra Omotopica. 
La sua attività di insegnamento universitario è limitata a alcuni seminari di ricerca.  
 
2) produzione scientifica 

 
Il candidato presenta 5 prodotti di ricerca dei quali uno è la sua tesi di dottorato. Inoltre ha contribuito ad 
una monografia di ricerca, congruente con il SSD della procedura in oggetto, di notevole rilevanza. Ha 
scritto, in collaborazione con altri autori, un libro di matematica generale per la scuola, parzialmente 
congruente con il SSD della procedura in oggetto. Due articoli sono stati presentati per la pubblicazione. 
Il candidato non ha prodotto alcuna pubblicazione su riviste o in atti di convegni.  
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: BOVA Simone Maria 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1975, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Logica Mateamtica e Informatica 
Teorica presso l'Università di Siena. La tesi di dottorato tratta argomenti di Logica a Più Valori ed ha 
ricevuto una menzione dall'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni. 
Ha svolto attività di insegnamento a livello universitario in parte riconducibili al SSD della procedura in 
oggetto presso la Vanderbilt University a Nashville TN (USA). 
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica. Essa si è svolta negli Stati Uniti d'America e in 
Austria, attraverso posizioni di ricerca e periodi di visita. 
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La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nell'ambito della Logica Algebrica e delle Applicazioni della Logica 
all'Informatica. 
È coordinatore di un progetto di ricerca austriaco. 
Ha partecipato a convegni internazionali di carattere parzialmente riconducibile al SSD della procedura in 
oggetto anche presentando comunicazioni.  
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto numerose pubblicazioni di cui 13 articoli su riviste 
internazionali e 13 su atti di convegno. Di queste, alcune sono rilevanti per il SSD della procedura in 
oggetto insieme alla tesi di dottorato; due di tali pubblicazioni sono pubblicate su riviste di alto prestigio 
per il SSD della procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 
 

 
Candidato: BURKE Matthew 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1988, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso la Macquarie 
University a Sydney nel 2015. La tesi tratta argomenti della Geometria Differenziale Sintetica con un 
approccio sintetico alla teoria di Lie ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
Oltre a alcuni seminari di ricerca, ha svolto attività di insegnamento universitario nella forma di tutorato. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nell'ambito della Geometria Differenziale Sintetica.  
Ha partecipato a convegni internazionali a partire dal 2014, anche come confererenziere invitato, 
comunicando i risultati della sua ricerca. 
 
 
2) produzione scientifica 
 
Il candidato presenta tre prodotti di ricerca di cui uno è la sua tesi di dottorato mentre gli altri due sono 
articoli sottomessi per la pubblicazione, parzialmente riconducibili al SSD della procedura in oggetto. Il 
candidato non presenta nessuna pubblicazione su riviste oppure in atti di convegni.  
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: CARAMELLO Olivia 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nata nel 1984, la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica nel 2009 presso 
l'Università di Cambridge (UK). La tesi studia i topos di Grothendieck e la logica geometrica, ed è 
congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta in Italia, nel Regno Unito, in 
Germania e in Francia, attraverso posizioni di ricerca e periodi di visita.  
La candidata ha svolto attività didattica soprattutto all'estero, nell'ambito di corsi specialistici. 
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La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nel campo della Teoria dei Topos. 
La produzione scientifica si colloca ad un livello eccellente per i risultati ottenuti ed è congruente con il 
SSD della procedura in oggetto. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2008 comunicando i risultati della sua 
ricerca, in alcuni casi come conferenziere invitata. 
Ha vinto il premio dell'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni per la migliore tesi di dottorato. 
 
2) produzione scientifica 
 
Oltre alla tesi di dottorato, la candidata ha prodotto 29 pubblicazioni. Di queste 13 sono articoli su riviste 
internazionali e congruenti con il SSD della procedura in oggetto; cinque di tali pubblicazioni sono su 
riviste di grande prestigio nel SSD della procedura in oggetto. Ha prodotto anche due quaderni del 
Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino e un libro in corso di pubblicazione, oltre ad articoli 
e un altro libro in corso di revisione o in preparazione. 
La produzione scientifica della candidata ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 
Candidato: CARROY Raphael 
 
 

