
Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 3 anni, con regime d’impegno a tempo pieno  
presso l’Area Matematica della SISSA, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a)  

della L. 240/2010, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica 
dell’Area 01 Scienze matematiche e informatiche  

settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo MAT/07 Fisica matematica 
(Bando: D.D. n.519 del 20.07.2020) 

VERBALE N. 3 

La Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n.740 di data 02.10.2020, formata dai 
professori:  

Prof. Marcello PORTA - professore associato per il settore concorsuale 01/A4 Fisica 
matematica presso l’Area Matematica della SISSA  
Prof.ssa Giada BASILE - professoressa associata per il settore concorsuale 01/A4 Fisica 
matematica presso il Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo” dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Alessandro GIULIANI - professore ordinario per il settore concorsuale 01/A4 Fisica 
matematica presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 
si riunisce il giorno 01.12.2020 alle ore 09:00 avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 
cooperativo (meeting mediante piattaforma ZOOM) per procedere alla prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese contestualmente alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni presentate dai candidati che, ai sensi dell’art.1 del bando di selezione 
(D.D. n.519 del 20.07.2020), verrà svolta in lingua inglese. 

Il Presidente evidenzia che in data 05.11.2020 è stato pubblicato sul sito web della SISSA alla 
pagina dedicata, l’Avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, con valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
Come stabilito, il colloquio con i candidati verrà effettuato in modalità telematica tramite 
l'applicativo ZOOM. 
A tal proposito il Presidente comunica che in data 09.11.2020 è stato inviato ai cinque candidati 
ammessi alla prova orale il seguente messaggio di posta elettronica contenente il link utile al 
collegamento per lo svolgimento del colloquio con le indicazioni delle credenziali per l’accesso:

Marcello Porta is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Interviews with the candidates - RTDA 
Time: Dec 1, 2020 09:00 AM Rome 

Join Zoom Meeting 
https://sissa-it.zoom.us/j/89595465522?pwd=dTJvMzZ4Q3Qxa0R4SGpFT3FKODZEZz09 

Meeting ID: 895 9546 5522 
Passcode: RTDA 
One tap mobile 
+390200667245,,89595465522#,,,,,,0#,,592354# Italy 
+3902124128823,,89595465522#,,,,,,0#,,592354# Italy 

Dial by your location 

https://sissa-it.zoom.us/j/89595465522?pwd=dTJvMzZ4Q3Qxa0R4SGpFT3FKODZEZz09


        +39 020 066 7245 Italy 
        +39 021 241 28 823 Italy 
        +39 069 480 6488 Italy 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
        +1 301 715 8592 US (Washington D.C) 
        +1 312 626 6799 US (Chicago) 
        +1 346 248 7799 US (Houston) 
        +1 646 558 8656 US (New York) 
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
Meeting ID: 895 9546 5522 
Passcode: 592354 
Find your local number: https://sissa-it.zoom.us/u/kbiaVsShyt 

Il Presidente prosegue sottolineando che tutti i candidati hanno confermato la ricezione del 
sopra citato messaggio. La Commissione verifica pertanto che i cinque candidati ammessi al 
colloquio si siano collegati, possano adeguatamente sentire, vedere e comunicare. 

I candidati:  
Maryam BAGHERIAN nata a Tehran (IRAN) il 19.07.1983 
Davide FERMI nato a Melzo (MI) il 01.08.1988 
Rafael Leon GREENBLATT nato a Glendale (USA) il 02.07.1980 
Antsa RATSIMANETRIMANANA nato a Antananarivo (MADAGASCAR) il 09.05.1992 
Dario Javier ZAMORA nato a San Miguel de Tucuman (ARGENTINA) il 05.02.1992 
confermano il corretto funzionamento del collegamento audio/video e una chiara ricezione. 

La Commissione, sentiti i candidati, comunica che per l’espletamento della discussione pubblica 
l’ordine cronologico con cui verranno chiamati a sostenere il colloquio è il seguente: Zamora, 
Bagherian, Fermi, Greenblatt, Ratsimanetrimanana. 

La Commissione informa che valuterà la conoscenza della lingua inglese attraverso una 
discussione con ciascun candidato relativa all’attività di ricerca svolta. 

Alle ore 09:08 viene introdotto il dott. Dario Javier ZAMORA che esibisce lo stesso documento 
d’identità presentato con la domanda di partecipazione alla procedura. Il candidato procede con 
l’esposizione delle sue attività di ricerca, in lingua inglese. 

Alle ore 09:52 viene introdotta la dott.ssa Maryam BAGHERIAN che esibisce lo stesso 
documento d’identità presentato con la domanda di partecipazione alla procedura. La candidata 
procede con l’esposizione delle sue attività di ricerca, in lingua inglese. 

Alle ore 10:28 viene introdotto il dott. Davide FERMI che esibisce lo stesso documento d’identità 
presentato con la domanda di partecipazione alla procedura. ll candidato procede con 
l’esposizione delle sue attività di ricerca, in lingua inglese. 

Alle ore 11:21 viene introdotto il dott. Rafael Leon GREENBLATT che esibisce lo stesso 
documento d’identità presentato con la domanda di partecipazione alla procedura. ll candidato 
procede con l’esposizione delle sue attività di ricerca, in lingua inglese. 

Alle ore 12:05 viene introdotto il dott. Antsa RATSIMANETRIMANANA che esibisce lo stesso 
documento d’identità presentato con la domanda di partecipazione alla procedura. ll candidato 
procede con l’esposizione delle sue attività di ricerca, in lingua inglese. 

Al termine dei colloqui la Commissione ringrazia i candidati per la partecipazione, e chiude il 
collegamento con gli stessi. 

https://sissa-it.zoom.us/u/kbiaVsShyt


La Commissione decide di riconvocarsi nella stessa giornata alle ore 14:30. 

La riunione si conclude alle ore 13:00.

Questo verbale è integrato dalla dichiarazione di concordanza con allegato documento 
d’identità inviati dai proff. Giada Basile e Alessandro Giuliani (All.10 e 11). 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Marcello Porta 


