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GIUDIZI.ANALITICI

Candidato BERSANI MA~CELLOMARIA
Curriculum:
H caricliclato 11a coni;eguito il Dottorato di. ricerca in ingegneria lnfotmatica nel 2011 presso il
Pòlitécnico di. Milano. Dal 2012 è post.,.doc (il candidato. dichiara "Pf'IO researcher) presso il
PolitecnicQ ~i Milano.
·
Titoli:
Ha .con~egulto un .''distlnguished pàper award" ·(ICSE 2016) ed un "best paper award" {ICSOFT-PT
2.014). E'. stato organizzatore. e track. èhair di Workshop e convegni tntemazioo.aH. Ha svolto attività
di revisione per ccmvegni ·.e· workshop internazionali, e per una rivista internazionale. Ha
pàrtecipafo a varie sommérschools. Partecipa ·ad un progetto europeo (DICE),
Produzìone scientifica:
Il -candidato presenta ·per la val1Jfazione 5 lavori su riviste intemaziçmali e 7 in .attLdi ·.conferenze
intem<11zion;;iìL ·Tate. produzione appare pienamente· congruente cori il settore concorsuale, con
'rilevanza. molto<buon~ all'intern9 della comunità scienti.ftca ·d.i riferimemtoi lf.l çpll()cazion~ edjto~iale
testimoni;:i otiginc;ilità, Jn.novatiVit~. e ri9qre metpd9logico molto buoni.
Giudizio· complessivo com12arativo:
del ca,ndiètato è valùtato complessivamente .moito buono e pienamente pertinente al
settore concors.uale.
·

Upr<>JOo

Candidato SOVA SIMONEMARlA
Curriculum:.
Il candidat9 ha consf3gui.to. li tltpio .di Dottore di Ricercq.: in. Logica Mat$matica e Informatica Teorica
net 2·008' dalrUriiversità di Siena. Nel 200.9 ha usufruito di un i3Ssegn.o .Qi ricerca pn~sso il
Dipartimento di .lrifé>rmafiça dell'Univensità degli Studi çU Milano. ·oal 2009 al 20t2 è. sfato Assistànt
Professor nòn·tenure tràék presso il· Dipartimento ·di. Matematica della Vanderbilt ·Univer$ity :(USJ.\),
Dal 2012 è Postdoctoral Scholar pressoJ1:1 Technische U11iversi.tat Wien '(Austria).
·
T1toli:
.
Nel 2012 na con~egl!ito l'abiìitaz:ionE! scientifica naziohale per la nfascia nel .settore concorsuale
01/A1 (Logtca .Matematica. e Matematiche ·Comptementf:1d); diverso dal:· settore concorsuale,
oggett!l del ·presente bando.. Dal .2014 è coordinatore dèt progetto di ricerca Ì•Parametrized
dompilation;, finanziato. dal fondò austriaco per la ricerca. Dat.2012 al 2014 ha :Partecipato c:tl
progetto di ricerca. *'Corriplex Rea~on'' finanziato d~ un ERG ·sta_rting Grant.. Dal 2009 '?I 2012 ha
~yo!tç attività didattiça presso il bipartiménto ai Matematica della Vanderbill Unhrersity nell'arnbito ·
di corsi .di Cah::olo, Logie~ Ma.tematica .e Teori.a dei Numeri. settori disçìplìnari diversi da quello
ogg~tto qel presente bando. Ha contribuito aWorgahìuazfone di workshop internazionali. E'

·.~

niempr9 del'comité;ito di'. programma per la lnternatìonal Jolnt Conference on Artiflcial ·lnteìligence
dal 2011. Ha svolto attività di·. revisiòne per' riviste lntèrnazionali e conferenze' Ha tenuto seminari.,
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·Produzione.scientifica:.
Il candidato presenta per la valutazione una produzione scientifica che èonsiste di 5 laV:òri su
rMste internazionali~ 9: lavori: in. atti di'. ccmferenze 'internazionalii. e la tesi ·di dottorato. Tale
produzi9.ne aPP;;tre- preva!enteme11te ct1D9rueote coQJI 5eU9re conc9rsuaie, çon rilevanza -pii) cbe
buona :alrinterno della comunJtà sçientifica di riferimento; la collocazione. editoriale testimonia.
Qriginalit~; innovativit~. e rigore metpdolQgicp più .ct"!e bµQnj,
Giudizio complessivo comparativo:
li profilo del candidato è valutato complessivàmente:più clie,,buono e prèvalentemente: pertimmte al
settore concorsù.alè~
.
.
,

çandidato BU.JARi ARMIR
Curriculum:

Il candidato~- c:c>n.s(:)guito il titolo di Oqttore di Riçerca io Informatica nr:ll. 2014 daWVniversità di

_Bologna. Qal2015 èC!ssegnistadi ìièerc.a nel settore. INF/O~· presso il Dipartiment~ di M~tematk:a

clell'Università, dì Padova.

