
Verbale della riunione della Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione del Premio di Laurea, intitolato a Maria Ricciardi 
Cotecchia 

 
Il giorno 20 novembre 2019 si è riunita, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di 
Matematica della Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro”, la Commissione giudicatrice 
per l’assegnazione del premio alla miglior tesi di laurea Magistrale in Matematica, voluto 
dalla famiglia Cotecchia e dal Soroptimist Club di Bari, in collaborazione col Dipartimento 
di Matematica. La Commissione nelle persone delle proff.  Mariantonietta Paradiso 
(Presidente Club Soroptimist di Bari), Federica Cotecchia (Politecnico di Bari) e Floriana 
Esposito (Università degli Studi di Bari), ha iniziato i lavori alle ore 11.00. 

Il Premio, intitolato a Maria Ricciardi Cotecchia, docente di Scienze Matematiche, 
Chimiche, Fisiche e Naturali presso gli Istituti di Istruzione Superiore di Bari e attiva 
promotrice di attività culturali nella città, ha l’intento di ricordare la figura di una socia 
Soroptimist attiva ed entusiasta, il cui insegnamento è stato quello di dimostrare che solo 
attraverso la collaborazione, la trasparenza e la condivisione di competenze diverse è 
possibile raggiungere risultati significativi.  
 
Il Premio è destinato alla miglior tesi di laurea Magistrale in Matematica, redatta da una 
giovane studiosa di Matematica e contenente risultati volti a incentivare, promuovere e 
divulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche e le loro applicazioni (in biologia, 
ingegneria, didattica della matematica, medicina, etc.).  

Come previsto dal bando Presidente della commissione è la Presidente del Soroptimist 
Club di Bari  Mariantonietta Paradiso; la Commissione decide all’unanimità che svolga le 
funzioni di segretario Floriana Esposito. 

Sono pervenute sette domande, tutte ammissibili. L’elenco delle candidate è riportato di 
seguito: 

1. Altamura Margherita, 
2. De Luca Alessia 
3. De Marinis Alessia, 
4. Longo Pasquita 
5. Mennuni Federica 
6. Selicato Laura 
7. Sportelli Caterina 

 
Nei giorni precedenti alla riunione le componenti della commissione giudicatrice hanno 
singolarmente preso visione di tutto il materiale pervenuto. 

La Commissione ha valutato e giudicato le domande pervenute, sulla base dei requisiti 
richiesti nel bando, approvato dal Soroptimist Club di Bari e pubblicato sul sito nazionale 
del Club, definendo preventivamente come criterio di valutazione primario  

• la originalità del progetto di tesi e la ricaduta applicativa, in linea con l’intento del 
bando. 

Inoltre, la Commissione stabilisce di tener conto della  



• qualità degli apporti teorici e metodologici della tesi,  
• della impostazione, profondità e chiarezza delle sperimentazioni, nonché  
• della accuratezza nella redazione. 

 

1. Altamura Margherita 
 

Nata il 17/08/1985, ha conseguito presso l’Università di Bari “Aldo Moro” la Laurea 
Magistrale in Matematica, indirizzo educazionale, nel Luglio 2019 con votazione 109/110. 
Ha svolto una tesi dal titolo: "Il “saper vedere” nell'insegnamento della matematica: da 
Emma Castelnuovo ai laboratori sui frattali", relatrice la prof.ssa Sandra Lucente. 
Il lavoro di tesi, prendendo come riferimento gli scritti e le metodologia di insegnamento di 
Emma Castelnuovo, propone quattro attività laboratoriali (con schede di lavoro indicanti 
target, obiettivi, materiale utilizzato, svolgimento e possibili sviluppi) per avvicinare in 
maniera creativa gli studenti delle scuole secondarie alla geometria frattale (argomento 
non svolto nei programmi scolastici).  
L’elaborato finale, sostanzialmente compilativo, dimostra il conseguimento di una discreta 
competenza e capacità nel governare gli strumenti teorici e di metodo, ottenendo risultati 
in grado di fornire risposte alle personali domande di approfondimento scaturite dall'idea 
iniziale, che ha dato origine al lavoro.  
Il punteggio attribuito alla tesi è: 8/10 
 
 

