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Allegato C) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato AHMETOVIC DRAGAN
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il “PhD in Computer Science” presso l'Università degli Studi di Milano nel 
2015. Dal 2017 è “Project Scientist” alla Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
Dal 2011 al 2013 è stato “software developer” e “System Administrator” presso la EveryWare 
Technologies, Milano, Italia. Nel 2014 è stato “Intern” presso la University of California, Santa Cruz 
and Smith-Kettlewell Eye Research Institute, Santa Cruz and San Francisco, California, USA. Dal 
2015 al 2017 è stato Postdoctoral Research Fellow presso la Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la consistenza della 
produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità temporale appaiono 
molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.

Titoli:
Per quel che concerne l’attività didattica a livello universitario, è stato “Lecturer” del corso di 
Database dell' Università degli Studi di Milano e “Guest Lecturer” del corso Human Robot Interaction 
alla Carnegie Mellon University. Documenta un incarico come “Senior Personnel” per un progetto 
finanziato dalla US National Science Foundation. Non presenta brevetti. Ha partecipato 
all'organizzazione di vari convegni internazionali con ruoli diversi ed è nel comitato di programma di 
alcuni convegni internazionali. Documenta varie relazioni presentate a convegni internazionali. E’ 
stato Chair di un “Doctoral Consortium”. Presenta un “Best Paper Award”, un “Delegates Award” e 
un “Best Paper Finalist” a convegni internazionali; inoltre, due premi da “Doctoral Consortium” e 
“Summer School”. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 4 lavori su riviste internazionali e 8 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza molto buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori nelle pubblicazioni non è alfabetico, tranne che nella pubblicazione n. 11 e 
l’apporto individuale non è quindi da considerarsi generalmente paritetico, in particolare, nelle 
pubblicazioni n. 1, 2, 8 e 10 il candidato risulta primo autore, mentre non lo è per le pubblicazioni n. 
3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12. La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore 
metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.



Candidato AMBROSIN MORENO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Computer Science presso l'Università degli Studi di Padova nel 
2017. Dal 2017 è Research Scientist presso la Intel Co. (Hillsboro, OR, USA), con cui aveva già 
collaborato alcuni mesi in qualità di Research Intern durante il 2015 e 2016. Nel 2014 e nel 2015 è 
stato Visiting PhD Student presso la Technische Universitàt Darmstadt e la University of 
Washington, rispettivamente. Nel 2017 è stato anche assegnista di ricerca per qualche mese presso 
l'Università degli Studi di Padova e, per due settimane, Visiting Researcher presso University of 
Helsinki/Aalto University. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la consistenza della 
produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità temporale appaiono 
molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto alcune attività di didattica di supporto presso l'Università degli Studi di Padova. 
E' stato professore a contratto del corso di informatica e bioinformatica presso l'Università degli Studi 
di Padova. Presenta varie collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali. Non presenta brevetti. 
E' stato publication chair di un convegno internazionale ed è stato nel comitato di programma di 
alcuni convegni internazionali. E' stato relatore, anche invitato, presso alcuni convegni internazionali. 
Non presenta premi o riconoscimenti di rilievo. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 4 lavori su riviste internazionali e 8 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza molto buona all'Interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 1, 2, 6 e 12 e in questi casi il contributo 
non è quindi da considerarsi paritetico. In particolare, nelle pubblicazioni n. 6 e 12 il candidato risulta 
primo autore, mentre non lo è per le pubblicazioni n. 1 e 2. Nelle pubblicazioni n. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 
l’ordine degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La collocazione 
editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidata AMERINI IRENE
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La candidata ha conseguito il Ph.D. in Computer Engineering and Telecommunication presso 
l'Università di Firenze nel 2011. Dal 2011 è Post Doctoral Researcher presso l'Università di Firenze 
(prima con A.R. L.449/1997, dal 2015 con A.R. L.240/2010). Durante il dottorato è stata Visiting 
Scholar presso la Binghamton University, State University of New York. Dal curriculum presentato 
dal candidato si evince che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, 
la sua intensità e continuità temporale appaiono molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum 
è molto buono.