·

Titoli:

.Hél svolto attività dida~k:a sia dLsupporto, sia come titolare di. Un ·modula didattièo e éòmé titolare
di-un insegnamento,, pte.sso l'Università dl Padova.. Ha svolto attività 'di. co.-supervisore di tesi.di
laurea: .e· di. c:JattQrat9. Ha usuf!:UitQ df un. :assegno di .ricerca .e di u11a borsa. di stµdio -di ricercl:l
presso l'Università dì Padova, e di un gtànt di ricèrè.a finanziato dal FaricJP sociale Europeo, E1
stato V1$iting scnolar presso la l)nJvèr~ify of Ci:ttifòrnia,' l.:os: Angeles. (USA). 1-[a partecipato a vari
pr'òget.ti di ricerca regionali. o .nazionali. Ha svolto -attività di tevisiene per t!Viste e conferenzè
,intemazionalL Ha-partecipate:> a comitati di programma. di comferenze ìnternazionalL Ha svolto ruoli
d.i Pu~Jication qhaìr, Wep Chalr•. Ses~ion Chair e PrQgram èhair per confE;U"enzt? e wor!<st"lop
internazionali. Ha :svolto .attività di co~editdr di un volume. Ha presentato un invited paper. Ha
conseg.uitQ d.ue Stl!dèn.t·Rè~eeirçh Aw1;1rd e.unQ S:tu<:fen.t TraveJ.AwarcI
Produzione scientifica:
Il cançfidate> presenta p~r la vçJl!Jtazionè t,1na pr9çiuzione. scientifica che- consiste cli 7 lavori su
riviste. internazionali e 5 in a~ti di conferenze è workshop int~rnazionali. Tale produzione appare
pienarnente. congruente con il settore concorsu.ale, corrrìle.vanzCI .p1(J che buona all'interno della
comunità scientifica di riferimento; la collocazione editoriale testimonia originalità. innovatività, e
.rig:ore rnetodQlogico più che buoni.
·

Giudizio còmplessivo comparativot:
ff profilo de.I candidato è val1.,1tato cqmples$ÌVC1rrientè più che buono e p1$.namente pertinente al
settore concòrsuale.
.
'
.

Candidat6 DA SAN MARTINO GIOVANNl
Curriculum:

. Il candid.atQ h.1:1 c;onsegl.fito ìl Dottcm~tci di ricerc.a in lnformatica nel 2009. presso. l'Università di
Bologna-. Oal 2014 è; Sclentist ·presso Il Qatar Cornputing Research lnstitute, Ham.ad .B(n Khalifa
Univem;ity, Doha,; Qatar;

·

Titoli:

Ha sve>lto (lttìvìtà di' .supportQ

.
~Ila. didattica presso l'Università . éli Padovà; è. stato .titolare

dell'insegnamento di "Informatica e Bioinformatica" negli anni accademici 201112012

e: 2012/2013

presso l'Università di Pad.ova. Ha usufruito di. tre assegni di ricerca ricerca e una borsa di ricerca
presso i'Univ~rsità dl PadQvà. Nel 20Ò9 ha trascorso ùri ,periodo di ricerca presso il Departmént of
Engineering Mathemati:es, University ofBristol 1 UK, Nef2011 h:a trascor5o un periodo dì ricerca
presso la .!Jo!vèr$ity ofWotlpngQog; Australia. E,' statg chair di 1m workshop inteniaz.lonaìe. Ha
contribuito. ·aflò ,sviluppo di alcunì :sottware.. Ha svolto attività di revisione per· riviste. e conferenze
internaz.ionalL E'. stato Jevisore dl progetto ·per la Netherlands Organi$_ati<:>n forScientific Research,
Produzione scientifica:.
.
.
l}:c~ndJdéltO present~f per[a_ VaJUtélZione E;) lavori SI,! riviste intemaziona!'i, 1 -èapitòlo di librò e 5:1avori
in atti dl conferenze e. Workshop internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente
C<)l1 U settore çoncorsuale, con rilevanza'. molto puqna all'iotem19 çl~lla: ·con:n-!ni~à scf~ntific~ di,
riferimento; là colfocaziòne editoriale .testimonia originalità, innovatività; e: rigore metodologico
motto buoni.