1) titoli e curriculum 
 

Nato nel 1984, il candidato ha conseguito il dottorato di rierca in Logica Matematica in cotutela presso 
l'Università di Losanna e l'Università Parigi 7 nel 2013. La tesi tratta argomenti di Teoria Descrittiva degli 
Insiemi ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica, svolta in Italia, in Svizzera, in Germania e in 
Francia, attraverso posizioni di ricerca. 
Il candidato ha svolto, esclusivamente all'estero, attività didattica di tutorato per corsi principalmente 
congruenti con il SSD della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con importanti gruppi di ricerca 
internazionali e si inserisce nel campo della Teoria Descrittiva degli Insiemi. 
Ha partecipato a vari convegni internazionali e ha fatto relazioni in seminari di ricerca, presentando i 
risultati della sua ricerca. Ha vinto il premio Paul Bernays della Swiss Society for Logic and Philosophy 
of Science. 
 
2) produzione scientifica 

 
Il candidato ha prodotto 9 pubblicazioni congruenti con il SSD della procedura in oggetto; di queste 4 
sono su riviste internazionali ed 1 in atti di convegni internazionali. Le 4 pubblicazioni su riviste 
internazionali hanno una collocazione editoriale buona o molto buona. Gli altri 4 prodotti di ricerca sono 
in corso di referaggio.  
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
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Candidato: CERAMI Marco 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1977, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 in Logica Pura e Applicata presso 
l'Università di Barcellona con una tesi nell'ambito della Logica a Più Valori, congruente con il SSD della 
procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta una formazione scientifica molto buona. Essa si è svolta nella Repubblica Ceca 
mediante posizioni di ricerca.  
Ha svolto attività didattica nella Repubblica Ceca in corsi specialistici, in parte congruenti con il SSD 
della procedura in oggetto.  
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di notevole  
livello internazionale, inserendosi nel campo della Logica a Più Valori e sue applicazioni, ed è 
parzialmente congruente con il SSD. Ha partecipato a un progetto di ricerca spagnolo. 
La produzione scientifica del candidato è di buon livello ed è in parte congruente con il SSD della 
procedura in oggetto. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2009 comunicando i 
risultati della sua ricerca. 
Ha ottenuto il premio dell'European Society for Logic and Technologies per la migliore tesi di dottorato. 

 
2) produzione scientifica 

 
Il candidato ha prodotto 19 pubblicazioni oltre alla tesi di dottorato: tre sono su riviste internazionali di 
discreto livello, due sono capitoli di libro, una è una curatela su insiemi s sistemi fuzzy, le altre sono in 
atti di convegni. Sono parzialmente congruenti con il SSD. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: CIGOLI Alan Stefano 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1976, ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica nel 2010 presso l'Università di Milano, 
presentando una tesi su argomenti legati alla Teoria delle Categorie, in particolare il concetto di azioni 
internalizzate. Gli argomenti trattati sono congruenti con il SSD della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta in Italia e in Belgio mediante 
posizioni di ricerca. 
Il candidato presenta una notevole attività didattica sia in Italia che all'estero, in certi casi come titolare di 
corsi, congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge nell'ambito della Teoria delle Categorie con applicazioni alla logica 
matematica e all'algebra, a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale; è congruente con il SSD della procedura in oggetto. Ha collaborato a vari progetti di 
ricerca. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali, anche come conferenziere invitato, presentando i 
risultati della sua ricerca.  

 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 12 pubblicazioni: sette sono su riviste internazionali, 
tutte congruenti con il SSD e di ottima collocazione editoriale. Le altre sono lavori sottomessi per la 
pubblicazione.  
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
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Per quanto sopra descritto la Commissione ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 
Candidato: CURI Giovanni 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1970, ha conseguito il dottorato di ricerca in Logica Matematica e Informatica Teorica presso 
l'Università di Siena nel 2004. La tesi si colloca nell'ambito della topologia senza punti e tratta argomenti 
congruenti con il SSD della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta in Italia e nel Regno Unito 
sostenuta da alcune posizioni di ricerca. 
Il candidato ha svolto una buona attività didattica in Italia, nell'ambito di corsi congruenti al SSD della 
procedura in oggetto.  
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con molti gruppi di ricerca di massimo 
livello internazionale e si inserisce nei campi della Teoria della Dimostrazione, della Teoria delle 
Categorie e della Matematica Costruttiva. 
Ha collaborato a vari progetti di ricerca e è stato coordinatore di un progetto di ricerca internazionale. Si è 
anche occupato di disseminazione dei risultati della ricerca. 
La produzione scientifica si colloca ad un livello eccellente per i risultati ottenuti ed è congruente con il 
SSD della procedura in oggetto. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 1997, in una decina di essi come 
conferenziere invitato, comunicando i risultati della sua ricerca. 
Ha vinto la medaglia d'argento nella categoria post-doc al Kurt Gödel Prize Fellowship 2010, il premio 
dell'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni per la migliore tesi di dottorato e il premio 
dell'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni per la migliore tesi triennale. 
 
