Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posizione di ruolo di professore
ordinario, per titoli ed esami, bandito in data 12 novembre 2019, prot. n.
18278, pubblicato sulla G.U. n. 89, riservato al settore concorsuale 01/A3
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica (settore scientifico-disciplinare
MAT/05 Analisi Matematica), presso il Dipartimento di Scienze delle Decisioni.

VERBALE n. 3

La Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Emanuele Borgonovo
Prof. Domenico Marinucci

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano
Professore ordinario - Università degli Studi di Roma "Tor

Vergata"
Prof. Antonio Lijoi

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

si è riunita il giorno 7 maggio 2020, alle ore 18:00, in via telematica tramite link Teams.
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di
parentela o affinità, sino al IV grado incluso, con gli altri membri.
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001,
così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione procede ai colloqui e dà piena libertà ai candidati di strutturare la
presentazione nei termini che essi ritengono più appropriati.

Alle ore 18:05 è iniziato il colloquio con il candidato OMISSIS

Dopo una breve pausa, alle ore 18:45 è iniziato il colloquio con il candidato Giuseppe
Savarè il quale, tra i vari ambiti in cui si colloca la sua ricerca, ha presentato alcuni
sviluppi recenti nella teoria del trasporto ottimo. In particolare, partendo da risultati
classici del trasporto ottimo relativi alle misure di probabilità, il candidato ha presentato
problemi e risultati legati alle distanze tra misure con masse diverse, tra misure con
segno e misure vettoriali. Ha anche discusso brevemente i legami con i problemi di
evoluzione. La presentazione del candidato è stata molto chiara ed efficace.

Alla luce del colloquio odierno e della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
effettuata nella seconda riunione, la Commissione ritiene che il candidato abbia un
profilo eccellente rispetto alla posizione oggetto del bando.

La commissione esprime un pieno apprezzamento per la caratura scientifica di entrambi
i candidati e, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene all’unanimità che il
Professor Giuseppe Savarè sia il candidato con il profilo più adeguato rispetto ai criteri
stabiliti nella prima riunione.

Il Presidente alle ore 19:30 ha dichiarato sciolta la seduta dopo la lettura e
l’approvazione del presente verbale da parte della Commissione.

Prof. Antonio Lijoi
FIRMATO

Segretario