.Giudizio complessivo· comparativo:
Il profilo {.lei c~ndidato ~ vcatutato comples$ivarn~nte m<:>lto btfono ·e· pienarnente pertinente àl
settore c.oncorsuale.
·
C~oc.fi~at<>

DELLA MONICA DARIO

Curriculum:
.H candidato ha conseguito il titolo di :Oottpre dìRicerca io !nfgrmatic&a nel 2Q11 presso l'Università
di· Udine, Dat2016 è' Resèateh, AS.sìstant presso l'UniVetsidad C~mplutense de Màdrid (Spagna).
In precedenza tia: rk;opel'to posizionl pm;t.-doc press:o l'Università dL Napoli "Federic:o Il",
rUnivetsità di'Rèykjavik.(lslandà). e rllniversitàdl Salerno.
·
Titoli:
.
Ha svolto attività didattica presso l'Università diReykjavik:(2Ò16le1'Univ~rsità di Udine (dal 2oò~
. al 2011). Ha co~suRetvisionato :due tesi dll~ure.a. Ha svolto attività .di ricerca pres$Q J'Uriiversidad
Complutense de Madrid,. -l'Unlv~rs!tà "Federico lf' ·di Napoli, l'Univer~ità di Reykjavik (lslanda)i
l'Università di Salerno e l'l.:Jnlver$ità di Udine. Ha partecipato a numero$i progetti ·di ricerca
naziol'la.lie; ìhternazionalL H;a consegµitèruno ''young resear'cher awardti nel. 2011 dall'Università 'di
Udine, un premio. GULP per la miglior tesi di dottorato di Jogiça computazionale nel ~012, vari
. ECCAJ travel,gral'.lts, 1.m best paper awl::lrd nel 2014•. 1,m !NdAM-COFUND feUowship oeL2016. e
uno ·START Postdoctoral Fellòwshlp nel 2013 .. Ha svolto ruoli organizzativi ·per conferenze e
workshop inte.rnazionalL

Produzione scientifica:

11 ·p~nciic:latp

prèsent~. pc;r lçi· val.1Jtazione. una produzio1w scientifica' che c:on~iste

·di

6· t~wori su-

rìviste iriternazìonali e 5 Jn atti di conferenze. internazion~lì. Tale proçiuziP"ne. appare pienamente·
congn.1,:mt13. ccm iJ s.ettore concots\Jale, con .rilevanz~ molto bu.ona ;all'i.n~erno d~la comunità. .
sèièntifica di riferimento; fa èollocazionè editoriale testimonia originalità., innovatività,. -e rigore
roet9clalogic().mc>1to: boont.
Gil.ldlzio complessivo comparativo:
è '{ahJtato ·complessivamente molto QU()no e pienamente pertinente al
,settore. concorsuale.
··
·
~Il profilo- del Candidato

Ca_ndidato FALDA MARCO
Curriculum:,
li canditiato ha. conséguito Utitofp· cli. Dottore cli fUcerça in Ingegneria Informatica eçI "Elettn:miça
lndustl'iali~nel 2006 presso J'Univers_ità qi Padçnìa. D~I 2006 ha· osufrùifo.di Vari assegni di. ricerca
pre$$0 vari dipartimenti delrUniversità di Padova. Attualmente è-,~ss~gnisla di ricerca pres,so. il
Gèntro di Ricerca tnterc;lip;;i_rtimentai~ per le Biotecnologie lrinovathie deli'Università di Padova~

Titoli:
hla svolto varia at.tlvitÈl did'.àttlca press~ ri.)niversità di. Padova ·.a· partire dall'anno accademico
2002/2003' fino· aU'annò. accademico 2014/2015. Ha usufruito di. vari assegni di ricerca è di. un
contratte) di .lavoro dJpendente per personale tecnico-amministrativo presso runiversit!il di Padova;
Dal 2002 è abllitato allo svolgimento della. professione. di ingegnere. Ha presentato un tutorial su
invito afla, lnte.rnational Conferènce: on Advanced Plann!ng. and SçheciuUng nel· 2007; Ha svolto
attivlt~ di revisi<;me per riviste e ç()nferenze lnternazioilalL Hà frequentato scuole di dottorato (2002
e 2003). Ha ottenuto un besfpaper awan:f ad. un conv9gno intemazional.e.
Produzione scientifica:
,
Il caodìdatci presenta per la. Vf:llutazione una proctuzicme scientifica che consiste di tZ layprì su
riviste internazionali'. Talè produzione appare· non del tutto congruente con il settore 'è'òricpraualeJ
con rilevanza più che: buona aWiriterno della comunità s.cientifica di .dfèrimento; .la c.ollQcazione
editoriale. testtmonia originalità; innovatività~ e rigare mètoéfologlco ·più ché buont ·
.

'

Giudizio complessivo comparativo:
li profilo del candidato è valutato complessivamente più che buqno .e prevalenterrtent~ pertinente aì
settore concorsuale. .