2) produzione scientifica 
 
Il candidato ha prodotto 12 pubblicazioni oltre alla tesi di dottorato: nove di queste sono su riviste 
internazionali, una è su una rivista nazionale, una compare in atti di convegno, un'altra in una monografia. 
Tranne una, le pubblicazioni su riviste internazionali sono tutte di ottimo livello, e sono congruenti con il 
SSD della procedura in oggetto; quattro di tali pubblicazioni sono risultate di massima rilevanza per il 
SSD della porocedura in oggetto. Anche le altre pubblicazioni sono congruenti con il SSD della 
procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
A seguito della comparazione con tutti gli altri candidati la Commissione ritiene che il candidato sia 
tra i sei più meritevoli scientificamente e pertanto lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e 
della produzione scientifica. 
 

 
 
Candidato: FLAMINIO Tommaso 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1978, ha conseguito il dottorato di ricerca in Logica Matematica e Informatica Teorica presso 
l'Università di Siena nel 2006. La tesi tratta argomenti di Logica a Più Valori ed e' congruente con il SSD 
della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta in Italia e in Spagna, attraverso 
posizioni di ricerca.  
Ha svolto una discreta attività didattica, in parte congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
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La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nel campo delle Logiche Non Classiche. Ha collaborato a vari progetti di 
ricerca e è stato coordinatore di un progetto di ricerca spagnolo. 
La produzione scientifica si colloca ad un livello eccellente per i risultati ottenuti ed è congruente con il 
SSD della procedura in oggetto. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali, in alcuni casi come 
conferenziere invitato, a partire dal 2004 comunicando i risultati della sua ricerca. 
Un articolo in atti di convegno con un coautore è stato premiato in quanto tra i primi cinque migliori 
lavori presentati al convegno della European Society of Fuzzy Logic and Technology. 
 