Titoli:
La candidata è stata docente del corso di Multimedia Applications presso il M.S. di Sport 
Management. Ha svolto attività seminariale a livello di scuola di dottorato. Ha partecipato come 
“Scientific Investigator”, “Technical Coordinator”, o “Task Leader” a vari progetti europei, italiani e



regionali. Ha collaborazioni internazionali indicate in curriculum. Non presenta brevetti. Ha 
organizzato una special session ad un convegno internazionale ed è stata nel comitato di 
programma di vari convegni internazionali. E' stata session chair. E' stata relatrice a vari convegni 
internazionali. Dichiara alcuni invited speech e seminari. Ha ottenuto un “best paper award” ad un 
convegno internazionale e un “highly cited research award” da parte di una rivista internazionale. Il 
giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La candidata presenta per la valutazione: 10 lavori su riviste internazionali e 1 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza molto buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 2, 4 e 8 e in questi casi il contributo non 
è quindi da considerarsi paritetico. In particolare, nella pubblicazione n. 8 la candidata risulta primo 
autore, mentre non lo è per le pubblicazioni n. 2 e 4. Nelle pubblicazioni n. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 
l’ordine degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La collocazione 
editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo della candidata è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato AUDRITO GIORGIO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il Ph.D. in Mathematics (logic and set theory) presso l’Università degli 
Studi di Torino nel 2016. Dal 2015 al 2016 è stato Research Assistant presso l'Università di Pisa, e 
dal 2016 al 2017 è stato Research Assistant presso l'Università di Torino. Dal curriculum presentato 
dal candidato si evince che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, 
la sua intensità e continuità temporale appaiono più che buone. Il giudizio complessivo sul curriculum 
è buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto attività di supporto alla didattica e ha tenuto il corso di programmazione a 
oggetti presso l'Università del Piemonte Orientale. Presenta collaborazioni con gruppi di ricerca 
diversi, anche di atenei esteri. Non presenta brevetti. Ha partecipato come local chair 
all'organizzazione di un convegno internazionale. Ha fatto parte del comitato di programma di due 
convegni internazionali. Ha presentato vari lavori a convegni internazionali. Ha ottenuto un “best 
paper award”. Il giudizio complessivo sui titoli è discreto.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):

Il candidato presenta per la valutazione: 4 lavori su riviste internazionali, 6 in atti di convegni 
internazionali, 1 monografia in italiano e 1 contributo in volume in italiano. Tale produzione appare 
parzialmente congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e con rilevanza 
buona all’interno della comunità scientifica di riferimento. L’ordine degli autori non è alfabetico nella 
pubblicazione n. 9, e in questo caso il contributo non è quindi da considerarsi paritetico. In 
particolare, il candidato risulta essere primo autore. Nelle pubblicazioni n. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11 e 12 l’ordine degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La 
collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente buono e parzialmente congruente con il settore 
concorsuale.



Candidato BERETTA STEFANO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Computer Science presso l'Università degli Studi di Milano nel 
2012. Dal 2015 è assegnista di ricerca presso l'Università di Milano - Bicocca. In precedenza ha 
usufruito di un assegno di ricerca di un anno e di un contratto di collaborazione presso il CNR. Nel 
2012 e nel 2016 ha trascorso dei periodi in visita presso la Technical University of Catalonia (UPC) 
e la University of Stirling, rispettivamente. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la 
consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità 
temporale appaiono più che buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è più che buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto varie attività di tutor, supporto alla didattica e docenza per corsi di informatica 
di base, principalmente in corsi di laurea non in informatica. Presenta varie collaborazioni di ricerca 
e ha partecipato a due progetti MIUR e ad uno CARIPLO. Non dichiara brevetti. E' stato membro 
del comitato organizzatore di tre convegni internazionali e nel comitato di programma di alcuni 
convegni internazionali. Non dichiara premi e riconoscimenti di rilievo. Il giudizio complessivo sui 
titoli è più che buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 8 lavori su riviste internazionali e 4 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare congruente con il settore concorsuale oggetto del presente 
bando e con rilevanza più che buona all’intemo della comunità scientifica di riferimento. L’ordine 
degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 1 e 11 e in questi casi il contributo non è quindi da 
considerarsi paritetico. In particolare, nella pubblicazione n. 11 il candidato risulta primo autore, 
mentre non lo è per la pubblicazione n. 1. Nelle pubblicazioni n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 l’ordine 
degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La collocazione editoriale 
testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico più che buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente più che buono e congruente con il settore 
concorsuale.

