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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

VERBALE n. 1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 24/6/2020 alle ore 9.30 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n.1968 del 11/6/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof. ssa Silvia Cingolani     (Professore Ordinario) 
- Prof.ssa Anna Mercaldo     (Professore Ordinario) 
- Prof. Paolo Salani     (Professore Ordinario) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Anna Mercaldo e del Segretario, nella persona del Prof. Silvia Cingolani. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 
di afferenza.  
 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo in materia, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 
 Il Presidente invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di 
Ateneo. 

Il Presidente e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 
relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il candidato e con gli 
altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).  
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Il Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 
firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale. 
La riunione è sciolta alle 10.50 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        Il Presidente della Commissione 
         ___________________ 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 24/6/2020 
 

(Criteri di valutazione)  
 

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 
qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 

 
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Per le attività di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea 
magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di 
corsi di laurea e di laurea magistrale. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica del candidato; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 12. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 
 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione della produzione scientifica di cui al capo d), la Commissione 
precisa che è uso consolidato nella comunità matematica di indicare gli autori in ordine puramente alfabetico 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

con ciò sottintendendo che il contributo di ciascuno debba essere considerato paritetico, a meno che 
l’apporto individuale degli autori non sia esplicitamente indicato nella pubblicazione stessa in una 
dichiarazione sottoscritta dagli autori e allegata agli atti. La Commissione intende adottare tale criterio per la 
valutazione dell’apporto individuale del candidato, sempre che ciò sia coerente con il resto dell’attività 
scientifica e con la continuità temporale della produzione scientifica.  
 
 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione della produzione scientifica di cui al capo c), la 
Commissione, terrà conto del prestigio riconosciuto a livello internazionale delle riviste su cui sono 
collocate le pubblicazioni e utilizzerà come elemento ausiliare i più comuni indicatori bibliometrici.  
 
 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Presidente della Commissione 
         ___________________ 
 
 
 



(Allegato n. _2  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa Nunzia Gavitone, ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Mateamtica per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 Il sottoscritto _Silvia Cingolani___________, componente della commissione preposta 
all’espletamente della procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dalla prof. ssa 
Anna Mercaldo che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Luogo,  Bari  Data 24/06/2020          
                         Firma per esteso  

                           
                                                                                    _____________________ 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 3  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 Il sottoscritto Paolo Salani_, componente della commissione preposta all’espletamente della 
procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Anna 
Mercaldo che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 
per i successivi provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Luogo, Firenze Data  24 giugno 2020         
                          Firma per esteso  

       

  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
 



(Allegato n. 4  al verbale 1) 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

La sottoscritta Anna MERCALDO, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in 
ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 
convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Napoli, 24 giugno 2020          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 



(Allegato n. 5 al verbale 1) 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa Nunzia Gavitone, ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia  per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

Il sottoscritto Silvia Cingolani, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 
- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Bari Data  24/06/2020          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 6 al verbale 1) 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

Il sottoscritto Paolo Salani, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 
- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo Firenze, Data  24/06/2020          (firma per esteso) 
 

       
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

 
VERBALE n. 2 

 
(Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. – 
Valutazione complessiva finale)  
 

 
 Il giorno 1 luglio 2020 alle ore 10.00 avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento 
della procedura in epigrafe.  
  
Partecipano: 
 
- Prof.ssa Anna Mercaldo      Presidente 
- Prof. Paolo Salani      Componente 
- Prof. ssa Silvia Cingolani     Segretario  

 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni 

presentate dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il 
Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 
firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3). 

 
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a 

redigerne il profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo 
alla riunione preliminare.  
 

 
CANDIDATO  Gavitone Nunzia  

 
Si è laureata nel 2004 in Matematica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e ha  
ottenuto il dottorato di Ricerca in Scienze Computazionali e Informatiche nel 2004 presso la stessa  
Università. 
 
