
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OliAI LOGICA MATEMATICA E
MATEMATICHE COMPLEMENT ARI-s.s.d. MAT/04 "Matematiche Complementari"
presso il dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli studi di
Catania, della dotto ssa Maria Flavia MAMMANA.

Il giorno 5/01/2018 alle ore 9,35 si riunisce, per via telematica, la commissione della
procedura di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore
concorsuale 01/A l Logica Matematica e Matematiche ComplementariI - s.s.d. MAT/04
"Matematiche Complementari" presso il dipartimento di Matematica e Informatica,
della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA, bandita dall'Università di Catania, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della
legge 240/2010)", con D.R. 4582 del 10/11/2017.

La commissione, nominata con D.R. 5441 del 21/12/2017 risulta composta da:
prof. RUSSO Francesco, ordinario in servizio presso il dipartimento di Matematica e
Informatica dell'Università degli Studi di Catania;
prof. FERRARI Pier Luigi, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
prof. VrNTI Gianluca, ordinario in servizio presso il dipartimento di Matematica e
Informatica dell'Università degli Studi di Perugia.

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. 1, comma
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla
nomina del presidente e del segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona del
prof. FERRARI Pier Luigi e del prof. RUSSO Francesco

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dott.ssa Maria
Flavia MAMMANA, dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna
relazione di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali
dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della
legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA sarà effettuata sulla base degli
standard qualitativi di cui al titolo IIdel citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è .assunta la resP<1Ii~a,~~,1it<!"~~.~II~~~~)fl~aUe,,.c~tW;;sioni istituite per gli esami
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Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli
studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per

attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di re latore a congressi e convegni di rilevanza

nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell' intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è 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 e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

La Commissione, nel prendere atto di quanto previsto dal D.M. 344/20 Il per la
valutazione delle singole pubblicazioni nei settori concorsuali in cui ne è consolidato
l'uso a livello internazionale, dichiara che non si avvarrà dei seguenti indicatori
l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
L'uso degli indicatori l), 2), 3), 4), 5) non è infatti consolidato nel SSD oggetto della
valutazione.

Riguardo agli indicatori bibliometrici, la Commissione fa proprie le indicazioni
contenute nel "Code of Practice" della European Mathematical Society
(http://www.euro-math-soc.eu) e il documento sulla valutazione prodotto dall' Unione
Matematica Italiana (UMI)
(http://umi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/20 13/08/valutazione.pdf), che concorda con
un ulteriore documento prodotto dalla International Mathematical Union (IMU).



Pertanto gli indici bibliometrici saranno usati, quando possibile, solo a riguardo della
qualità delle riviste, a complemento del giudizio sull'attività della candidata e ci si
avvarrà, a tale scopo, anche della banca dati Mathscinet dell'American Mathematical
Society, che costituisce la base di dati di riferimento per la comunità matematica, come
risulta ad esempio dal documento UMI e dalla VQR per i settori matematici

La commissione decide di considerare paritario l'apporto degli autori nei lavori a più
firme, qualora non emergano elementi idonei a far ritenere prevalente il contributo di
uno degli autori.

Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (richiesta
dall'avviso di indizione della procedura) la commissione decide di procedere
all'audizione del candidato solo qualora dall'analisi della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla presente procedura (curriculum, titoli, pubblicazioni
scientifiche, partecipazione a congressi, attività didattica e di ricerca svolta) non sia
possibile verificare la suddetta conoscenza.

I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dall'Ufficio competente con mail deI2l112/2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente
verbale, del quale costituiscono parte integrante.

Al termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,
accertata la conoscenza della lingua, la commissione, all'unanimità delibera l'esito
positivo della valutazione della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche ComplementariI- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

La seduta è tolta alle ore 12,35 del giorno 5/0112018.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. RUSSO Francesco segretario verbalizzante
della commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a
rilasciare la dichiarazione di adesione.

Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione
rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof. RUSSO Francesco,
all'ufficio competente dell'Università degli studi di Catania.