Candidato:GERONAZZOMICHEl..E
Curriculum:
Il candidato ha .c;onseguito il Dotto:ratò di: Ricerca ht lngegneriad_èll'lnfotmazione nel 2014 presso.
l'Università di. Padova. Dal 20J6 è assegnista di ricerca. presso il dipartimento :di ·Neuroscienze.;
Biomedicinél e MoVim~nto. Universitfl. di Verona e Coçf11ectr Resei;tr(:tr anci Development Umited,
UK.
Tìfoli:

Assegnista· di ricerca. dal 2014 al 20,16 presso l'Unlversitildì Paciova. Ha partecip?to ·a scvole
~stive. Ha partecipé)to, riçoprendo vafi ruoli (trà .cui project manager in dtiè céisi) a nùmerosi
progetti dJ ricerca nazionali ·e internazionali. E'' stato membro di C.òrrtitato di programma d.i numerosi
çqnvf;!g~i ·e. wc:>rkshop. ìhteniaztonali; per i;1létAni di esse ha svolte:> ru9fl organlzzt;1tivLl-la partecipato
a due cpmltati editoriali comecurator~·~egli atti di un convegno. nazionale euno internazionale. Ha
svolto attività di revisione per riviste e conferenze intemaZionali, 'Ha ricevuto un pr~rnio :per !i;t tesi
di çt'c?Ucirato, t1n 1'Be$f $hqtf P~pet-Award' ad tiri convegno internazionale. e un ''Top 1b%Papet
Award'' ad un workshop interna~iortale. Ha oontribliito-allo sviluppo di software. Ha svolto attività di
suppqrto aHa cJidattica ·ìrJ diversl çorsi dell'Università .cli. Padova e èUVerona. E' stato èo-relatore di
tesi di laurea triennali, specìalistìèhe e magistrali. E' .abilitato atresercizio. della professione di
Ingegnere ctell'.lnformaziqne•
.
.Produzione scientifica:
Il cand!dato ·presenta per la Vaiutazione una produzione scientifica .èhe consiste çU :3 favòri su
rMS.tè 1nterria2ionali1 8 in. atti :di conferenze. e workslfop internazionali1 e la ~tesi ~d,i dottoJàto, Tal~:
pro~uzicme ~pp~re çqn~ruente çqn il settore. çoncorsuale, CQn rilevanza piCI c;he bµona t;tll'intemo
della comunità scientifica di riférimento; la collocazione editoriale te·stimonia orrginalita,
·innovatività, e .rigore meti;)dòlPgico più ,éhe P!JOliL
Giudizio complessivo comparativo:.
caoqidatQ' e valut(;lto compìessivamerite più che buonò e ·pertin'ente al settore
concorsuale.

Hprefilo del

·candidato lACCA GIOVANNI
Curriculum:·
11 6a'ndidato ha ccmseguito il titolo di ''PhO in .Mathematical lnformatiòn Technofogy' pressQ.
.rUnlversità cli Jyvaskyla. (Fh:ilandia) nel .2011, .Dal 2012 è ricercatore presso INCAS~ .(òlanda}. É.
stato post,.doc presso l;Oniversìté .di Lausahhé .e rEF'FL :(Svizzera).
Titoli:

. Ha svolto attività: Qidattica net:2009 per il .CNR Post;.gradl,lafe Pro·gJam In. lndt,1strial Researço; tjal
2014 a.I 2cne ·11a ~woltQ ~tJNlt~ çii supporto alla diaattica (teaching assistant) presso EPFL
($vizzera). Ha co:-supeMsionato· tesi di fawea è di c:lottorafo. E' a!:>Uitatp allo $.VOl9im~nto dellç;i

profession.e di iQgegoere. E' stato Postc;t()çtqral re,~e,arnber presso EPFL :(Svizzèrà) daJ 2013 af
2..019, Ha anche· màturato espériénzè in' contesti industriaff. E' stato co~èhaìr di due conve.gni
intemazio·M11f e c;fftm workshop iolernaziQnale~ Ha·fatto parte. qel c:omitatp. sci'éntifiéo di convegni
intemazionali: ti.a. ~volto .attività dì revisione .per :riviste internàziòrtalt Ha ott~nuto un besf pap:er

awa:rd nel .2012, tm oufstarìding student~paper trave! grantnel 2011 _, e un research rnobili~y grant
nel 201 o.. E' work package let;J,cte.r di Yn progetto i-12b2o. bichfalra variè attività di ·frasferirnenfo di
teénologla.nelle regioni A.bttizzo e Puglia. ·
·
Produzione· scientifica:
C.<>nsi~te, di 12 h~vori su
rivil?te internazìc:maJJ, Tale produzione ~p·pare piènarnente congruente con il settore conoorsµale,
con rilevanza più che buona ·all;interno della. comunità scientifica di. riferimen'to; la colloc;;izione
editoriale te~timqoia qriglnçilità,. inno.vati,vit$l. e. ri~ore. metodoloQiCo pìù che buoni: ·

n c.ahdidafo presenta per la valutaiìone umr produzione scientifica ctie

.Giudizio complessivo cornparaflvo;
11 proni.o ciel ·candidato è valutato .complessivamente più .che, buono e· pienamente pertinente al
settore, ·conç:òrS'uale,

Candidato NAVARIN' NICO LO'
curriculum:

