UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartim ento di M atem atica "T u llio Levi-Civita" - DM per il settore

concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 3 del 13 marzo 2018
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Paolo BALDAN
Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono principalmente tematiche relative a
linguaggi, modelli e tecniche di verifica per sistemi concorrenti e distribuiti.
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello ottimo, con alcuni risultati di particolare pregio.
La Commissione giudica di livello ottimo la collocazione editoriale delle pubblicazioni.
Si segnalano numerose collaborazioni internazionali, con diversi periodi di ricerca
all'estero, prevalentemente di durata limitata nel tempo. Il candidato ha partecipato con
continuità a convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha contribuito in misura molto buona alle attività di servizio sia a livello
nazionale sia a livello internazionale, quali la partecipazione a comitati scientifici di
programma di conferenze e/o workshop nazionali e internazionali e attività editoriali in
riviste internazionali.
Ha coordinato e partecipato ad alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali. Il
candidato ha raggiunto una ottima visibilità internazionale, come anche comprovato da
premi e indicatori bibliometrici.
Il candidato ha svolto una ampia e continuativa attività organizzativa all'interno della
propria istituzione e a livello nazionale e internazionale, partecipando a numerose
commissioni.
L'attività didattica è ampia e continuativa.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese e una ottima qualificazione scientifica.

Candidato Mauro CONTI
Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono principalmente tematiche relative a
sistemi e modelli per security e privacy.
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello eccellente.
La Commissione giudica di livello eccellente la collocazione editoriale delle pubblicazioni.

Si segnalano numerose collaborazioni internazionali, con numerosi periodi di ricerca
all'estero, di durata anche estesa nel tempo. Il candidato ha partecipato con continuità a
convegni nazionali e internazionali. Il candidato ha contribuito alla creazione di un gruppo
di ricerca, attivo e internazionalm ente riconosciuto.

Il candidato ha contribuito in misura eccellente alle attività di servizio sia a livello nazionale
sia a livello internazionale, quali la partecipazione a comitati scientifici di programma di
conferenze e/o workshop nazionali e internazionali e attività editoriali in riviste
internazionali.
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. Il
candidato ha raggiunto una eccellente visibilità internazionale, come anche comprovato da
relazioni invitate, premi e indicatori bibliometrici.
Il candidato ha svolto una ampia e continuativa attività organizzativa all'interno della
propria istituzione e a livello nazionale e internazionale, partecipando a numerose
commissioni.
L'attività didattica è ampia e continuativa. Ha seguito numerosissime tesi di laurea ed è
stato supervisore di numerosi studenti di dottorato.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese e una eccellente qualificazione scientifica.

Candidato Alfredo CUZZOCREA
Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono principalmente tematiche relative a big
data, basi di dati, data warehousing e knowledge discovery.
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello molto buono.
La Commissione giudica di livello molto buona la collocazione editoriale delle
pubblicazioni.
Si segnalano numerose collaborazioni internazionali, con alcuni periodi di ricerca
all'estero, di durata limitata nel tempo. Il candidato ha partecipato con continuità a
convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha contribuito in misura molto buona alle attività di servizio sia a livello
nazionale sia a livello internazionale, quali la partecipazione a comitati scientifici di
programma di conferenze e/o workshop nazionali e internazionali e attività editoriali in
riviste internazionali, non tutte di buon profilo scientifico.
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. Il
candidato ha raggiunto una ottima visibilità internazionale, come anche comprovato da
relazioni invitate, premi e indicatori bibliometrici.
Il candidato ha svolto qualche attività organizzativa all'interno della propria istituzione e a
livello nazionale e internazionale.
L'attività didattica è ampia e continuativa. Ha seguito numerosissime tesi di dottorato, ma
mai in qualità di supervisore.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese e una qualificazione scientifica molto buona.

Candidato Paulo LEMELLE FERNANDES
Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono principalmente tematiche relative a
modellazione stocastica applicata a ingegneria del software e valutazione delle
prestazioni.

Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello buono.
La Commissione giudica di livello buono la collocazione editoriale delle pubblicazioni.
Si segnalano num erose collaborazioni internazionali, con num erosi periodi di ricerca

all'estero, di durata anche estesa nel tempo. Il candidato ha partecipato con continuità a
convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha contribuito in misura discreta alle attività di servizio sia a livello nazionale
sia a livello internazionale. Ha coordinato e partecipato ad alcuni progetti di ricerca
nazionali, di cui uno ha ricevuto un finanziamento molto cospicuo. Il candidato ha
raggiunto una discreta visibilità internazionale, come anche comprovato dai suoi indicatori
bibliometrici.
Il candidato ha svolto una ampia attività organizzativa aN'interno della propria istituzione e
a livello nazionale e internazionale.
L'attività didattica non è documentata in modo analitico nel curriculum, tuttavia il candidato
ha seguito numerose tesi di laurea ed è stato supervisore di numerosi studenti di
dottorato.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese, una buona conoscenza della lingua italiana e una buona
qualificazione scientifica.