Prof. RUSSO Francesco (segretario verbalizzante)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

Giudiziodel prof. RUSSO Francesco

Maria Flavia Mammana si è laureata con lode nel 1995, ha conseguito il dottorato in
Matematica nel 2000, è stata titolare di vari assegni di ricerca in Geometria
Combinatoria e Didattica della Matematica, è Ricercatore nel settore scientifico
disciplinare MAT/04 presso l'Università di Catania dal 2007 ed è in possesso dell'
Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel
SSD MAT/04 dal 2014.
Nel curriculum della candidata sono elencate 68 pubblicazioni, prevalentemente di
Didattica della Matematica ma anche di Teoria dei Grafi, su riviste nazionali e
internazionali e su atti di convegni e inoltre una lunga serie di attività che
comprendono: alcuni periodi di studio e insegnamento all' estero; inviti e
organizzazione di convegni nazionali e internazionali; organizzazione di corsi per
formazione di insegnanti e studenti; membro dell' Advisory Board dell' International
Journal of Mathematical Education in Science and Technology (iJMEST); coordinatrice
di progetti di ricerca finanziati dall' Universita' di Catania.
Tutto questo dimostra ampiamente un impegno costante e continuo nel campo della
ricerca nell' ambito del SSD MAT/04, con particolare enfasi negli studi fondazionali di
geometria euclidea di figure nel piano e nello spazio da un punto di vista superiore;
nelle difficoltà legate all' insegnamento e all' apprendimento della geometria; nell'
integrazione delle tecnologie nelle pratiche didattiche; nella disaffezione degli studenti
verso lo studio della matematica.
Ai fini della valutazione presenta dodici pubblicazioni, di cui undici in collaborazione e
una individuale. Si evince che in tutti i lavori l'apporto individuale della candidata è
paritario. Tre lavori sono pubblicati negli atti di convegni internazionali con un
processo di revisione tra pari mentre uno negli atti di un convegno nazionale. Sette
lavori sono pubblicati su riviste internazionali di livello molto buono e uno su una
rivista nazionale apprezzata nel settore.
Tutte le pubblicazioni presentate sono coerenti con il profilo di professore di seconda
fascia nel SSD MAT/04 e risultano essere di ottima qualità, dimostrando un rigore
metodo logico molto buono e, in molte di esse, un carattere di originalità nell' uso di vari
metodi teorici e applicativi in diversi ambiti e livelli dell' educazione matematica.
Ha svolto una intensa attività didattica presso diversi Corsi di Laurea dell' Università di
Catania, spesso come titolare di insegnamenti di area matematica con un numero molto
elevato di studenti (ad esempio ad Agraria), impegnandosi anche in attività di didattica



integrativa. Negli ultimi anni ha regolarmente insegnato il corso di Fondamenti della

Matematica (e frequentemente anche quello di Matematiche Complementari) presso il

Corso di Laurea Triennale in Matematica. E' stata relatrice di numerosi tesi di laurea

triennale in Matematica, di Matematica per le Applicazioni e di laurea magistrale in

Matematica ed anche referee di varie tesi di dottorato nell'ambito di interesse. Inoltre ha

regolarmente partecipato a commissioni di esami di profitto e di laurea. Risulta un

impegno notevole e costante anche nelle attività di formazione degli insegnanti di

matematica, dove riveste funzioni di coordinamento a livello regionale e anche

nazionale.

Dall' esame del curriculum e delle pubblicazioni emerge che la candidata possiede una

ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.

In conclusione, il profilo della candidata risultante dal suo curriculum è totalmente

adeguato a quanto previsto nel bando sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di

vista didattico. Il giudizio complessivo è ottimo.