2. De Luca Alessandra 
 

Nata il  05/06/1992 ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica presso la Università 
degli Studi di Bari nel dicembre 2017, riportando la votazione di 110/110 e Lode. E’ 
attualmente borsista dottoranda presso la Università di Milano Bicocca. Ha svolto una tesi 
dal titolo “LongTime decay estimates in real Hardy Spaces for the double dispersion 
equation” con il prof. M. D'Abbicco.  Il lavoro di tesi si concentra sullo studio del problema 
di Cauchy per una equazione di dispersione lineare, modello della propagazione dell'onda 
non lineare. Nella tesi sono state  derivate delle stime per il decadimento delle soluzioni di 
tale equazione in spazi Lp e in spazi reali di Hardy. I risultati ottenuti sono utilizzati anche 
per studiare equazioni con termini non lineari e non regolari. I risultati sono stati 
successivamente pubblicati in una rivista scientifica internazionale  ("Decay estimates for 
the double dispersion equation with initial data in real Hardy spaces", Journal of Pseudo-
Differential Operators, 2019 ). La tesi redatta in Inglese, presenta risultati originali 
indubbiamente validi in ambito teorico. La candidata ha dapprima analizzato e ricostruito il 
quadro teorico di riferimento, un ambito di studi particolarmente complesso, riuscendo a 
padroneggiarlo ottimamente. La sua competenza e capacità di pensiero critico ha dato il 
meglio di sé nella puntuale interpretazione e discussione dei risultati ottenuti. Non è 
presente, tuttavia, alcun riferimento alla ricaduta pratica degli stessi. 
Il punteggio attribuito alla tesi è: 9/10 
 
 

3. De Marinis Alessia 
 
Nata il 25/08/1993 ha conseguito nell’Ottobre 2019 presso l’Università di Bari “Aldo Moro” 
la Laurea Magistrale in Matematica, indirizzo educazionale, con votazione 110/110. Titolo 
della tesi: "TEORIA DELL’INTEGRAZIONE: didattica e strategie per gli studenti del nuovo 
millennio", relatrice prof.ssa E. Faggiano. Il lavoro di tesi indaga sulle le difficoltà che gli 



studenti incontrano nel calcolo integrale.  Partendo da uno studio storico-epistemologico 
delle difficoltà incontrate nel definire il concetto di integrale, sono state analizzate le 
problematiche didattiche riscontrate dagli studenti nei percorsi di studi matematici e si è 
realizzato un questionario somministrato ad un gruppo di studenti del primo anno del 
Corso di Laurea Triennale in Matematica. Benchè l’impianto sperimentale risulti semplice 
e i risultati ancora privi di valenza statistica, si è giunti ad alcune proposte didattiche 
innovative per l’insegnamento degli integrali ai ragazzi della quinta classe dei licei 
scientifici. L’elaborato finale dimostra il conseguimento di una buona competenza e 
capacità nel governare gli strumenti metodologici, ottenendo risultati soddisfacenti per 
poter fornire una prima risposta al problema posto.  
Il punteggio attribuito alla tesi è: 8,5/10 
 
 

4. Longo Pasquita 
 
Nata il 17/11/1985, ha conseguito presso l’Università di Bari “Aldo Moro” la Laurea 
Magistrale in Matematica, indirizzo didattico, nel Marzo 2018 con votazione 110/110. Titolo 
della tesi: "IL METODO DI LYAPUNOV NEI MODELLI MATEMATICI DI POPOLAZIONI", 
relatrice prof.ssa B. Lisena. Il lavoro di tesi studia la stabilità locale ed eventualmente 
globale dei punti di equilibrio di alcuni modelli bidimensionali e tridimensionali di tipo Lotka-
Volterra  (modelli preda-predatore, competitivi e cooperativi), spesso utilizzati in biologia 
ed ecologia per valutare le interazioni di animali e piante con l'ambiente che li circonda e 
dal quale  vengono influenzati. Simulazioni numeriche hanno consentito di validare i 
risultati teorici e di valutare graficamente la globale asintotica stabilità garantita 
teoricamente dalla funzione di Lyapunov. L’elaborato dimostra l’acquisizione di una 
discreta competenza e capacità di pensiero critico nella interpretazione e discussione dei 
risultati ottenuti. Benché nella tesi siano evidenziate le possibili applicazioni in problemi 
reali dei modelli analizzati, non sono presenti sperimentazioni. 
Il punteggio attribuito alla tesi è: 8/10 
 
 

5. Mennuni Federica 
  
Nata il 16/06/1993 ha conseguito presso l’Università di Bari “Aldo Moro” la Laurea 
Magistrale in Matematica, indirizzo educazionale, nel Marzo 2019 con votazione 110/110. 
Titolo della tesi: "I MODELLI PRIMITIVI COME CHIAVE INTERPRETATIVA DI ERRORI: il 
caso delle proprietà delle potenze", relatrice la prof.ssa A. Montone. La tesi analizza 
l'influenza che i modelli primitivi di apprendimento di concetti matematici di base hanno sul 
comportamento degli studenti durante la risoluzione di alcuni esercizi. In particolare, sono 
stati valutati il concetto di potenza di un numero e le sue proprietà per comprendere le 
motivazioni che portano gli studenti a commettere errori procedurali e di concetto nello 
svolgimento di esercitazioni sull'argomento. Per indagare sulle motivazioni che portano gli 
studenti a commettere questi errori è stato messo a punto un questionario sull’argomento, 
distribuito in alcune classi di scuola secondaria di secondo grado. I risultati confermano 
che questi esercizi creano molte difficoltà ad ogni livello scolastico e esiste molta 
confusione tra l’operazione stessa di elevamento a potenza e le relative proprietà, 
confusione dovuta ai modelli primitivi come suggerito da Fischbein nei suoi lavori. La tesi, 
pur avendo una parte di sperimentazione sul campo, non ha spunti di originalità. 
L’elaborato dimostra, comunque, una buona competenza e capacità di pensiero critico 
nella interpretazione e discussione dei risultati ottenuti. 
Il punteggio attribuito alla tesi è: 8,5/10 