2) produzione scientifica 
 
Il candidato ha prodotto 50 pubblicazioni: 25 di queste sono su riviste internazionali, alcune rilevanti per 
la procedura in oggetto; 22 su atti di convegni, alcuni dei quali di prestigio nell'ambito del SSD della 
procedura in oggetto; tre capitoli in monografie. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 
Candidato: FORNASIERO Antongiulio 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1976, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica nel 2004 presso 
l'Università di Edimburgo. La tesi studia il campo dei numeri surreali e proprietà integrali di particolari 
funzioni su di esso, ed è parzialmente congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta in Italia, in Germania e in Canada, 
mediante posizioni di ricerca. 
Il candidato ha svolto una buona attività didattica in Italia e all'estero, parzialmente congruente con il SSD 
della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nel campo della Teoria dei Modelli oltre che in argomenti di carattere 
algebrico. 
La produzione scientifica si colloca ad un livello eccellente per i risultati ottenuti ed è in parte congruente 
con il SSD della procedura in oggetto. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2004 comunicando i risultati della sua 
ricerca. 
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 24 pubblicazioni: di queste 13 sono articoli su riviste 
internazionali, una negli atti di un convegno internazionale, un'altra in una monografia. Sei degli articoli 
sono su riviste di notevole prestigio nel SSD della procedura in oggetto. Le altre pubblicazioni sono 
articoli in corso di revisione o in preparazione. 
Gli articoli su rivista presentano una collocazione editoriale buona, in molti casi anche molto buona, e 
sono in parte congruenti con il SSD della procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
A seguito della comparazione con tutti gli altri candidati la Commissione ritiene che il 
candidato sia tra i sei più meritevoli scientificamente e pertanto lo ammette a sostenere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
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Candidato: FRITTAION Emanuele 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1982, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica nel 2014 presso 
l'Università di Udine. La tesi tratta argomenti di Reverse Mathematics ed è congruente con il SSD della 
procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica. Essa si è svolta principalment in Giappone. 
Il candidato ha svolto attività didattica in Italia e in Giappone. 
La sua attività di ricerca si inserisce nel campo della Reverse Mathematics. La produzione scientifica che 
ne deriva si colloca ad un buon livello per i risultati ottenuti ed è congruente con il SSD della procedura in 
oggetto. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2011 comunicando a volte i risultati della 
sua ricerca. 
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 5 pubblicazioni: tre di queste sono articoli su riviste 
internazionali. Le pubblicazioni presentano una buona collocazione editoriale, in particolare una compare 
su una rivista molto importante per il SSD della procedura in oggetto, e sono tutte congruenti con lo 
stesso. Le altre due sono in corso di revisione.  
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: GUERRIERI Giulio 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1981, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica/Filosofia in cotutela presso 
l'Università Parigi Diderot – Parigi 7 e l'Università Roma Tre nel 2013. La tesi tratta argomenti di Logica 
Lineare e Lambda Calcolo ed è parzialmente congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica, svolta per la maggior parte in Francia. 
In Francia il candidato ha svolto varia attività didattica come esercitatore, in buona parte congruente con 
il SSD della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con importanti gruppi di ricerca 
internazionali, si inserisce nell'ambito della Logica Lineare e Lambda Calcolo ed è parzialmente 
congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
Ha partecipato a convegni internazionali, comunicando i risultati della sua ricerca.  
Ha ottenuto una menzione di merito al concorso “Una Laurea d'Oro–premio Lido di Ostia” per la tesi di 
laurea triennale in Filosofia. 
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 9 pubblicazioni, in parte congruenti con il SSD della 
procedura in oggetto. Cinque di queste sono in atti di convegni internazionali con una buona collocazione 
editoriale. Gli altri 4 prodotti di ricerca sono articoli in preparazione, tre di questi in corso di referaggio, 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
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Candidato: LAGUZZI Giorgio 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1984, ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica nel 2012 all'Università di Vienna. La 
tesi riguarda la Teoria degli Insiemi con particolare attenzione alle tecniche di Forcing e alle proprietà 
della retta reale, ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta una formazione scientifica molto buona. Essa si è svolta in Germania mediante 
posizioni di ricerca. 
Il candidato presenta buona attività didattica in Germania, sia come titolare che come assistente, quasi 
tutta congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale, si inserisce nel campo della Teoria degli Insiemi, ed è congruente con il SSD della 
procedura in oggetto. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2014, a volte come conferenziere invitato, 
comunicando i risultati della sua ricerca. 

 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato presenta 8 pubblicazioni delle quali cinque sono articoli su riviste 
di rilievo congruenti con il SSD della procedura in oggetto e delle altre una è in corso di revisione. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: LOREGIAN Fosco 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1987, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Geometria presso la Scuola Italiana per 
gli Studi Avanzati nel 2016. La tesi tratta argomenti di Teoria delle Categorie, con particolare riguardo 
all'Algebra Omologica, ed è parzialmente congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 4 pubblicazioni parzialmente congruenti con il SSD 
della procedura in oggetto; di queste una è un articolo su rivista di discreto valore editoriale. Le altre sono 
preprint. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: LUPERI BAGLINI Lorenzo 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1984, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Logica Matematica e Informatica 
Teorica presso l'Università di Siena nel 2012. La tesi tratta argomenti di Analisi Nonstandard e 
Applicazioni alla Combinatoria ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
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Il curriculum attesta un'ottima formazione scientifica. Essa si è svolta per la maggior parte in Austria. 
Il candidato ha svolto attività didattica in Italia e in Austria, in parte congruente con il SSD della 
procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale e si inserisce nel campo dell'Analisi Nonstandard e della Combinatoria. La produzione 
scientifica che ha iniziato a derivarne si colloca ad un livello molto buono per i risultati ottenuti ed è in 
parte congruente con il SSD della procedura in oggetto. È stato coordinatore di un progetto di ricerca 
austriaco per l'internazionalizzazione. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali, in certi casi come conferenziere invitato, a partire dal 
2013 comunicando i risultati della sua ricerca. 
Ha vinto i premi dell'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni per miglior tesi triennale e per 
migliore tesi magistrale. 
 
2) produzione scientifica 

 
Olte alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 18 pubblicazioni: di queste 8 sono articoli su riviste 
internazionali e 5 in atti di convegni internazionali. Le pubblicazioni presentano una buona collocazione 
editoriale, alcune sono congruenti con il SSD della procedura in oggetto. Le altre pubblicazioni citate 
sono in corso di revisione o in preparazione.  
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
A seguito della comparazione con tutti gli altri candidati la Commissione non ritiene che il 
candidato sia tra i sei più meritevoli scientificamente e pertanto non lo ammette a sostenere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 
Candidato: MARY Christopher 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1985, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca presso la York University nel 2010 e, nel 
2014, il “doctorat d'État” del Canada.  
 