· n candidatò ha co.nsegyito iHitqlo dl Dottore di Riceréa in Jnformafica n.el 2014 ·daWUnhtersltà di.
-13olbgnp. bal 2014 l1a :usufruito di diversi assegni dì ricerca. presso il QipartimentP di 'Matematici!!
dell'Università. di Padova.·
Titoli:
Dal 2"011 ha $VPlto amvlt~ c;fi, supporto alla didàttlca presso :l'Università di Padova. Ha svolto· attività
di cd-Supervisione di tesi cm laùrea; sta svolgendo attività di co..supervisione (.ti ;$tudentldì. dottorato.
Ha asofruito d! iin c;:o.ntraft:o (ji ricerc~ presso l'lfoiversità di Padova neL20to. Dal 2014· ha usufruito:
di assegni di tieèfcà presso l'Università di Padova. E' stato visitin:g. PhD student presso la. Albert;;
Ludwigs:-Unìv~rsity Freibtn::g (Germania). l:fa partecipatQ .ad un progett.o di Ateneo detrVnhiérsità di
Padova -e. :acl .tm P.r0gettQ PRIN 20ò9. Ha otgàniziato séssionf stieèiall in conve:gni internazionali.,
Ha .svolto attività di r,~visione per riviste e cQnvegni. internazio.né!.li. E~~ statQ membro del çqmitato dt
pH:iQramma· _c:U u11 ço.11veg110 i11ternaziql)ale~. Ha ,ottenuta ùh SIAM Studenttrav.el Award nel :2012..
Produzione; scientifica~
Il candidato presenta per la valutazione urta produzione scientifica ctr~· consiste. di 2 lavori su
riviste interna:ztonali', 9 Javoriin a:tti di c<mvegniintemazionali, ~ la tesi d.i çfoUora:to. Tale prod4zione
appare pie11ame.mte congruente con Il settòre concorsuale, con rilevanza molto buona .all'interno
deìla, comunità scientìfica 'di riferimento; ·:ta c0Uoc1;1zio.11e editQriale te~tirooni? .o.rigJnalit~ •.
ìnnovatività, e rigore
metodo.Jqgico
molto buo.nt
.
.
Giudizio complessivo comparativo:
1,1 pr9fiJo del ci;ihdidato. è valutato complessivamente rn9lto .buono e pienamente p-ertinente al

settar~

concorsuale.

Cànaidatp S,FORZA G.IANLUCA
Curriculum:
Il candidato ha con$eguito il Dbttorato d.i Ricerca in lnformatfca presso l'Università <:li Bari neJ 2012.
E'· .~t9to ''visiting scholaf' presso ì;Jectrical ·& Computer Engìn.èeri'rig bepartrnent della Missouri
University of Science and Technology (USA}. bai 2016 è tltrilare di una: posizione post;.dottorato
ph~s$P OOip'artiment<> di Joformati.cél deU'tJniversjtàdI Milano.·
Titoli:

Ha svolto attJvltà ·di. ric~rcà post..dottorato presso ·l'IJniversità di Milano e la Schoòl Of ·Systems
Engineering, University ·of Reading (UK). Ha partecipato a progetti europei (!.,.PAN, ASC4EU,
ESCUOO;;CLOUD) e a. uQ progetto n~_lonale PRIN. Ha ~volto attività did~ttrça dl· supporto presso
l'Università di Bàri e l'Università di. Milano. Ha svolto attività di reVision.e .per riviste ìnternaZionali.
Nel2Q08 è.abilitat!Y alli:l professione di ''Ingegnere dell'informçizione".
Produziooe scientifica:

U caocJiciato presenta 'per la yah.1~~zlone 1,,1na produzione sciéntiflqa che èonslste. di 4 lavori su
rìviste internazìoni::ili e lavori
atti di confèrerize . e' worksbop internazionali" Tale pròduzione
appare congruente 'con il settore concorsuale, çon rilevanza 1r1<:~lto buqr;ia aU'{nternC> della· comun.ità

a

In

.scientifica di riferimento;: la collòcazione éditoriàlè testimonia originalità; innovatività, e rigore
metodologico molto bu.~mi.
·
Giudizìo complessivo comparativ-o·:.
Il· prpfilo d,el candid~to ~· . valutato èomp!essiva1mmte molto .bue)no e Pèr1iiì~nte ar settore

oonc.orsuàfe.

·

Càlldidato 'fdLOMEf'GABRIELE
Curriculum:
n candidato :ba consèguito--il tit9Jo di Dottore gi Ricerca .in lnforr:na~ica nel 2011 dall'l1niver$it~ Ca'
Foscati dr Venezi~L [)al 2014 è nc.ercatorè presso gli. Yahoo. Labs. di Londra (UK).

Titoli:

.