Candidato DABERDAKU SEBASTIAN
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Padova 
nel 2016. Dal 2016 è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova. Dal curriculum 
presentato dal candidato si evince che la consistenza della produzione scientifica complessiva del 
candidato, la sua intensità e continuità temporale appaiono discrete. Il giudizio complessivo sul 
curriculum è discreto.

Titoli:
Ha svolto varie attività di tutor e supporto alla didattica. Non presenta partecipazioni a progetti di 
ricerca finanziati. Non presenta brevetti. Non dichiara attività di relatore a convegni e nemmeno 
premi o riconoscimenti. Il giudizio complessivo sui titoli è discreto.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 1 lavoro su rivista internazionali, 1 contributo in volume di 
rilevanza internazionale, 2 lavori in atti di convegni internazionali e la tesi di dottorato (pubblicazione



n. 5). Tale produzione appare congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e 
con rilevanza buona all’interno della comunità scientifica di riferimento. Nelle pubblicazioni n. 1, 2, 3 
e 4 l’ordine degli autori è sempre alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La collocazione 
editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente discreto e congruente con il settore concorsuale.

Candidato GALLIANI PIETRO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Mathematical Logic presso la University of Amsterdam, nel 2012. 
Dal 2017 è assegnista di ricerca presso il KRDB Research Centre for Knowledge and Data, Free 
University of Bozen - Bolzano. In precedenza è stato Postdoctoral Researcher presso la University 
of Helsinki e presso la Clausthal University of Technology, nonché Research Fellow dal 2015 al 
2017 presso la Sussex University. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la 
consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità 
temporale appaiono più che buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto alcune attività di didattica e supporto alla didattica. Presenta collaborazioni 
con gruppi di ricerca anche esteri. Non presenta brevetti. Non dichiara attività di relatore a convegni 
e nemmeno premi o riconoscimenti. Il giudizio complessivo sui titoli è discreto.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 3 lavori su riviste internazionali, 7 contributi in volumi di 
rilevanza internazionale, 1 voce di enciclopedia e la tesi di dottorato (pubblicazione n. 4). Tale 
produzione appare parzialmente congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando 
e con rilevanza buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento. L’ordine degli autori non è 
alfabetico nelle pubblicazioni n. 11 e 12 e in questi casi il contributo non è quindi da considerarsi 
paritetico. In particolare, il candidato non risulta primo autore. Nelle pubblicazioni n. 6, 7 e 9 l’ordine 
degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. Infine nelle pubblicazioni n. 
1, 2, 3, 5, 8 e 10 il candidato risulta essere l’unico autore. La collocazione editoriale testimonia 
originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente buono e parzialmente congruente con il settore 
concorsuale.

Candidato GERONAZZO MICHELE
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università degli Studi di 
Padova nel 2014. Da settembre 2017 è international post-doc researcher presso il Dept, of 
Architecture, Design, and Media Technology, Aalborg University Copenhagen, Denmark. In 
precedenza è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Università degli Studi di Padova, e presso il Dip. di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, 
Università degli Studi di Verona. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la 
consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità 
temporale appaiono molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.