2) produzione scientifica 

 
Il candidato non presenta alcuna pubblicazione. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: MASCHIO Samuele 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1985, ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica e Statistica nel 2012 presso l'Università 
di Pavia. La tesi riguarda la Teoria Algebrica degli Insiemi ed è congruente con il SSD della procedura in 
oggetto. 
La sua formazione scientifica si è svolta in Italia, in Germania, in Giappone e negli Stati Uniti mediante 
posizioni di ricerca e insegnamento. 
Il candidato presenta buona attività didattica a Padova e Pavia come assistente a corsi che sono 
parzialmente congruenti con il SSD della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale, si inserisce nei campi della Teoria degli Insiemi, della Teoria dei Tipi e della Teoria delle 
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Topos, ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. Si è anche occupato di disseminazione dei 
risultati della ricerca. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2012, comunicando i risultati della sua 
ricerca. 
Ha vinto il premio Cinquini-Cibario per la miglior tesi di laurea in matematica presso l'Università di 
Pavia. 

 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 8 pubblicazioni: quattro sono articoli su riviste 
internazionali, una delle quali è di notevole prestigio per il SSD della procedura in oggetto. Una 
pubblicazione è un capitolo di una monografia. Sono tutte congruenti con il SSD della procedura in 
oggetto. Le altre pubblicazioni sono articoli in revisione o in preparazione. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: PAGNAN Ruggero 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1977, ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica e Applicazioni presso l'Università di 
Genova nel 2008. La tesi tratta argomenti di Teoria Algebrica degli Insiemi e di Teoria delle Fibrazioni 
ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica. Essa si è svolta principalmente in Italia mediante 
posizioni di ricerca presso l'Università di Genova. 
Il candidato ha svolto una consistente attività didattica, congruente con il SSD della procedura in oggetto, 
presso l'Università di Genova, tenendo corsi sia di insegnamento sia di sostegno alla didattica. 
La sua attività di ricerca si svolge in Teoria della Dimostrazione, Teoria delle Fibrazioni, Logica 
Categoriale e Teoria delle Categorie con applicazioni alla Didattica della Matematica, è congruente con il 
SSD della procedura in oggetto e si svolge prevalentemente in autonomia, con notevoli elementi di 
originalità. Ha collaborato a vari progetti di ricerca. Si è anche occupato di disseminazione dei risultati 
della ricerca. 
La produzione scientifica si colloca ad un buon livello per i risultati ottenuti ed è congruente con il SSD 
della procedura in oggetto; sono di particolare rilievo gli elementi di originalità del trattamento 
diagrammatico dei sillogismi. 
Ha partecipato a numerosi convegni, soprattutto nazionali, a partire dal 2008, in alcuni casi come 
conferenziere invitato, comunicando i risultati della sua ricerca. 
 
2) produzione scientifica 
 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 13 pubblicazioni: otto sono articoli su riviste 
internazionali o nazionali, tre tali articoli compaiono su una rivista nazionale di notevole prestigio per il 
SSD della proccedura in oggetto. Altre due pubblicazioni sono capitoli di monografie. Le altre 
pubblicazioni sono articoli in revisione o in preparazione. Tutte sono congruenti con il SSD della 
procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
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Candidato: PASQUALI Fabio 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1981, ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica e Applicazioni nel 2013 presso 
l'Università di Genova analizzando alcune costruzioni in Logica Categoriale con l'uso della Teoria delle 
Fibrazioni ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta una formazione scientifica molto buona. Essa si è svolta in Olanda e in Francia 
mediante posizioni di ricerca.  
Il candidato presenta attività didattica in Italia e all'estero, in parte congruente con il SSD della procedura 
in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale, si inserisce nel campo della Teoria delle Categorie e è congruente con il SSD del a 
procedura in oggetto. Si è anche occupato di disseminazione dei risultati della ricerca. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2009 comunicando i risultati della sua 
ricerca. 