·n candidato ha svolto attività didattica presso l'Univers.ità di Pisa· (2,008); .e presso· l'Università

11

Ca'
t=:oscaQ"' dì Vene;zia (2013, 2014),Dal go.1 g al 2014 .(} st;:itq assegnista çll ricerca, presso l'Università
Cà' Poscari di Venezia. Dal 2008 al 2012 è stato assègnista di ricerèa presso :l'Istituto dl :S.cienza. e
·Tecnologie· dell'ltifòrmaz.ione (ISTI) 'del 'CNR di ·Pisa. _Nel. 200~~ :è· stato 'b9rsista pressQ lo· stesso
lstitutò. Ha. frequentato varie .scuole dì dolt<>tato. Ha partE?cipato ad ~n ptògetto di·rfoerca e.uropèo.
Dichiara tre brevetti. presentati press~ ·10 US Patent and Trcademark Office. nel 2015. Ha partecipato
al comitiilto cl! prggramma gJ nµmerqsi convegni internazionali. Ha svolto Élttivit$ dì rèvlsione per .
fivisle ·ìnternaziònali. :fia. avuto esperienze :in·contesti industriali tra U; 2005 ed•it2008.
Produzione scientifica:

li candidato presenta per ·Ja valutazione. una ptodozione scientifica che çcm,siste di 3 lavori su
riviste intèrnaZionaìi e 9 in ·àtti di convegni e workshop Internazionali. Tale produzione ·appàfè
pienam~nte congruente con il sett<>re conco113uale, con rilevanza -morto .buona all'interno della
.çomµnità sciE;mtifica di riferirmmte>. ~a c.olh;>cazion~ editoriale te~timonia originalità, ipnovatività,.e
rigore metodologico molto buoni ..
GIUdiziò, complessivo comparativo:
Il prptm~ del ca.ndidato è valutato complessivamente mol_to b:uono
settore concorsuale.

e pient;lmente peìiìnen:te

t;11

CandidatoVALOTA DIEGO
Curriculum:
.· 11 candidato ha conseguito ii titolò di Dottore di Ricerca in ·1nfc:irmàticà nel 2012 dall'Univets'ftà di
Milano. Da1· 201.5 è Marie Curie INdAM~GOFUND Fellaw presso l'Universitat Autonoma de
Barcelonai Spagna (outgoing phase}e fUniversit$ di· Milano (return phase).

Titoli:
H ca·ndìdato ha. usufrUito di una posizione post-doè presso il blpàrtimento dì Scienze Teoriche. e
Applicate dell'Università. deWJnsubria net· ,2014. Ha .usufruito di una borsa. di sbJdio presso
l'Università di Milano ner 2008. Ha avuto ésperienze ìn contesti industricali. E' stato titolare· di un
modulo. didattico nell'.artno accademico 2009/2010;. Ha partecipato a diverse ·summer schòOls. Ej
· co.ordinatore di, un pro9efto Mari~ Curie INc!AIVl-COFUNp:.;20-12, Ht:t parteqipato a tre pro~e.tti dl
ricerca )ìazionali :e ad. un progetto di ricerca europeo. E' stato~ relatore invitato 'in due workshc:ip
internazionali'. Ha contrib.u.ito aU'pr;ganJzzazie>n~ di .çonvegni internazionaJi e. ha fatte> péilrte· del
comitato dl programma di convèghi ihtetnàZiOtaàli. Ha :svoltò attività di revisiòlie per·cc)nvegrii e
riviste :h1ternazionalL Ha ottenuto :n premio·.AILA 3+2: 2008 p,er la migliorte$i io Logica.
·

Produzione ·scientifica:
H candidat<> presenta per la valut~zione una produzione scieritifica che cqm;;iste d[ un capitolo di
ìibro, di 2 lavori su tiviste rnfernazìonall; e 3 lavori tn attr di conferenze. La produzione scientifica
appar~ parzialmente congrµente con il ·settore concorsuale, ~n bu·ona rilevanza all'interno 'della
comunità scienfifiqa di riferimento. La çollocazione. editoriale testimonia originalità, innovatività, e
rigore :metodologJce> buoni.
·

Giudizfo complessivo comt>atativo:

.

Il profilo :del can<;fidato è val1Jtat9 cçnnplessiva.mente buono e parzialmente pertinent~ al $etto.re
concorsuale.
·
ç~ng.id~toVER.ZOTTO PAVIP~
.curriculum:
Consegue U Dottq~ato di Ricerca in.. lngesneria_ dell.'lnformazione. dall'Università di Padova nel
2(112. bal20t2'è ricercatore pressò 11A*SfAR Gènonie lnst.itutéofSin~apore (~ihgàpoté).