Ha usufruito di un assegno  di ricerca  presso il Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli”, 
Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2011 al 2013. Presso  lo stesso dipartimento ha 
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ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 2013 al 2017 e quello di 
Ricercatore a tempo indeterminato di tipo B dal 2017 ad oggi. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale con validità dal 2017 al 2023. 
Ha usufruito di tre periodi di congedo per maternità: dal 29/11/2014-28/04/2015,  
10/12/2013-09/05/2014,  01/04/2009-31/08/2009.  
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
Ha svolto attività didattica come titolare di corsi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,  
nonché didattica integrativa e di supporto agli studenti su corsi di base e su corsi avanzati. 
Attività di ricerca scientifica 
Ha trascorso vari periodi di soggiorno  presso università italiane e straniere. 
È stato coordinatore locale dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
per un progetto FIRB 2013. 
Ha partecipato a vari progetti GNAMPA e progetti di Ricerca PRIN. 
Ha tenuto numerose conferenze su invito in occasione di Convegni internazionali in Italia e all'estero,   
e seminari presso Università in Italia e all’estero. Ha inoltre fatto parte del comitato organizzatore  
di alcuni convegni in Italia. 
La sua attività di ricerca riguarda il calcolo delle variazioni e le equazioni alle derivate parziali, e  
principalmente problemi di ottimizzazione di forma, disuguaglianze analitico-geometriche,  
proprietà qualitative di soluzioni di equazioni ellittiche e paraboliche.  
Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali. La sua produzione scientifica  
complessiva consiste in 23 articoli pubblicati  su riviste scientifiche e 2 articoli su atti di convegni.  
 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di 

valutazione stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la 
Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e 
documentate dal candidato. 

 
 

GIUDIZI 
 

CANDIDATO Gavitone Nunzia 
 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
La candidata ha svolto un’ampia attività didattica in corsi di base, ottima per volume, intensità e 
continuità, congruente con il settore MAT/05. Ottima anche l’attività didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta in corsi di esercitazioni anche a livello avanzato su vari corsi di laurea. 
Non risulta attività di relatore di tesi di laurea e di tesi di laurea magistrale. 
Giudizio globale: ottimo 
 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica 
 
 
La candidata è in possesso di ottima autonomia scientifica, come evidenziato dal fatto che ha 
numerose collaborazioni di cui alcune con autori molto giovani. Molto buona la sua capacità di 
attrarre finanziamenti in qualità di responsabile di progetti di ricerca, testimoniata dal fatto che è 
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stata coordinatore locale di un progetto FIRB. Molto buona  la sua partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali.  
Non risultano  premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca. 
La sua partecipazione come relatore su invito a convegni di riconosciuto interesse internazionale è 
ottima. 
 

 
 