Titoli:
Il candidato ha svolto attività di docente, tutor ed esercitatore per vari corsi dell'Università di Padova, 
di Verona e della Aalborg University di Copenaghen. Presenta numerosi progetti di ricerca nazionali 
e internazionali dichiarando anche i ruoli di “Project Manager” e “Principal Investigator”. Non 
presenta brevetti. E’ stato co-organizzatore o membro del comitato di programma di vari convegni 
internazionali. Ha presentato paper e poster a vari convegni nazionali e internazionali, anche come 
invited speaker. Ha ricevuto un premio per la tesi di dottorato, un "Best Short Paper Award" e un 
"Top 10% Paper Award" a convegni internazionali. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 5 lavori su riviste internazionali e 7 lavori in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza molto buona aM’interno della comunità scientifica di riferimento. 
Nelle pubblicazioni l’ordine degli autori non è mai alfabetico e il contributo non può quindi 
considerarsi paritetico. In particolare nelle pubblicazioni n. 1, 2, 5, 7, 8, 9 e 11 il candidato risulta 
essere il primo autore, mentre nelle pubblicazioni n. 3, 4, 6, 10 e 12 non è il primo autore. La 
collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato MAHMUD MUFTI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Padova 
nel 2011. Dal 2011 al 2016 è stato Assistant Professor presso la Jahangirnagar University (Institute 
of Information Technology) Dhaka, Bangladesh. Durante questo periodo è stato anche Marie-Curie 
Experienced Researcher presso la University of Antwerp, Belgio (dal 2013 al 2015), e Assegnista di 
Ricerca presso il NeuroChip Lab dell'Università degli Studi di Padova ( dal 2011 al 2013 e dal 2015 
in poi). Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la consistenza della produzione 
scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità temporale appaiono molto buone. 
Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto varia attività di docenza presso la Prime University (Bangladesh), la Daffodil 
International University (Bangladesh), la Jahangirnagar University (Bangladesh) e l'Università degli 
Studi di Padova. Ha partecipato a progetti europei e ricevuto grant. Non presenta brevetti. Ha 
partecipato all'organizzazione di vari convegni internazionali nei ruoli di special session chair, track 
chair, publication chair e local organizer. E' membro del comitato di programma di vari convegni 
internazionali. E' stato relatore e invited speaker in vari convegni internazionali. Ha ricevuto un 
“keynote award” presso il convegno ICEEICT2014, Dhaka, Bangladesh e vari travel grant. Ha 
ricevuto un “best poster award” e un “best project award” presso delle summer school. Ha ricevuto 
un riconoscimento per eccellenza accademica dalla University of Mysore (India). Il giudizio 
complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 12 lavori su riviste internazionali. Tale produzione appare 
parzialmente congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e con rilevanza più 
che buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento. Nelle pubblicazioni l’ordine degli autori 
è alfabetico nelle pubblicazioni n. 3 e 4, e in esse il contributo può quindi considerarsi paritetico. 
Invece l’ordine degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ed in 
esse il contributo non può considerarsi paritetico. In particolare nelle pubblicazioni n. 1, 2, 6 e 11 il