Tìtolì:
U can:cficlatq. ha. svolto: attivìt~ cfi9attica come, titolare di corsi presso· l'Università cli. P<:1dova~ È stato
post-dcc dal 2.0IJ9 al 2012 pr~so l'Università di Padova. Nel 201 o"'2Q11 è stato visiting scbolar
presso la Vnfversity of1 'California,. Riverside. Ha~ ottenuto. borse di ,studio -.e di viaggio'. (abroad
exch~ng~ Pro!lram a.nd tr~V(f]I awEJ.f(l), cfl!e lnqiv.i<:lµal. ffJl!OW$/1}p Mari~ Curi_e-ERC_IM. '!Alain
· aensoussan" (2012 e 20:t5)l e la Eligibility fot .Senior Lectutet in UK and Australia (2016). Ha
ottenutQ i .ricorJoscimenti regioni:tll "Città' ltnpre~a 11 e "Veneto Giov.anr Ricerca Futuro''.; IZ editor ·di
di.Je. riviste., ha partecipato -~i'<:omifati di programma· di conferenze Jnternàzionali, ha _svolto àtthfità di
revisione. per riviste conferenze ir:lternazionali. Ha ·parteèlp,ato a vari progetU di- ricerca 111:1zionaJi e
int~rnazìonalì, a.nch~ i.n qu~lit~. cii pd.ncip~ìi11vesti9r!J.tor. Òiçhiarn trt? brevetti. internazio11a!I.

e

Produzrone scientifica:

li cahdldato presenta per la v~lutazione una, produzione scientific·a che consiste di 2 capitoli di Hbti,
di 7 lavori' $u riviste internazionali, e 3 pubblicazioni in atti' di workshop 'internazionali. La
produzione appare congruente .con iì seflofe, corièorsuaie1 con una riievariza più che buona
aWinterno, della ;comunità scientifica di riferimento. La conocazion~ editoriale testimonla o.riginalità,
innovativjt~. e. ri9ore metociolqgìcQ 'PiC! ·che puonr.,

.Giudizio -complessivo comparativo~
.Il .profilo del candidato è· valutato. complessivamente più -che buono e. -pertinente :al :settore

Valutàzic>ne: :preliminare comparativa dei candidati
1. BERSANI MARCELLO MARIA
2. DA $AN MARTiNO GIOVANNI
3~ DELLA MONICA DARIO
4. NAVARIN NICOLO'

S. -8.FC>RZA GIANLUCA
6, TOLOMEI GABRIELE
sono valutati cotnparatìvamente . p.iù meritevoli sulla. base di una ·.accurata: .analisi , de.i loro.
curriculum, titoli e produzione sdèntlf!pa. Questi· sei candidati sono tutti ammessi àllà discussione
pubblica dei titoli' édella produzione scientifica.
Padova; 6/3/201.7

LA COMMl.SSIONE.
Prof.. MarzoJla Moreno

presso l'Università degli studi ai .Bolog_na

Prof. Ra:nza:to Francesco

presso l'Universita degli -Studi di Padova

Prof. Segala Roberto

·presso l'Università degfi Studi. di Verona

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI bi PADOVA
Procedura ·selettiva ~016RUA02- Allegato 2 per l'assunzione di O; 1 po$to di ricercatore a tempo
qetenninato presso n Dip?rtirnento di Matematica :. DM, per u· settòre concorsualè 01/81 Jntormatica. (profilo~ settore scientifico disciplinare lNF/01 ·.. lnformati·ca} ai sensi dell'art. ·24.
comma 3· lette~ a) della Legge 3P diçembre 2010, n. 240 -Primo b'àndo - J~anc;litc:1 con: D~c.reto
Rettorale n. 2323 del26. settembre 2016, con. avvrso pubblièato nélla G.U. n. 81 del 1.1 ottobre
.2Q16;, IV ser:ie speciale:-- Conc.orsi ed Esami,

Al.legatQ' $) al Verbaìe n.. $
ELENCO .CANDIDATI AMl\llES$1 A.LLA PJSCU$SfQNIS

1, .BERSANI MARCELLOMARIA

4. PA. SAN·MARTINO :étdVANNI.
3. DELLA MONICA DARIO·
4. NAVARIN NIGOLO'
5. :St=dRZA GIANLUCA
«>. TOLOMEI GAB.RJELE

Tutti i: c.andidati ~mme$$) alla .disçus$Jc;m~ soo.o~ çonvoçati 'iJ giorno 714/2017 all~ Qr~.·tO;OO
pressò, la.sala. riunioni al quarto piano del Dipartimento di Matematica "Tulno Levi-.ChiJtar',
via Trieste n. 63, PadQYéli p~r 'la discussh:me _dei tit<>li ·e f:felle pubblicazioni e per lél
contestuaie pre>va orale vo'ìta ad accert~re l'àdèQ.mita conòscenza dalia ling·ua :inglèse. ·
Padòva, 6/3/2017