 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
PUBBLICAZIONE 1):  Gavitone N., La Manna D.A., Paoli G., Trani L., A quantitative Weinstock 
inequality for convex sets, Calculus of Variations and Partial Differential Equations, vol 59 (2020), 
doi.org/10.1007/s00526-019-1642-9 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: ottimo  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: ottimo  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 2) Della Pietra F., Gavitone N., Piscitelli G., On the second Dirichlet 
eigenvalue of some nonlinear anisotropic elliptic operators, Bulletin des Sciences Mathématique, vol. 
155 (2019), 10-32. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione:  molto buona  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: buona  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 3) Gavitone N., Trani L., On the First Robin Eigenvalue of a Class of 
Anisotropic Operators, Milan Journal of Mathematics, vol 86 (2018), 201-223  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: molto buona 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: buona 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
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PUBBLICAZIONE N. 4) Della Pietra F., Gavitone N., Guarino Lo Bianco S., On functionals 
involving the torsional rigidity related to some classes of nonlinear operators, Journal of Differential 
Equations, vol 265 (2018), 6424-6442. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: ottimo  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: ottimo  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 5) Della Pietra F., di Blasio G., Gavitone N., Anisotropic Hardy inequalities, 
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh - Section A: Mathematics, 1-16, 148A (2018).  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione:  molto buona  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: molto buono  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 6) Della Pietra F., Gavitone N., Piscitelli G., A sharp weighted anisotropic 
Poincaré inequality for convex domains, Compte Rendus Mathematique, vol. 355 (2017), 748-752. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: molto buona  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: buono  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 7) Della Pietra F., Gavitone N., Kovarik H., Optimizing the first eigenvalue of 
some quasilinear operators with respect to the boundary conditions, ESAIM Control, Optimization 
and Calculus of Variations, vol. 23 (2017) 1381-1395.  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione:   ottima  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: molto buona  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
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PUBBLICAZIONE N. 8) Della Pietra F. , Gavitone N., Symmetrization with respect to the anisotropic 
perimeter and applications, Mathematische Annalen, 363 (2015), 953-971. ISSN: 0025-5831. Doi: 
10.1007/ s00208-015-1191-2.  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: ottima  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: ottima  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 9) Della Pietra F., Gavitone N., Faber-Krahn inequality for anisotropic 
eigenvalue problems with Robin boundary conditions, Potential Analysis, 41, n. 4 (2014), 1147-1166. 
ISSN: 0926-2601.  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: ottimo  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: ottimo  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 10) Brandolini B., Gavitone N., Nitsch N., Trombetti C.,  Characterization of 
ellipsoids through an overdeterminated boundary value problem of Monge-Ampére type, Journal de 
Mathématique Pures et Appliquées, 101,  (2014), 828-841.  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: ottima  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: ottima  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 11) Della Pietra F., Gavitone N., Sharp bounds for the first eigenvalue and the 
torsional rigidity related to some anisotropic operators, Mathematische Nachrichten, 287, n. 2-3 
(2014), 194-209. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: molto buona  
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: molto buono  
 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 12) Della Pietra F., Gavitone N., Upper bounds for the eigenvalues of Hessian 
equations, Annali di Matematica Pura e Applicata, 193, n. 3 (2014), 923-938. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione: molto buona  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: molto buono 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: apporto del candidato paritetico 
 
 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
La produzione scientifica è complessivamente di livello molto buono, talvolta ottimo, molto intensa 
e presenta un’ottima continuità temporale, nonostante i tre periodi di maternità. Le pubblicazioni 
hanno complessivamente una collocazione editoriale molto buona, talvolta ottima. L’impatto 
complessivo della produzione del candidato sulla comunità scientifica è molto buona. 
 

 
La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la 
seguente valutazione finale: la Commissione ritiene che la candidata Nunzia Gavitone sia 
pienamente qualificata a ricoprire il posto di professore di II fascia per cui è stata richiesta la 
procedura di valutazione in epigrafe. 
 
Il Presidente invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne presa visione, 
rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 4 e 5). 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 11.10 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
______________________ 

 
 



(Allegato n. 1  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 
Procedura di valutazione della dott.ssa Nunzia Gavitone, ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R.Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019. 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Silvia Cingolani, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 
in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso alla 
procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale 
delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
           
Luogo, Bari Data 1luglio 2020                                       _________________ 
         Firma per esteso 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 
 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. _  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Paolo Salani, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa in 
epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso alla procedura in 
epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale delle 
pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
           
Luogo, Firenze Data  1 luglio 2020  

         
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
 
 
 
 



(Allegato n. 3  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 
comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
La sottoscritta Anna Mercldo , componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 
in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso alla 
procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale 
delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
           
Napoli, 1 luglio 2020              
         Firma per esteso 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa NUNZIA GAVITONE ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R. Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 
 Il sottoscritto Paolo Salani, componente della commissione preposta all’espletamente della 
procedura in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dalla prof.ssa Anna Mercaldo. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Luogo, Firenze Data  1 luglio 2020        

 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Procedura di valutazione della dott.ssa Nunzia Gavitone, ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni “R.Caccioppoli”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 
 Il sottoscritto Silvia Cingolani, componente della commissione preposta all’espletamente 
della procedura in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dal prof. ssa Anna Mercaldo. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Luogo, Bari  Data  1 luglio 2020          
                                               Firma per esteso  

             __________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 