“



candidato non è il primo autore, mentre nelle pubblicazioni n. 5, 7, 8, 9, 10 e 12 è il primo autore. 
La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e parzialmente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato NAVARIN NICOLO’
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Computer Science presso Università degli Studi di Bologna nel 
2014. Dal 2014 è stato titolare di vari Assegni di Ricerca presso l'Università degli Studi di Padova. 
Nel 2010 e’ stato titolare di borsa di studio per due mesi presso l'Università degli Studi di Padova. 
Nel 2008 ha svolto uno stage in azienda. Durante il dottorato è stato Visiting PhD Student presso la 
Albert-Ludwigs-University (Friburgo, Germania). Dal curriculum presentato dal candidato si evince 
che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e 
continuità temporale appaiono molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto attività didattica di supporto continuativa dal 2011 al 2016 presso l'Università 
degli Studi di Padova. Dal 2017 è stato anche titolare di due insegnamenti di informatica e 
bioinformatica di base e responsabile di un modulo di 1 CFU aN'interno del corso di Architetture degli 
Elaboratori, tutti presso l'Università degli Studi di Padova. Ha partecipato ad un progetto MIUR PRIN 
e ad un progetto strategico dell'Università degli Studi di Padova. Non presenta brevetti. Ha 
partecipato come co-organizzatore a cinque convegni internazionali, principalmente come special 
session chair. E' membro del comitato di programma di alcuni convegni internazionali. Ha presentato 
varie relazioni a convegni internazionali. Ha ottenuto un travel award presso un convegno 
internazionale. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 7 lavori su riviste internazionali e 5 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza molto buona all’interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 1, 2, 4 e 5 e in questi casi il contributo 
non è quindi da considerarsi paritetico. In particolare, nella pubblicazione n. 4 il candidato risulta 
primo autore, mentre non lo è per le pubblicazioni n. 1, 2 e 5. Nelle pubblicazioni n. 3, 6, 7, 8, 9, 10 
e 12 l’ordine degli autori è invece alfabetico e il contributo può considerarsi paritetico. La collocazione 
editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato PORRECA ANTONIO ENRICO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Computer Science presso l'Università degli Studi di Milano- 
Bicocca nel 2011. Dal 2012 ad oggi è stato titolare di un assegno di ricerca di tipo B, di una 
collaborazione coordinata continuativa e di un assegno di ricerca di tipo A, sempre presso il 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
E' stato Visiting PhD Student nel 2011 presso la Universidad de Sevilla e Visiting Researcher nel



2015 presso la Università Nice Sophia Antipolis. Dal curriculum presentato dal candidato si evince 
che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e 
continuità temporale appaiono molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è più che buono.

Titoli:
Ha svolto in modo continuativo attività di supporto alla didattica. Ha partecipato a vari progetti di 
ricerca d'Ateneo e regionali. Non ha conseguito brevetti. E' stato parte del comitato organizzatore di 
quattro convegni internazionali ed è stato nel comitato di programma di alcuni convegni 
internazionali. E' stato relatore in numerosi convegni internazionali. Ha ricevuto quattro “best paper 
award” presso convegni internazionali. Il giudizio complessivo sui titoli è più che buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 10 lavori su riviste internazionali e 2 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza più che buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori non è alfabetico nelle pubblicazioni n. 11 e 12, e in questi casi il contributo non 
è quindi da considerarsi paritetico. In particolare, in entrambe il candidato risulta primo autore. Nelle 
pubblicazioni n. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 l’ordine degli autori è invece alfabetico e il contributo può 
considerarsi paritetico. La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore 
metodologico più che buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente più che buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato SHOJAFAR MOHAMMAD
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione, Sapienza 
Università di Roma, nel 2016. Dal 2016 è assegnista di ricerca presso il CNIT, Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica, Università di Roma Tor Vergata. Dal curriculum presentato dal candidato si 
evince che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e 
continuità temporale appaiono molto buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono.

Titoli:
Per quanto concerne la didattica a livello universitario, il candidato dichiara due “Invited Lecture” per 
il corso di “Software Engineering and Soft. Lab” della Islamic University of Fouman, Iran. E’ stato 
membro di progetti di ricerca finanziati a livello nazionale ed europeo. Non presenta brevetti. E’ stato 
invited presenter a due convegni internazionali e risulta membro di numerosi comitati di programma 
di convegni internazionali. Un suo lavoro è stato nominato per un Best Paper award. Il giudizio 
complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 10 lavori su riviste internazionali, 1 in atti di convegno 
internazionale ed 1 contributo in volume di rilevanza internazionale. Tale produzione appare 
pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e con rilevanza molto 
buona aM’interno della comunità scientifica di riferimento. L’ordine degli autori è alfabetico nella 
pubblicazione n. 5, ed in questo caso il contributo può considerarsi paritetico. L’ordine non è 
alfabetico nelle pubblicazioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e in questi casi il contributo non è 
quindi da considerarsi paritetico. In particolare, nelle pubblicazioni n. 1, 2, 6, 7, 8 e 12 il candidato 
risulta primo autore, mentre non lo è per le pubblicazioni n. 3, 4, 8,10 e 11. La collocazione editoriale 
testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico molto buoni.



Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente molto buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato VERZOTTO DAVIDE
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università degli Studi di 
Padova nel 2012. Dal 2017 è un assegnista di ricerca di tipo B presso l'Università di Pisa. E' stato 
“Research Assistant” dal 2009 al 2012 presso l'Università degli Studi di Padova e durante questo 
periodo ha visitato la University of California, Riverside. Dal 2012 al 2016 è stato ricercatore presso 
A*STAR Genome Institute di Singapore. Nel 2014 ha ricevuto l'abilitazione francese a “Maitre de 
Conférences”. Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la consistenza della produzione 
scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità temporale appaiono buone. Il 
giudizio complessivo sul curriculum è più che buono.

Titoli:
Il candidato ha svolto attività didattica per due anni accademici nel corso di Fondamenti di 
Informatica dell'Università di Padova. Ha partecipato a vari progetti di ricerca locali, nazionali ed 
internazionali, dichiarando anche ruoli di Project Leader e Principal Investigator. Dichiara di essere 
inventore principale di tre brevetti internazionali. Presenta attività come relatore per alcuni seminari 
ed è stato membro del comitato di programma di alcuni convegni internazionali. Ha ottenuto varie 
borse di studio e di viaggio, due Individual Fellowship Marie Curie - ERCIM "Alain Bensoussan" e 
l'abilitazione a Senior Lecturer in UK e Australia. E' stato Best Lecturer della Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Padova nell'A.A. 2009-2010. Ha ricevuto due riconoscimenti regionali come 
giovane ricercatore di talento. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 7 lavori su riviste internazionali, 4 in atti di convegni 
internazionali ed 1 contributo in volume di rilevanza internazionale. Tale produzione appare 
congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e con rilevanza più che buona 
aH’interno della comunità scientifica di riferimento. Il candidato dichiara il proprio contributo come 
preminente nelle pubblicazioni n. 1, 2 e 12, mentre lo dichiara paritetico nelle pubblicazioni n. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore 
metodologico più che buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente più che buono e congruente con il settore 
concorsuale.

Candidato VOLPE MARCO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il candidato ha conseguito il Ph.D. in Computer Science, presso l’Università di Verona nel 2010. Dal 
2016 è Research Engineer presso l'INRIA Saclay - Ile de France. Dal 2010 al 2011 è stato assegnista 
di ricerca presso l'Università di Verona. Dal 2011 al 2012 è stato assegnista di ricerca presso 
l'Instituto Superior Tècnico (1ST) - Lisbon, Department of Mathematics. Dal 2012 al 2014 è stato 
Research Associate presso l'Università di Verona. Dal 2014 al 2016 è stato Research Associate 
presso l'INRIA Saclay - Ile de France. Nel 2009 è stato Visiting PhD presso il Department of 
Mathematics, Instituto Superior Tècnico, Lisbon (Mathematics (DIMAp), Universidade Federal do 
Rio Grande Do Norte, Natal (Brasil). Dal curriculum presentato dal candidato si evince che la

—



consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, la sua intensità e continuità 
temporale appaiono buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è più che buono.