Candidato Claudio Enrico PALAZZI
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono realizzate in collaborazione con numerosi
coautori, e coprono principalmente tematiche relative a reti wireless, online entertainment,
interactive games, vehicular transportation.
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello buono, con alcuni risultati di particolare rilevanza.
La Commissione giudica di livello buono la collocazione editoriale delle pubblicazioni, e in
alcuni casi ottimo.
Si segnalano numerose collaborazioni internazionali, con numerosi periodi di ricerca
all'estero, di durata anche estesa nel tempo. Il candidato ha partecipato con continuità a
convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha contribuito in ottima misura alle attività di servizio sia a livello nazionale sia
a livello internazionale, quali la partecipazione a comitati scientifici di programma di
conferenze e/o workshop nazionali e internazionali e attività editoriali in riviste
internazionali.
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali. Il candidato ha
raggiunto una ottima visibilità internazionale, come anche comprovato da relazioni invitate,
premi e indicatori bibliometrici.
Il candidato ha svolto una ampia e continuativa attività organizzativa aN'interno della
propria istituzione e a livello nazionale, partecipando a numerose commissioni.
L'attività didattica è ampia e continuativa. Ha seguito numerosissime tesi di laurea ed è
stato supervisore di alcuni studenti di dottorato.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese e una buona qualificazione scientifica.

Candidato Francesco RANZATO
Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono principalmente tematiche relative a
interpretazione astratta e analisi statica dei programmi.
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione giudica tale produzione di
livello eccellente.
La Commissione giudica di livello eccellente la collocazione editoriale delle pubblicazioni.
Si segnalano numerose collaborazioni internazionali, con numerosi periodi di ricerca
all'estero, una di durata estesa nel tempo. Il candidato ha partecipato con continuità a
convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha contribuito in misura molto buona alle attività di servizio sia a livello
nazionale sia a livello internazionale, quali la partecipazione a comitati scientifici di
programma di conferenze e/o workshop nazionali e internazionali.
Ha coordinato e partecipato a alcuni progetti di ricerca nazionali ben finanziati. Il candidato
ha raggiunto una ottima visibilità internazionale, come anche comprovato da relazioni
invitate, premi e indicatori bibliometrici.
Il candidato ha svolto una ampia e continuativa attività organizzativa all'interno della
propria istituzione e a livello nazionale e internazionale, partecipando a numerose
commissioni.
L'attività didattica è ampia e continuativa. Ha seguito numerosissime tesi di laurea ed è
stato supervisore di alcuni studenti di dottorato.
Seguendo la modalità stabilita nell'allegato del bando, la Commissione accerta una ottima
conoscenza della lingua inglese e una ottima qualificazione scientifica.

LA COMMISSIONE
Prof. Luca Aceto, presso il Gran Sasso Science Institute

Prof. Luca Chittaro, presso l’Università degli Studi di Udine

Prof. Sabrina De Capitani di Vimercati, presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Geppino P

degli Studi di Padova

Prof. Alessandro Sperduti, presso l’Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita” - DM per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca ACETO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(luca.aceto@ru.is) e Skype (luca.aceto@gssi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 13 marzo 2018

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01 /B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. Luca CHITTARO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica)
ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(luca.chittaro@uniud.it) e Skype (luca.eh) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 13/03/2018

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof, Sabrina DE CAPITANI DI VIMERCATI componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" DM per il settore concorsuale Q1/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare
INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n, 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(sabrina.decapitani@unimi.it) e Skype (sabrinadecapitani) alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartim ento di M atem atica "T u llio Levi-C ivita" - DM per il settore

concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 13 marzo 2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Paolo BALDAN
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
52
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

6

Attività didattica (max punti 20/100)
20
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello ottimo. L'attività didattica è molto intensa e
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso di alto
livello e maturo.

CANDIDATO: Mauro CONTI
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
60
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
16
Attività didattica (max punti 20/100)
20
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello eccellente. L'attività didattica è molto intensa e
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso di alto
profilo, estremamente attivo e maturo.

CANDIDATO: Alfredo CUZZOCREA
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
48
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
7
Attività didattica (max punti 20/100)
20
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello molto buono. L'attività didattica è molto intensa e
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso solido e
maturo.

CANDIDATO: Paulo LEMELLE FERNANDES
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
23
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

6

Attività didattica (max punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di discreto livello. L'attività didattica, seppur solo parzialmente
enucleabile dal curriculum, appare intensa e sufficientemente diversificata. Il curriculum
nel suo insieme qualifica il candidato come studioso solido e maturo.

CANDIDATO: Claudio Enrico PALAZZI
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
33
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
9
Attività didattica (max punti 20/100)
20
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di buon livello. L'attività didattica è molto intensa e diversificata.
Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso solido e maturo.

CANDIDATO: Francesco RANZATO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
58
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )
10
Attività didattica (max punti 20/100)

20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello eccellente. L'attività didattica è molto intensa e
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso di alto
profilo e maturo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Mauro CONTI è stato
individuato aH'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Mauro CONTI emerge rispetto agli altri candidati grazie ad una eccellente qualità della
produzione scientifica unita ad una intensa attività progettuale a livello nazionale e
internazionale, ad una notevole visibilità nella propria comunità scientifica, e alla capacità
di formazione di allievi e creazione di un gruppo di ricerca esteso e internazionale.

LA COMMISSIONE
Prof. Luca Aceto, presso il Gran Sasso Science Institute

Prof. Luca Chittaro, presso l’Università degli Studi di Udine

Prof. Sabrina De Capitani di Vimercati, presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Geppino

degli Studi di Padova

Prof. Alessandro Sperduti, presso l’Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore

di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n, 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca ACETO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(luca.aceto@ru.is) 'e Skype (luca.aceto@gssi.it) alla stesura del verbale n. 4 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 13 marzo 2018

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. Luca CHITTARO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01 /B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica)
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(luca.chittaro@uniud.it) e Skype (luca.eh) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 13/03/2018

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica 'T u llio Levi-Civita" - DM per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n, 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Sabrina DE CAPITANI DI VIMERCATI componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto
dì Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" DM per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare
INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica
(sabrina.decapitani@unimi.it) e Skype (sabrinadecapitani) alla stesura del verbale n. 4 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti dì competenza.

Data