i..A COMMISSldNE
Prof, -MarzoUa, M9reno

pres~o l'.Unhtersltia d~91i Stµ4i_ (Jl, Boìo~na

PrQf,. Raoz~t<> Fri:lnc.esco

press9fUnl~e11;i~ degli

Prof. SéQala Roberto

présso. l'Università degli Studi di Verona

S!l.Jdl di Pad9va

~"1~J.,. ~~·

" UNIVERSITÀ DEGUSTUDl DJPAOQVA

Proceduta seletffva 2016RUAot-.Allègato 2 per l'assunzlpnedf o. 1 posto di ricercatorera tEùnpo
determinato presso il .Dipartimento di Ma~ematica ... DM, per ·n settore concorsualé 01181 lnformatica (profilo: se(tore sci.èntlfic<:i discipllnare:TNFl01 ·" fnformatlca) ai si=osi,dell'eirt. 24 comma
3 lettera a) della 'Legge 30 dicembre 2010 1 ìi. 240 - Primo bando - bandita con Decreto Rettorale n.
.2323 del· 26 settembre 201'6, con avviso ..pubblic<:1to nella G;u•. n. 81 dél 11 ottobre 201.a, IV serie
speciale - Concorsi èd Esami.
Afregato DJ 'al Verbale n•.3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

11 . sottoscrittO Pr.ot (vtçirzolla M9rerio cc>rnponente d,ella Oommisslone giudicatrice della
·Procedura.selettiva 2016RUA02· Allegato 2 per fassOn:Zìone df rì. 1 posto di ricercatore a tètùP9
. détl3rminato pressq H Qipartirriento qi Mat.ematìca - DM, per il: settore concorsuale 0'1/Ì31: Informatica .(profilo: sèttore scientifièo disciplinare INF/ùt ... fnformati~a) ài. sensi" dE!l!'art 24
camme! 3 lefter11. a) deJia Legge 30 djc~rnbre 401 o, n. 240 - Primo bando - bandita cM: Decreto
~ettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, coo avviso PllbPlicato nella G;IJ. ri . 81 del 11 ottobre
201 i3; IV serie speciale- Concars.! ecfEsarni
·
··

dichiara
la presente di aver partecipato, . per via telematica mediante posta; efett:rc;mica
(!)Joreno.mcrrzolla@uniboJt) e Skype, alla ~t~sura del verbale n; q e di concordare con quanto
scritto nef medesJrno a firma deJ Ptof. Ranzato Fral'l~eSCO; Presiqente' della Ctimrnlsi;ione·
,9iqdiCé!trice. che .sarà .pr:e,sentato c;igli .l)ffici dell'Ateneo di· .Padova per i pròWédimènti di
· compétenza.
con

Data 61312017

firma. ·

UNIVERSITA' DEGU STUDI Di PADOVA

n.

~rnce.41,1ra selÉ!tttvçi 2C)1 E)RUA02~· Allegato 2 per l'assunzlòne dl
1 posto di tiC;~tcatòre a :tempo_
determin.ato pressò :it Dipartimento di Matematio~ - DM, per 'li settore: eone.orso.ate 0.1/l31 .,.;
lnfor,maUca (profilo:. settore scientinco·disclpUnsre. lNF/01 ·Informatica)' aj sensi deWart. 24 çònimà
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2-010,.n. 240 -Primo 'bando·- banditcH:on Decreto Rettorale n.
2323 de.I :26~ettembr~ 2016, con ~Wi$o.pubblìcato nella G.U. n1 a1 del t1 ottoJ;>re 201&, _IV serie

speciale- Concorsi ·ed Esami.

·

AIJeg@lp 'E) at Verbale n. 3
DICHIARAZìONE Di CONFORMITA'

lt sottoscritto Prof. Seg~.la Roberto cQmp<:>tiènte della Commissione .gìudi~tri~ della .Procedura
selettiva: ~Q16RUA02,. Allè~ato 2 per rassunzione di n~ t posto di ricercatore a tempo
determinato ·presso il Oipartim~nto qJ Matematica • DM,. per Il settore conçor.spale ()1181 lnformatfça {profilé>; ·setfore séfentffico discipllnare. INF/01 7 lnformat~Ga) af sensi aelt1art. 24
comma 3 lettera. a) della Legge 30 dicembre 2010~ n. ·240 - Primo bando - bandita con Decreto
Refto\al~ n:·2323 de.I 26 settembre 20161 con·awiso pubblicato nella G ..U~ rJ. 81 del 11 ottobre
io1s, IV sèrie spéciale-Concorsi ed Esami
..
cli.chiçi tlà
cor1 Ja presente di .aver partecipat91 .. per via tè.Jematiqa mediante posta elettroniCél
{roberto.ségala@univr.it) :e· Skype,. a,n~ $~~$ur~ del verbale o. 3. e di concordare c91l. quanto scritto
nel mede$)fTl6 a fimìà dei Prof. Ranzafo Francesco, Preside,nte; d~ila Conimissfone giudicatrice,
cilie :sarà pteseotato agli Uffici c:iell'R\teneo· dLPa<:k>va. per i provvedimenti di comp~tf3nzt:1 .
,..

Data 613/2017

~ .. ~-~/;.
·_.: ...
_

-

··firma