Titoli:
Il candidato presenta varie esperienze didattiche come tutor, come docente e come “assistant 
teacher”. Ha partecipato ad un PRIN e ad alcuni progetti europei oltre che a finanziamenti individuali 
(da ERCIM e 1ST). Non presenta brevetti. Non presenta attività di relazione o organizzazione di 
convegni. Non presenta premi o riconoscimenti. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta per la valutazione: 6 lavori su riviste internazionali, 5 in atti di convegni 
internazionali e la tesi di dottorato (pubblicazione n. 1). Tale produzione appare pienamente 
Portugal). Nel 2013 è stato Visiting Scientist presso il Department of Informatics and Applied 
congruente con il settore concorsuale oggetto del presente bando e con rilevanza più che buona 
aN’interno della comunità scientifica di riferimento. L’ordine degli autori è alfabetico nelle 
pubblicazioni n. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ed in questi casi il contributo può considerarsi 
paritetico. L’ordine non è alfabetico nella pubblicazione n. 6 e in questo caso il contributo non è 
quindi da considerarsi paritetico. In particolare, nella pubblicazione n. 6 il candidato risulta primo 
autore. La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico più che 
buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente più che buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Candidato ZORZI MARGHERITA
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La candidata ha conseguito il PhD in Informatica presso l'Università di Verona nel 2008. E' stata 
titolare di assegni di ricerca presso l'Università di Verona dal 2009 al 2011, dal 2012 al 2014, dal 
2015 al 2016 e dal 2016 in poi. E' stata inoltre Titolare di Borsa presso il Dipartimento di Medicina e 
Sanità Pubblica (per tre mesi tra il 2014 e il 2015) e Titolare di Assegno di Ricerca di un anno tra il 
2011 e il 2012 presso il Dipartimento di Informatica LIPN dell'Università di Parigi Nord (Paris 13). 
Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione francese a “Maitre de Conference”. Dal curriculum presentato 
dal candidato si evince che la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato, 
la sua intensità e continuità temporale appaiono buone. Il giudizio complessivo sul curriculum è più 
che buono.

Titoli:
Ha svolto continuativa attività di didattica come titolare di numerosi insegnamenti: numerose edizioni 
del corso di Informatica Documentale, alcune edizioni del modulo di Tecniche di Presentation 
Design,Informatica di Base, Informatica e Statistica, Complessità. Algoritmi, Sistemi Informativi e 
Sicurezza. Ha inoltre svolto attività di insegnamento per studenti di dottorato presso l’Università Paris 
13. Ha partecipato ad un progetto internazionale e a quattro nazionali (tra cui due PRIN). Non 
presenta brevetti. Dichiara varie relazioni presentate a convegni internazionali. Non presenta premi 
e riconoscimenti. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La candidata presenta per la valutazione: 8 lavori su riviste internazionali e 4 in atti di convegni 
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del presente bando e con rilevanza più che buona all’interno della comunità scientifica di riferimento. 
L’ordine degli autori è alfabetico nelle pubblicazioni n. 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ed in questi 
casi il contributo può considerarsi paritetico. Nella pubblicazione n. 3 la candidata risulta essere il



solo autore. La collocazione editoriale testimonia originalità, innovatività e rigore metodologico più 
che buoni.

Giudizio complessivo della commissione:
Il profilo del candidato è valutato complessivamente più che buono e pienamente congruente con il 
settore concorsuale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I sei candidati

1. AHMETOVIC DRAGAN
2. AMBROSIN MORENO
3. AMERINI IRENE
4. GERONAZZO MICHELE
5. NAVARIN NICOLO’
6. SHOJAFAR MOHAMMAD

sono valutati comparativamente più meritevoli sulla base di una accurata analisi dei loro 
curriculum, titoli e produzione scientifica. Questi sei candidati sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D)

Padova, 13 marzo 2018

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Montani Stefania, Università del Piemonte Orientale 
Prof. Palazzi Claudio Enrico, Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Sapino Maria Luisa, Università degli Studi di Torino

(FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

La sottoscritta Prof.ssa Montani Stefania componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 
del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l’applicativo skype e della 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Palazzi Claudio Enrico, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

13 marzo 2018

QjUbo,
firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Reiterale n. 3314 del 29 settembre 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof.ssa Sapino Maria Luisa componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dì 
Matematica "Tullio Levi Civita” -  DM, per il settore concorsuale 01/B1 -  Informatica 
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  Informatica) ai sensi de ll'a lt 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 
3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l’applicativo skype e della 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Palazzi Claudio Enrico, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Allegato F) al Verbale n, 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

13 marzo 2018


