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Allegato E) al Verbale n. 3 

Candidato Michele Barbato 
motivato giudizio analitico su: 

GIUDIZI ANAL;ITICI 

. . . 

curriculum: il candidato ha svolto attività di ricerca principalmente nelrélmbito della 
programmazione matematica interç e ottimizzazione combinatoria ed· è pienamente 
congruente con il settore MAT /09; hà svoltq attività didattica pertinente al settore MAT /09; 
ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali. Nel complessò il 
giudizio sul curriculum è buono. 

Titoli: il candidato ha conseguito il titolo di Dottor'è di Ricerca in Computer Science 
presso Université Paris 13, VìUetaneuse .... Francia, con gìJJdìzio "Très honorable". Ha due 
annualità di post--doc iri Francìa ed attualmente ha una pòsizione post,..doc in Portogall9. 

Il giudizio sui titoli è buono. · 

produzione scientifica (ivi compresa fa tési ç:H dottorato) 
Il candidato presenta due lavori pubblica.ti su rlvista scientifica internazionale, un 

contributo in attr di convegno, e la tesi di dottorato. La produzione.è attinente e di livello 
discreto. · · · · 

Candidato Andrea Cristofari 
motivato giudizio analitico su: 

curriculum: il candidato ha svolto attività di ricerca principalmente nell'ambìto 
dell'ottimizzazione continùa e del machine leaming ed è .pienamente congruente con il 
settore MAT/09; h.a.svolto una int'ènsa att.ività didattica pertinente al settore MAT/09; ha 
partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali. Nel cotnpléssojl giudizio 
sul curriculum è buono. · 

Titoli: il candidato ha conseguito il titolo· di Dottore di Ricerca in Automatica e 
Ricerca Operativa (Votazione: con lode) presso "Sap'jen~cfi Uniyersiti3 dr Roma. Ha 
un'annualità di post~·doc a Roma, Sapienza, e attualmente ha .una posizione di post•doc 
presso l'Università di Padova. li .giudizio sui titoli è .buonq, 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 



Il candidato presenta tre lavori pubblicati su rivista scientifica internazionale, due 
contributi in atti di convegno, e la tesi di dottorato. La produzione è attinente e di livello 
buono. 

candidato Alberto Lovison 
motivato giudizio analitico su: 

curriculum: il candidato' ha svolto attività di ricerca nelfàmbito della matematica 
applicata, non sempre ç:ongruente:con il settore MAT/09. I suoi lavori pertinenti al settore 
riguardano l'Ottimizz~zione multiobiettivo e non sono recenti; ha svolto una attività 
didattièa non pertihente al settore MAT/09; nel complesso il giudizio sul curriculum è 
discreto. 

titoli: il candidato ha conseguito il titolo dì Dottore di Ricerca in Matematica presso 
l'Università di Padova. Ha avuto diverse annualità di assegni di ricerca. il giudizio sui titoli 
è discreto. 

produzione scJentifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta tre lélvori àttinenti a! settore pubblicati su rivista scientifica 

internazionale e un contributo in atti di convegno~ Gli altri lavori presentati nari sono 
pertinenti al settore. La produzione attinente è di buona qualità seppur datata. La 
produzione scìentifica nel cbmplesso è di livello buono. 

Candidata Simona Mancini 
motivato giudizio analitico su: 

curriculum: la candidata ha svolto àttìvità dì ricerèa principalmente nell'ambito 
dell'ottimizzazione continua, ciell'ottimitiazione èombinatorìa, d~lla programmazione mista 
intera, çon applicaziontdeilè rnetodologìè della Ricerca Operativa ìn Vari campi; ha svolto 
una intènsa attività didattica pertinente al settore MAT/09; ha partecipato come relatrice a 
numerosi convegni nazionali e internazionali; ha partecipato all'organizzazione di 
convegni. Nel complesso il giudizio sul curriculum è buono. · 

titoli: il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Gomputers and 
Systems Engineering, presso il Politecnico di Torino. Ha avuto diverse annualità di 
assegni di ricerca. Il giudizio sui tttoli è buono. 

produzione scieritifìca (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta undici lavori pubblicati su rivista sdentifìca internazionale e un 

contrìbuto in atti di convegno. La sede di pubblicazione di alcuni lavori è fuori dal settore 
MA T/09. La produzione è di livello buono. 

Candidato Dimitri Thomopulos 
motivato giudizio analitico su: 

curriculum: il _candidato ha svolto attività dì ricerca principalmente nell'ambito della 
programmazione matematica intera e nell'ottimizzazione non lineare; ha svolto attività 
didatti.ca pertinente al settore MAT/09; ha partecipato come relatore a convegni nazionali e 
internazionali. Nel complesso il giµdìzio :sul curriculum è buono. 

~ 

~ 



Titoli: il candidato ha conseguitp il titolo di Dottore di Ricerca Automatica e Ricerca 
Operativa (votazione: molto buono) presso Università di Bologna. Ha l!n'annualità dì post-
doc presso l'Università di Bologna, e attualmente ha una posizione di post-doc in Francia. 
li giudizio sui titoli è buono. 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato} 
.11 candidato presenta due lavori pubblicati su rivista scientifica internazionale, un 

lavoro di cui è in corso la seconda revisione, e' la tesi dì dottorato. La produzione è di 
livello sufficiente. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero pari a 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Luogo Padova data 9-4.:.2018 
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