 
2) produzione scientifica 

 
Il candidato ha prodotto 10 pubblicazioni: 5 sono articoli su riviste internazionali o nazionali; una 
pubblicazione compare su atti di convegno. A parte una, le pubblicazioni sono congruenti con il SSD 
della procedura in oggetto. Le altre pubblicazioni sono in revisione o in preparazione. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: PORELLO Daniele 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1977, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Filosofiche e Storiche presso l'Università di 
Genova nel 2006. La tesi verte su applicazioni di Logica Matematica alla Linguistica ed è parzialmente 
congruente con il SSD. 
Il curriculum attesta una formazione scientifica molto buona. Essa si è svolta in Italia, in Olanda e in 
Francia mediante posizioni di ricerca. 
Il candidato presenta un'ampia attività didattica in Italia e all'estero parzialmente congruente con il SSD. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo  
livello internazionale e si inserisce nel campo della Logica Modale e applicazioni della Logica alla 
Filosofia, alle Scienze Sociali e all'Intelligenza Artificale, ed è parzialmente congruente con il SSD. Ha 
collaborato a vari progetti di ricerca. Si è anche occupato di disseminazione dei risultati della ricerca. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2007 comunicando i risultati della sua 
ricerca. 
Ha vinto il premio per il miglior contributo dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive. 

 
2) produzione scientifica 

 
Olte alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 58 pubblicazioni: 11 sono articoli su riviste 
internazionali o nazionali, 31 sono articoli in atti di convegni, 7 capitoli di libro, una curatela e 5 
recensioni. L'ampia produzione è solo in parte congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
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Candidato: VENTURI Giorgio 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1983, ha conseguito il dottorato di ricerca in Disipline Filosofiche nel 2014 in cotutela tra 
l'Università Diderot di Parigi e la Scuola Normale Superiore di Pisa. La tesi riguarda la Teoria degli 
Insiemi e gli Assiomi di Forcing ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
Il curriculum attesta una formazione scientifica molto buona. Essa si è svolta in Italia, in Francia e in 
Brasile mediante posizioni di ricerca. 
Il candidato presenta attività didattica svolta all'estero, congruente con il SSD della procedura in oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con gruppi di ricerca di massimo livello 
internazionale, si inserisce nel campo della Teoria degli Insiemi e delle applicazioni alla Filosofia e 
all'Intelligenza Artificiale, ed è parzialmente congruente con il SSD della procedura in oggetto. Ha 
collaborato a vari progetti di ricerca. 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali a partire dal 2010, in alcuni casi come conferenziere 
invitato, comunicando i risultati della sua ricerca. 
Ha vinto i premi dell'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni per miglior tesi triennale (due 
volte) e per migliore tesi magistrale. 
 
2) produzione scientifica 

 
Oltre alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 12 pubblicazioni: sette sono articoli su riviste 
internazionali o nazionali, uno di questi compare su una rivista di notevole rilievo per il SSD della 
procedura in oggetto. Delle altre pubblicazioni, 4 sono capitoli di libri e una è una curatela. La 
pubblicazioni sono parzialmente congruenti con il SSD. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
 
Candidato: VOLPE Marco 
 
 

1) titoli e curriculum 
 
Nato nel 1980, il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica presso l'Università di 
Verona nel 2010. La tesi tratta argomenti di Logica Modale e Temporale, con particolare riguardo a 
Calcoli di Deduzione Naturale per queste logiche, ed è congruente con il SSD della procedura in oggetto.  
Il curriculum attesta una buona formazione scientifica, svolta in Italia, in Portogallo e in Francia, 
mediante posizioni di ricerca. 
Il candidato ha svolto alcune attività didattiche, parzialmente congruenti con il SSD della procedura in 
oggetto. 
La sua attività di ricerca si svolge a contatto e in collaborazione con importanti gruppi di ricerca 
internazionali, si inserisce nell'ambito delle Logiche Modali e Temporali con Applicazioni alla Sicurezza 
Informatica ed è parzialmente congruente con il SSD della procedura in oggetto. Ha collaborato a vari 
progetti di ricerca.  
Ha partecipato a convegni internazionali, comunicando i risultati della sua ricerca  
 
2) produzione scientifica 

 
Olte alla tesi di dottorato, il candidato ha prodotto 14 pubblicazioni: cinque sono articoli su riviste 
internazionali; 11 sono in atti di convegni internazionali. Due articoli hanno una collocazione editoriale 
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molto buona rispetto al SSD della procedura in oggetto. Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti 
con il SSD della procedura in oggetto. 
La produzione scientifica del candidato ha evidenziato originalità e continuità temporale. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione non ritiene il candidato comparativamente tra i sei più 
meritevoli e pertanto non lo ammette a sostenere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica. 
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