Catania, data 5/01/2018 In fede



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

Giudizio del prof. FERRARIPier Luigi

La candidata presenta un'ampia attività didattica, soprattutto per quanto riguarda i corsi
istituzionali e la formazione degli insegnanti nell'ambito della SISSIS. Ha anche svolto
ulteriori attività di formazione insegnanti e laboratori rivolti a studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
Ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi e convegni di rilevanza anche
internazionale. Ha fatto parte del comitato scientifico di diversi congressi o convegni. È
membro del comitato editoriale di una rivista internazionale. Ha svolto ruoli di
coordinatore in progetti finanziati dall'Università di Catania.
La produzione scientifica è di buon livello e presenta le caratteristiche richieste di
consistenza e continuità. Ai fini della selezione presenta 12 lavori, congruenti col
Settore Scientifico Disciplinare e focalizzati sul tema dell'insegnamento/apprendimento
della geometria e sull'integrazione delle tecnologie nelle pratiche didattiche. Undici di
questi lavori sono in collaborazione e uno a firma singola. Sulla base dei criteri adottati
si assume che il contributo degli autori nei lavori a più firme sia paritario. Sei di questi
lavori sono collocati in riviste internazionali di ottimo livello e altri quattro negli atti di
convegni internazionali. I lavori indicati sono caratterizzati da rigore metodo logico e
presentano elementi di originalità. La collocazione editoriale di gran parte dei lavori è
rilevante.
Dall'esame del curriculum e delle pubblicazioni risulta che la conoscenza della lingua
inglese da parte della candidata è ottima.
Il giudizio sull'attività didattica e scientifica della candidata è ottimo e la rende del tutto
idonea a ricoprire la posizione oggetto del bando.

Alessandria, 5/01/2018 in fede



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

Giudizio del prof. VINTI Gianluca

La produzione scientifica sottoposta a valutazione è pienamente congruente con il
settore scientifico-disciplinare. Le pubblicazioni presentate per la valutazione (di cui n.
Il in collaborazione e n. l individuale) trattano tematiche di sicuro interesse nel
settore con elementi di originalità e rigore metodo logico. Il contributo degli autori nei
lavori in collaborazione è da considerarsi paritario, tenuto conto dei criteri adottati.

Delle 12 pubblicazioni presentate, sette sono pubblicate su riviste internazionali di
livello molto buono relativamente al SSD della valutazione, uno su una rivista
nazionale del settore, tre sono pubblicate in Proceeding di convegni internazionali ed
uno nei Proceeding di un convegno nazionale.

Ampia e continua l'attività didattica svolta sia in Italia che all'estero con titolarità
prevalentemente su corsi del SSD della valutazione.

Dal curriculum si evince una intensa attività scientifica consistente in 68 pubblicazioni
(su riviste nazionali, internazionali e su Proceeding sia nazionali che internazionali), la
maggior parte delle quali vertono su tematiche di Didattica della Matematica, un'ampia
attività in corsi di formazione per insegnanti delle scuole e per studenti, attività
seminariale e di organizzazione di congr-essi in Italia e all'estero.

Inoltre la candidata ha avuto responsabilità in progetti ammessi a finanziamento, fa
parte dell'editorial board di una rivista scientifica internazionale presente nelle banca
dati SCOPUS ed ha avuto incarichi istituzionali, alcuni dei quali relativi alle sue
competenze nel SSD di riferimento.

Dal curriculum e dalle pubblicazioni presentate si evince che la candidata possiede
una ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.

In conclusione, il profilo della candidata risultante dal curriculum e dalle pubblicazioni
presentate è del tutto rispondente ai criteri stabiliti dalla commissione e previsti nel
bando e il giudizio complessivo è ottimo.

