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'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsùale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 
2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 4 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato LOCONSOLE Claudio 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Tecnologie innovative per l'ingegneria 

dell'informazione e comunicazione e la robotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nel 
2012. L'esperienza post dottorale è buona e svolta prevalentemente in Italia. L'esperienza 
didattica universitaria è molto limitata. Ha partecipato a progetti nazionali e internazionali ed 
ha coordinato un progetto nazionale. Ha vinto un premio per la tesi di dottorato. Ricopre una 
posizione di RTD (lettera A) dal dicembre 2016. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni su rivista sono tutte di livello buono e in alcuni casi molto buono. Le rimanenti 
pubblicazioni sono di livello discreto. L'impatto della ricerca è più che buono. La produzione 
scientifica è varia nei temi, non tutti coerenti con il settore 09/H1. Presenta solo lavori in 
collaborazione, alcuni dei quali con un elevato numero di autori, da cui si·deduce un'ampia 
competenza del candidato ed una discreta autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni. 

Candidato MACCARI Leonardo 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria informatica, multimedialità e 

. telecomunicazioni all'Università di Firenze nel 201 O. L'esperienza post dottorale è buona e 
svolta sia in Italia che con collaborazioni estere. Diversificata l'esperienza didattica. Ha 
svolto pre~entazioni a conferenze nazionali e internazionali. Ha partecipato a gruppi di 
ricerca anche interdisciplinari e operativi in sedi diverse e a diversi progetti di ricerca europei 
e nazionali anche con responsabilità di coordinamento. È membro dell'Editoria! Board di 
una rivista internazionale, ha partecipato a diversi comitati di programma di congressi 
internazionali e ha svolto una intehsa attività di revisione di articoli scientifici. Ha titolarità di 
brevetti. Gli è stato assegnato un premio dal progetto CHEST per idea di ricerca innovativa. 
Ha vinto un progetto Marie Curie. Ricopre una posizion~ di RTD (lettera A) da aprile 2016. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui. 8 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono in alcuni casi di livello buono e in alcuni altri casi ottimo. L'impatto della 
ricerca è buono. Le pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La 
produzione scientifica è varia nei temi e presenta anche lavori in collaborazione con vari 
coautori, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni. 

Candidato MARTINEL Niki 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Multimedia Communication all'Università 

di Udine nel 2014. L'esperienza post dottorale è buona e svolta sia in Italia che all'estero. 



Buona l'esperienza didattica svolta esclusivamente in Italia. Ha partecipato a convegni 
internazionali. Ha partecipato a comitati di programma e ha avuto ruoli organizzativi in 
conferenze internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. Ha vinto premi come miglior articolo industriale e come miglior articolo a 
conferenze internazionali di buon livello. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono quasi tutte di livello ottimo. L'impatto della ricerca è molto buono. Le 
pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica 
è abbastanza varia nei temi e in collaborazione prevalentemente con coautori membri di un 
unico gruppo di ricerca, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una 
discreta autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato MONTAGNA Sara 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle 

Telecomunicazioni all'Università di Bologna nel 2011. L'esperienza post dottorale è molto 
buona e svolta quasi esclusivamente in Italia, e prevalentemente nell'Università di Bologna. 
Abbastanza estesa l'esperienza didattica in Italia, incentrata prevalentemente su attività di 
laboratorio. Ha partecipato a comitati di programma di alcuni workshop internazionali. Ha 
partecipato ad alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha conseguito 
l'abilitazione scientifica nazionale a professore di Il fascia nel settore 09/H1. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono tutte di buon livello. L'impatto della ricerca è molto buono. Le 
pubblicazioni sono sostanzialmente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica 
è varia nei temi e presenta lavori in collaborazione con vari coautori, da cui si deduce 
un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato ONETO Luca 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria Elettronica, Informatica, della 

Robotica e delle Telecomunicazioni all'Università di Genova nel,2014. L'esperienza post 
dottorale è molto buona e svolta in Italia, presso l'Università di Genova. Estesa e 
diversificata anche l'esperienza didattica, svolta esclusivamente presso l'Università di 
Genova. Ha svolto vari tutorial in workshop e convegni internazionali. Ha partecipato a 
numerosi comitati di programma ed è in un comitato editoriale. Ha partecipato a numerosi 

. progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ricopre una posizione di RDT (lettera A) dal 
gennaio 2016. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, tutte su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono tutte di livello molto buono e in molti casi ottimo. L'impatto della ricerca 
è ottimo. Le pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La produzione 
scientifica è abbastanza varia nei temi e in collaborazione prevalentemente con coautori 
membri di un unico gruppo di ricerca, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato 
ed una discreta autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato PERNICI Federico 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria Informatica, Multimedialità e 

Telecomunicazioni all'Università di Firenze nel 2006. L'esperienza post dottorale è buona e 
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svolta prevalentemente in Italia. Buona l'esperienza didattica, svolta quasi esclusivamente 
in Italia. Ha partecipato ad alcuni comitati di programma e al comitato editoriale di una rivista 
internazionale. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha ricoperto 
una posizione di RDT (lettera A) dal gennaio 2014 al dicembre 2016. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono in alcuni casi di livello molto buono e in alcuni altri casi ottimo. L'impatto 
della ricerca è molto buono. Le pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 
09/H1. La produzione scientifica è abbastanza varia nei temi e presenta anche un lavoro a 
nome singolo ed altri in collaborazione con coautori prevalentemente di un unico gruppo, da 
cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni. 

