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TAURASO Roberto

Giudizio collegiale:

Domanda n.41416 -- TAURASO Roberto 
Le 12 pubblicazioni presentate sono articoli pubblicati su riviste scientifiche, distribuite nei due periodi
2002-2004 (tre articoli) e 2007-2012 (9 articoli). Le tematiche trattate, che riguardano prevalentemente
questioni di analisi complessa e teoria analitica dei numeri, rientrano in gran parte tra le discipline del settore
concorsuale. Il contributo individuale ai lavori in collaborazione è paritetico. 
Da un esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, risulta che, a giudizio della commissione, nel
complesso la qualità delle pubblicazioni presentate è adeguata. La loro collocazione editoriale è molto varia.
Il loro impatto sulla comunità matematica è stato buono. 
Il candidato presenta altri 14 titoli di pubblicazioni, in buona parte pertinenti al settore, di cui 13 articoli su
riviste ed un contributo in volume. Dei tre indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva
comunicati dal CINECA, due sono superiori alle mediane, tranne il numero di citazioni normalizzato. La
valutazione dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva è quindi positiva. 
Sulla base di queste valutazioni, la commissione unanime esprime giudizio positivo in merito all'abilitazione
alle funzioni di professore di seconda fascia. 

Giudizi individuali:

BARCHIELLI Alberto
Le 12 pubblicazioni presentate sono articoli pubblicati su riviste scientifiche, distribuite nei due periodi
2002-2004 (tre articoli) e 2007-2012 (9 articoli). Le tematiche trattate rientrano in gran parte tra le discipline
del settore concorsuale. Il contributo individuale ai lavori in collaborazione è paritetico. Il candidato presenta
altri 14 titoli di pubblicazioni, in buona parte pertinenti al settore, di cui 13 articoli su riviste ed un contributo
in volume. Le pubblicazioni sono di buona qualità e il loro contributo complessivo alle ricerche del settore è
adeguato alla funzione di professore associato. La loro collocazione editoriale è molto varia. Il loro impatto
sulla comunità matematica è stato buono. Il CINECA comunica che due dei tre indicatori bibliometrici sono
superiori alle mediane. 
Sulla base di tutti questi elementi e delle altre informazioni contenute nella domanda, lo giudico IDONEO al
ruolo di professore associato nel settore concorsuale 01/A3. 



COLOMBO Rinaldo Mario
Domanda n.41416 - TAURASO Roberto 

Dal sito abilitazione.cineca.it risulta: 
* 12 pubblicazioni con allegati. 
* 14 pubblicazioni senza allegati. 
* eta' accademica: 19.0 
* n. articoli normalizzato / soglia: 14.000/10.00 = 1.400 
* n. citazioni normalizzato / soglia: 4.110/4.34 = 0.947 
* indice Hirsch-C / soglia: 5.000/4.00 = 1.250 

Produzione scientifica quantitativamente adeguata. 
Coerenza con le tematiche del settore concorsuale: adeguata. 
Livello della collocazione editoriale nei s.s.d. di riferimento: sufficiente. 
2 indici bibliometrico superano le relative soglie. 
Qualita' del contributo alla ricerca nei s.s.d. di riferimento: adeguata. 
Tenuto conto anche delle altre informazioni contenute nella domanda, il giudizio complessivo e' positivo. 

DAL MASO Gianni
Roberto Tauraso 
Le 12 pubblicazioni presentate sono articoli pubblicati su riviste scientifiche, distribuite nei due periodi
2002-2004 (tre articoli) e 2007-2012 (9 articoli). Le tematiche trattate rientrano in gran parte tra le discipline
del settore concorsuale. Il contributo individuale ai lavori in collaborazione è paritetico. 
Nel complesso la qualità delle pubblicazioni presentate è adeguata. La loro collocazione editoriale è molto
varia. Il loro impatto sulla comunità matematica è stato buono. 
Gli indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva comunicati dal CINECA sono superiori
alle mediane, tranne il numero di citazioni normalizzato, che è inferiore alle mediana. La valutazione
dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva è quindi positiva. 
Sulla base di tutti questi elementi lo ritengo idoneo al ruolo di professore associato.

PICK Lubos
The 12 publications presented are articles published in academic journals. They are distributed in two
periods: 2002-2004 (3 items) and 2007-2012 (9 itema). 
The candidate has submitted 14 further publications out of which 13 are also articles published in academic
journals. 
The scientific production is quantitatively adequate. 
The publications are adequately coherent with the sector. 
The quality of journals is sufficient. 
Two out of the three indices of the scientific work have been overcome. 
The overall quality of the candidate's research is sufficient. 
The impact of the candidate's research results on the mathematical community is adequate to the position of
an Associate Professor. 
On the basis of these facts the candidate is in my opinion APPROPRIATE for the position of an Associate
Professor.



TERRACINI Susanna
Le 12 pubblicazioni presentate rientrano pienamente nelle tematiche del settore, sono di ottima qualità e
hanno trovato una collocazione editoriale molto buona, talora ottima. L'apporto individuale nelle
pubblicazioni in collaborazione è paritetico. 
Il candidato presenta altri 14 titoli di pubblicazioni, in buona parte pertinenti al settore, di cui 13 articoli su
riviste ed un contributo in volume. La produzione complessiva si distribuisce uniformemente nel tempo e ha
avuto un impatto accettabile sulla comunità scientifica. La collocazione editoriale è molto buona, talora
ottima 
In base a tutti questi elementi lo giudico idoneo al ruolo di professore associato. 

Abilitato: Si