Perugia, data 5/01/2018 in fede



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

Candidato dott.ssa Maria Flavia MAMMANA

Giudizio della Commissione

La candidata si è laureata con lode nel 1995, ha conseguito il dottorato in Matematica
nel 2000, è stata titolare di vari assegni di ricerca in Geometria Combinatoria e
Didattica della Matematica. Dal 2007 è Ricercatore nel settore scientifico-disciplinare
MAT/04 presso l'Università di Catania ed è in possesso dell' Abilitazione Scientifica
Nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel SSD MAT/04 dal 2014.
La candidata presenta un'ampia attività didattica, soprattutto per quanto riguarda i corsi
istituzionali (con titolarità prevalentemente su corsi del SSD oggetto della valutazione)
e la formazione degli insegnanti nell'ambito della SISSIS, impegnandosi in diverse
attività di didattica integrativa. Ha anche svolto ulteriori attività di formazione
insegnanti e laboratori rivolti a studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Nel curriculum della candidata sono elencate 68 pubblicazioni, prevalentemente di
Didattica della Matematica ma anche di Teoria dei Grafi, su riviste nazionali e
internazionali e su atti di convegni. Documenta inoltre un'ampia attività scientifica che
include alcuni periodi di studio e insegnamento all' estero, partecipazioni in qualità di
relatore e organizzazione di convegni nazionali e internazionali, partecipazione al
comitato editoriale dell' International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology (iJMEST, presente nelle banca dati SCOPUS), coordinamento di progetti
di ricerca finanziati dall' Universita' di Catania. Tutto questo dimostra ampiamente un
impegno costante e continuo nel campo della ricerca nell' ambito del SSD MAT/04, con
particolare enfasi su temi quali: gli studi fondazionali di geometria euclidea di figure
nel piano e nello spazio da un punto di vista superiore; le difficoltà legate
all'insegnamento e all'apprendimento della geometria; l'integrazione delle tecnologie
nelle pratiche didattiche; la disaffezione degli studenti verso lo studio della matematica.
Ai fini della valutazione presenta dodici pubblicazioni, di cui undici in collaborazione e
una individuale. Sulla base dei criteri adottati, si evince che in tutti i lavori l'apporto
individuale della candidata è paritario. Tre lavori sono pubblicati negli atti di convegni
internazionali con un processo di revisione tra pari mentre uno negli atti di un convegno
nazionale. Sette lavori sono pubblicati su riviste internazionali di livello molto buono e
uno su una rivista nazionale apprezzata nel settore.
Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il profilo di professore di seconda fascia
nel SSD MAT/04 e risultano essere di ottima qualità, dimostrando un rigore
metodo logico molto buono e, in molte di esse, un carattere di originalità nell'uso di vari
metodi teorici e applicativi in diversi ambiti e livelli dell' educazione matematica.
Dall' esame del curriculum e delle pubblicazioni emerge che la candidata possiede una
ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.
In conclusione, il profilo della candidata risultante dal suo curriculum è totalmente
adeguato a quanto previsto nel bando sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di
vista didattico. Il giudizio complessivo è ottimo.

Catania, 5/01/2018



La commissione

Prof. RUSSO Francesco ( segretario verbalizzante)

Prof. FERRARI Pierluigi (Presidente, per via telematica)

Prof. VINTI Gianluca (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

orCHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. FERRARI Pier Luigi, membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale OliAI Logica Matematica e Matematiche Complementari I- s.s.d. MAT/04
"Matematiche Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica,
bandita dall'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, con D.R. 4582 del 1011112017, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 5/01/2018 dalle ore 9,35
alle ore 12,35.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
RUSSO Francesco, segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso
all' ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Alessandria,5/01/2018

FIRMA



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per il settore concorsuale OliAI Logica
Matematica e Matematiche Complementari- s.s.d. MAT/04 "Matematiche
Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica
dell'Università degli studi di Catania, della dott.ssa Maria Flavia MAMMANA.

DlCHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. VINTI Gianluca, membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale OLIA I Logica Matematica e Matematiche Cornplernentaril- s.s.d. MAT/04
"Matematiche Complementari", presso il dipartimento di Matematica e Informatica,
bandita dall'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, con D.R. 4582 del 10/1Ll2017, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 5101/2018 dalle ore 9,35
alle ore 12,35.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
RUSSO Francesco, segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso
all'ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Perugia, 5/01/20 l8

FIRMA


