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Valutazione delle attività didattiche, integrative e di servizio agli studenti, nonché delle attività scientifiche e delle pubblicazioni del dr. Marcello Mamino nel triennio accademico 2017/2020, in conformità con il
DM 4 agosto 2011 n. 344
• Durante il triennio 2017-20 il dr. Mamino ha svolto la sua attività didattica
in qualità di esercitatore o di titolare del corso con un impegno distribuito
su un totale di sei corsi presso quattro corsi di laurea: Ingegneria delle
comunicazioni (2017-18), Chimica e tecnologie farmaceutiche, Matematica,
Ingegneria Biomedica.
• Durante il periodo considerato il dott. Mamino ha svolto la sua attività
prevalentemente in corsi di servizio, ma ha avuto modo di seguire una tesi
magistrale e un colloquio presso la SNS su temi legati alla sua ricerca; sta
attualmente seguendo una tesi triennale.
• In tutti gli anni del triennio considerato il dott. Mamino ha svolto un’intensa
e continuativa attività di collaborazione al progetto Olimpiadi della Matematica, prestando la sua opera nella preparazione dei testi e nella valutazione
degli elaborati di gare e stage internazionali. In particolare ha collaborato alla preparazione e la gestione delle European Girls Mathematical
Olympiads, e alla supervisione della squadra italiana nelle competizioni
internazionale BMO e RMM.
• Il dott. Mamino ha collaborato ad un progetto ERC del prof. Bodirsky
(Dresda), ed è membro del progetto PRIN 2017 “Mathematical Logic, models, sets, computability”, coordinato dal prof. Berarducci.
• Durante il periodo considerato ha tenuto interventi come relatore a conferenze internazionali.
• Le pubblicazioni e i preprint del dott. Mamino nel triennio (4 articoli
pubblicati o accettati e 2 preprint in fase di pubblicazione) si contraddistinguono per originalità, rigore metodologico e innovatività, e sono pienamente congruenti al suo inquadramento nel settore scientificio disciplinare
MAT/01, Logica Matematica.
• Il dott. Mamino ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale ad associato nel 2017 e ha complessivamente 20 lavori pubblicati o accettati e due
preprint.
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