Candidato SCQUIZZATO Michele 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell'lnformazioni all'Università 

di Padova nel 2013. L'esperienza post dottorale è buona e svolta completamente all'estero. 
Abbastanza estesa anche l'esperienza didattica svolta quasi esclusivamente all'estero. Ha 
partecipato a comitati di programma di alcune conferenze internazionali. Ha partecipato ad 
un progetto di ricerca. Ha vinto alcuni premi nazionali. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 su rivista internazionale. Le due 
pubblicazioni su rivista internazionale sono di ottimo livello. Le rimanenti pubblicazioni sono 
solo in alcuni casi di livello buono o anche ottimo. L'impatto della ricerca è discreto. Le 
pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica 
è abbastanza focalizzata su temi specifici e presenta lavori in collaborazione con vari 
coautori, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni. 

Candidato SEIDENARI Lorenzo 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Informatica, Telecomunicazioni e Multimedialità all'Università di Firenze nel 2012. 
L'esperienza post dottorale è buona ed è stata svolta in Italia. Abbastanza buona e varia 
l'esperienza didattica svolta esclusivamente in Italia. Ha partecipato a comitati di programma 
e ha tenuto tutorial in importanti conferenze internazionali. Ha partecipato a progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Ha vinto un premio in una competizione di Action 
Recognition di una conferenza internazionale. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 8 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono quasi tutte di· livello ottimo. L'impatto della ricerca è molto buono. Le 
pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica 
è varia nei temi e presenta lavori in collaborazione con coautori prevalentemente di un unico 
gruppo, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato SILVELLO Gianmaria 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell'Informazione all'Università 

di Padova nel 2011. L'esperienza post dottorale è molto buona e svolta prevalentemente in 
Italia. Estesa e diversificata anche l'esperienza didattica in Italia, in termini di didattica 
integrativa e di supporto. Ha svolto presentazioni invitate a conferenze di livello nazionale e 
a workshop internazionali. È visiting scholar presso il Department of Computer and 
lnformation Science della University of Pennsylvania, USA. Ha partecipato a numerosi 
comitati di programma e ad un comitato editoriale di rivista internazionale. Ha partecipato a 
numerosi progetti nazionali e internazionali. Ricopre una posizione di RTD (lettera A) 



dall'ottobre 2016. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di Il fascia 
nel settore 09/H 1. · 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 O su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono quasi tutte di livello molto buono e in alcuni casi ottimo. L'impatto della 
ricerca è buono. Le pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La 
produzione scientifica è varia nei temi e presenta anche un lavoro di ottimo livello a nome 
singolo ed altri in collaborazione con vari coautori, da cui si deduce un'ampia competenza 
del candidato ed un'autonomia molto buona. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato SPAGNOL Simone 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell'Informazione all'Università 

di Padova nel 2012. L'esperienza post dottorale è buona e svolta sia in Italia che all'estero. 
L'esperienza didattica, svolta interamente in Italia, è abbastanza limitata. Ha partecipato a 
comitati di programma· principalmente nazionali. Ha partecipato a numerosi progetti 
nazionali e internazionali anche di ottimo livello. Ha vinto alcune premi, tra cui un "Best Short 
Paper Award". Ricopre la posizione di ricercatore post-doc presso la University of lsland dal 
settembre 2015. , 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 8 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono tutte di livello discreto, con alcune di livello buo·no o ottimo. Le 
pubblicazioni sono parzialmente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica è 
varia nei temi e presenta anche un lavoro a nome singolo ed altri in collaborazione con molti 
coautori, da cui si deduce un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni. 

Candidato TESSER Fabio 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Informatica e Telecomunicazioni 

all'Università di Trento nel 2005. L'esperienza post dottorale è discreta e svolta 
sostanzialmente in Italia. Molto limitata l'esperienza didattica. Ha partecipato a comitati di 
programma nazionali e internazionali. Ha partecipato a progetti internazionali e in uno è 
stato responsabile di unità. Ha vinto un premio nazionale per un articolo scientifico italiano. 
È stato ricercatore presso il CNR. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, tra cui la tesi di dottorato, ma nessuna rivista 
internazionale. Alcune delle pubblicazioni sono di buon livello. L'impatto della ricerca è 
discreto. Le pubblicazioni sono sostanzialmente coerenti con il settore 09/H1. La produzione 
scientifica è poco varia nei temi e presenta lavori in collaborazione con vari coautori · 
prevalentemente di un unico gruppo di ricerca, da cui si deduce una discreta competenza 
del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica 
abbastanza buoni. 