 
 

6. Selicato Laura 
 
Nata il 13/07/1991 ha conseguito presso l’Università di Bari “Aldo Moro” la Laurea 
Magistrale in Matematica, indirizzo analisi numerica, nel Luglio 2019 con votazione 
109/110. 
Titolo della tesi: “Metodi di Approssimazione Low Rank per l'Indoor Positioning”, relatrice 
la prof.ssa Nicoletta Del Buono. E’ attualmente borsista dottoranda presso la Università 
degli Studi “Aldo Moro”. Il lavoro di tesi è incentrato sulla risoluzione di alcune 
problematiche che si verificano nei sistemi di indoor positioning. Un sistema di 
posizionamento interno è costituito da una rete di dispositivi utilizzati per localizzare 
persone o oggetti in ambienti (interno di edifici a più piani, aeroporti, parcheggi e aree 
sotterranee) in cui il GPS e altre tecnologie satellitari mancano di precisione o falliscono 
del tutto. Il lavoro di tesi -svolto durante un tirocinio aziendale- ha provveduto a integrare 
alcune tecniche matematiche (metodi di approssimazione low rank e filtro di Kalman) nel 
sistema di indoor positioning sviluppato dall'azienda per ridurre il rumore dei segnali 
ricevuti  aumentando notevolmente l'accuratezza della localizzazione in ambienti chiusi.
 La tesi presenta risultati originali indubbiamente validi sia dal punto di vista teorico 
che metodologico/applicativo. La candidata ha dapprima analizzato e ricostruito il quadro 
teorico di riferimento, dimostrando di padroneggiarlo ottimamente. La sua competenza e 
capacità di pensiero critico emerge nella puntuale interpretazione e discussione dei 
risultati ottenuti grazie al confronto sperimentale delle varie tecniche proposte in contesti 
reali particolarmente difficili. 
Il punteggio attribuito alla tesi è: 9,5/10 
 

7. Sportelli Caterina 
 
Nata il 04/12/1993 ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica presso la Università 
degli Studi di Bari nel Luglio 2019, riportando la votazione di 110/110 e Lode. Titolo della 
tesi: "Decay estimates and critical exponents for the damped plate equation with power 
nonlinearities and nonlinear memory terms." Relatori i proff.  M. D'Abbicco e E. Iannelli. E’ 
attualmente borsista dottoranda presso la Università degli Studi “Aldo Moro”. 
Il lavoro di tesi presenta nuovi risultati di esistenza e stime di decadimento per tempi 
lunghi della soluzione del problema di Cauchy relativo alla damped plate equation con 
nonlinearità di tipo potenza  e con termini di memoria non lineari. La tesi redatta in Inglese, 
presenta risultati originali indubbiamente significativi in ambito teorico. La candidata ha 
dapprima analizzato e ricostruito il quadro teorico di riferimento, un ambito di studi 
particolarmente complesso, dimostrando di padroneggiarlo ottimamente. La sua 
competenza e capacità di pensiero critico sono evidenti nella articolata discussione dei 
risultati ottenuti. Tuttavia, la candidata, pur suggerendo che la particolare equazione 
studiata ha molteplici applicazioni in ambito ingegneristico, fluidodinamico e tecnico-
biologico, non accenna ad una sperimentazione di quanto proposto in un contesto 
applicativo reale.  
Il punteggio attribuito alla tesi è: 9/10 
 
Dopo ampia e articolata discussione la Commissione, all’unanimità, formula la seguente 
graduatoria  
 
1. Selicato Laura 
2. (pari merito)   De Luca Alessandra 



       Sportelli Caterina 
3. (pari merito)    De Marinis Alessia 

       Mennuni Federica 
4. (pari merito) Altamura Margherita 

Longo Pasquita 
 

Pertanto la Commissione propone di assegnare il premio alla prima classificata 
Dott.ssa Laura Selicato 
 

I lavori si concludono alle ore 14.00. Letto, firmato e sottoscritto 
 

Bari, 20 Novembre 2019 
 

La Commissione 
 
Mariantonietta Paradiso (Presidente)   
 
Federica Cotecchia (componente)      
 
Floriana Esposito  (segretario)            