Candidato TOSI Davide 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Informatica all'Università di Milano 

Bicocca nel 2007. L'esperienza post dottorale è molto buona e svolta in Italia. Molto estesa 
e diversificata l'esperienza didattica, svolta integralmente in Italia. Ha svolto presentazioni 
ad invito in alcuni . convegni italiani e internazionali. Ha partecipato a diversi comitati di 
programma e comitati editoriali. Ha coordinato ·unità di progetti internazionali ed ha 
partecipato a numerosi progetti italiani e internazionali. Ha titolarità di un brevetto. Ha vinto 
un best paper in una conferenza internazionale. Ha ricoperto una posizione di RTD (lettera 



A) da marzo 2014 al marzo 2017. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a 
professore di Il fascia nel settore 09/H1. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 su rivista internazionale. Le 
pubblicazioni sono tutte di livello buono, con alcune di livello molto buono e in due casi di 
livello ottimo. L'impatto della ricerca è buono. Le pubblicazioni sono completamente coerenti 
con il settore 09/H 1. La produzione scientifica è varia nei temi e presenta lavori in 
collaborazione con coautori prevalentemente di un uni~o gruppo di ricerca, da cui si deduce 
un'ampia competenza del candidato ed una buona autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni. 

Candidato VERZOTTO Davide _ 
Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell'informazione all'Università 

di Padova nel _ 2012. L'esperienza post dottorale è buona e svolta prevalentemente 
all'estero. Molto limitata l'esperienza didattica. Ha partecipato al comitato di programma di 
un convegno (in tre edizioni). Ha partecipato_ a progetti nazionali e internazionali e ha 
collaborazioni industriali. Ha la titolarità di tre brevetti. Ha vinto premi internazionali e 
nazionali. 

Pubblicazioni: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 7 su rivista internazionale. La maggior 
parte delle pubblicazioni è di livello discreto, alcune pubblicazioni sono di livello buono o 
ottimo. L'impatto della ricerca è discreto. Le pubblicazioni sono parzialmente coerenti con il 
settore 09/H1. La produzione scientifica è poco varia nei temi e presenta lavori in 
collaborazione con coautori unicamente di due gruppi di ricerca, da cui si deduce un'ampia 
competenza del candidato ed una discreta autonomia. 

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica 
abbastanza buoni. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati MARTINEL Niki, MONTAGNA Sara, ONETO Luca, SEIDENARI Lorenzo, 
SILVELLO Gianmaria e TOSI Davide sono valutati comparativamente più meritevoli in 
quanto la valutazione globale del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica sono 
risultati complessivamente migliori e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica (allegato F). · 

Paoova, 19 settembre 2017 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. Maristella Agosti, presso l'Università degli Studi di Padova 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUB01 -Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto cfrricercatore a 
tempo determinatò, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione.,. DÈI per il settore concorsuale 09/H1 ...,.. Sistemi di elaborazione 
delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 ~ Siste"1i di 
elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 dél 13 febbraio 2017, con 
avvisò pubblica~o nellà G.U. n. 18 del 7marzo 2017, IV serie speciale-Concorsi ed.Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof, Costantino Grana compònente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, còn regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione dèlle inform~?:ioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) deU:a 
Legge 30- dicembre 2Ò10, n. 240, ·bandita con Decreto Rettorale ·n. 397 del 13 febbraio 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 cjel 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecip.ato, per via telematica tramite audio-conferenza, telefono e 
e-mail, alla stesura del verbale il. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e hei 
relativi allegàti a firma della Prof. Maristella Agosti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici déll'Ateneo di Padova per i prowedimehti di 
competenza. 

Data 19/09/2017 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA' 

Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 -Sistemi di elaborazione 
delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita còn Decreto Rettorale n. 3.97 del 13 febbraio 2017, con 
awiso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. An.drea Schaerf componente della Commissione giudicatrice dellc:i 
procedura selettiva 2017RUB01 .,. Allegalo 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, coh regime dì impegno a tempo 'pieno, presso il Dipartimento di 
ln.gégneria dell'lnJorìnàzionè - DEI per il settore· concorsuàle 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scieritifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistèmi qi. elaborazibnei delle informazioni) ai serisi dell'art. 24; comma 3, lettera b) della 
.Legge 30 dicembre ·401 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 
2017, éon avviso pùbblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiàra 

con la presente di aver partecipato,. per via telematica uti.Uzzando .servizi tetematici di lavoro 
coHabor~tivo -telefono, audio..:cénforenza e pòsta elettronica; alla stesura del verbale n. 4 e 
di concordare con· quanto scritto ne.I m~desìmo e nei relativi allègati a firma deJIC! Prof. 
Mari$tel!a,.A,gosti, Presidente cieli.a Qomni.issione .QiUdièatrice, che sarà presentato agli 
Uffici de~l'A~~nefd~Pajdova per i p~o~édimenti .di competenza:· 

Data /( 1 I j 2D /)L 
I l 

firma · 


