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GIUDIZI ANALITICI

Candidata FRANCHINI Silvia Giuseppina Antonella 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica presso l'Università di 
Palermo il 24/4/2009. Dichiara di essere stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica dell'Università di Palermo dal 
maggio 2011 al giugno 2014 e dal luglio 2015 al luglio 2016 e di aver usufruito di borse di 
studio per attività di ricerca presso altri dipartimenti sempre dell'Università di Palermo. Ha 
partecipato ad un progetto europeo, Horizon 2020 e ad alcuni progetti locali. Ha ottenuto 
un 1 best paper award in conferenza internazionale. E' stata relatrice ad alcune 
conferenze internazionali. Oltre ad aver svolto alcuni seminari ed esercitazioni è stata 
docente, in modo non continuativo, di alcuni insegnamenti universitari di diverso peso.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati della candidata globalmente 
coerenti con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni), di discreta qualità e discreta quantità.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 7 articoli su rivista e 5 
conferenze internazionali.
La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate tutte congruenti con il 
settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di buona 
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle pubblicazioni 
all'interno della comunità scientifica risulta discreta. La quantità, l'intensità e la continuità 
temporale delle pubblicazioni, risultano discrete.

Candidato GERONAZZO Michele 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università di 
Padova il 10/04/2014. Dichiara di essere attualmente "international post-doc researcher" 
presso il Department of Architecture, Design and Media Technology della Aalborg 
University a Copenhagen (Danimarca) e di rivestire tale ruolo dal settembre 2017. Dichiara 
di essere stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione



dell'Università di Padova dal febbraio 2014 al gennaio 2016 e presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dal maggio 2016 all'agosto 2017. E' PI di un 
progetto di ricerca locale della Aalborg University. Ha partecipato a diversi progetti, 
prevalmentemente a carattere locale, presso le sedi della sua attività scientifica. Ha 
ottenuto alcuni riconoscimenti per la sua attività scientifica tra cui 1 best paper award in 
conferenza internazionale. E' stato membro di comitato di programma di alcune 
conferenze nazionali e internazionali. E' stato relatore a diverse conferenze nazionali ed 
internazionali di cui alcune ad invito.
E' stato tutor, supervisore di progetti didattici e ha tenuto diversi cicli di lezioni per 
insegnamenti di corsi di studio universitari. Ha tenuto un corso nell'ambito di un dottorato 
di ricerca della durata di 8 ore. E' stato relatore o correlatore di alcune tesi di laurea 
magistrale ed è co-supervisore di uno studente di dottorato.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
discreta qualità e buona quantità.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni: la pubblicazione #12 è esclusa dalla 
valutazione in quanto l'indicazione data in elenco è diversa dall'allegato associato. Le 
rimanenti 11 pubblicazioni comprendono 5 articoli su rivista e 6 conferenze internazionali. 
La commissione valuta globalmente le pubblicazioni scientifiche presentate congruenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle 
pubblicazioni all’intemo della comunità scientifica risulta discreta. La quantità, l'intensità e 
la continuità temporale delle pubblicazioni, risultano buone.

Candidato LUPERTO Matteo:

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione presso il Politecnico di 
Milano il 22 febbraio 2017. Nel giugno 2015, durante il dottorato, dichiara di essere stato 
"visiting researcher" presso il Department of Computer Science di KU Leuven (Belgio). 
Dichiara di essere attualmente "post-doc" presso AlS-Lab nel Dipartimento di Informatica 
"Giovanni Degli Antoni" dell'Università di Milano e di rivestire tale ruolo dal marzo 2017. 
Dal novembre 2016 dichiara di partecipare al progetto di ricerca europeo H2020-ICT-26B- 
2016 "MoveCare" e di aver partecipato al progetto di ricerca RoboCup Rescue 2012. 
Dichiara inoltre che ha fatto parte del team del Politecnico di Milano che è risultato 
vincitore del 2012 RoboCup Virtual Robot Competition Simulation League, nel 2012. Dal 
febbraio al novembre 2013, ha svolto un tirocinio (intership) presso HOC-LAB-Hypermedia 
Open CenterLab del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano. 
E' stato tutor, supervisore di laboratorio e ha tenuto un ciclo di lezioni per insegnamenti di 
corsi di studio universitari. E' stato relatore o correlatore di alcune tesi di laurea magistrale 
in Ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
sufficiente qualità e limitata quantità.



Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 5 pubblicazioni che comprendono 1 articolo su rivista 
"conditionally accepted", 1 articolo su rivista ISI, 2 conferenze internazionali e la tesi di 
dottorato.
La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate tutte congruenti con il 
settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di buona 
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle pubblicazioni 
aM'interno della comunità scientifica risulta decisamente limitata. La quantità, l'intensità e la 
continuità temporale delle pubblicazioni, risultano limitate.

Candidato MICHIELETTO Stefano 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza e Tecnologia dell’Informazione presso 
l'Università di Padova nel 11/04/2014. Dichiara di essere attualmente Assegnista di 
Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di Padova e di ricoprire 
questa posizione dal febbraio 2017. Dichiara di essere stato assegnista di ricerca presso 
lo stesso Dipartimento nel periodo 01/2014-12/2014 e nel periodo 02/2015-01/2017. Ha 
partecipato a tre progetti finanziati localmente. Ha ottenuto 1 best paper award in 
conferenze internazionale. E' stato membro di comitato di programma di alcune 
conferenze internazionali. E' stato relatore in varie conferenze nazionali ed internazionali 
di cui 3 come invited ed ha svolto attività di revisione per diverse riviste e conferenze 
internazionali. Presso l'Università di Padova è stato titolare di 1 insegnamento.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
discreta qualità e buona quantità.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 7 articoli su rivista e 5 in 
conferenze internazionali.
La commissione valuta globalmente le pubblicazioni scientifiche presentate congruenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle 
pubblicazioni aM'interno della comunità scientifica risulta discreta. La quantità, l'intensità e 
la continuità temporale delle pubblicazioni, risultano discrete.

Candidato MILAZZO Fabrizio 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica presso l'Università di 
Palermo il 14/03/2014. Dichiara di essere stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
dell'Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) dell'Università di 
Palermo per circa 9 mesi e di aver fruito di 2 borse di ricerca (durata complessiva 16 mesi) 
presso il Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale dell'Università di Palermo. Ha 
frequentato due corsi di formazione post-lauream (durata complessiva 30 mesi). Ha svolto 
attività progettuale di sviluppo software sia nell'Università di Palermo sia presso l'Istituto di



Calcolo ad Alte Prestazioni del CNR di Palermo. Dichiara di essere stato relatore a 4 
convegni nazionali/internazionali. E' cultore della materia per insegnamenti del settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. E' stato 
correlatore di 1 tesi di laurea magistrale in Ingegneria informatica presso l'Università di 
Palermo.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
sufficiente qualità e limitata quantità.

Pubblicazioni
Fla presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 5 articoli su rivista, 1 articolo 
come capitolo di libro, 6 conferenze internazionali.
La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate tutte congruenti con il 
settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di buona 
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle pubblicazioni 
all'interno della comunità scientifica risulta discreta. La quantità, l'intensità e la continuità 
temporale delle pubblicazioni, risultano discrete.

Candidato MUNARO Matteo 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza e Tecnologia dell'Informazione presso \ i  
l'Università di Padova il 11/04/2014. Dichiara di essere attualmente "research scientist" r^L . 
presso Open Perception Inc., San Francisco (USA). Dichiara di essere stato assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Università di Padova dal 
gennaio 2014 al dicembre 2014, dal febbraio 2015 al gennaio 2016, dal febbraio 2016 
all'agosto 2016. E' stato "visiting researcher" per alcuni brevi periodi presso università 
estere. Ha partecipato a due progetti di ricerca europei FP7, un progetto Horizon2020, e 1 
FP6 Mobility (MRTN) e
i progetto finanziato da NSF come "lead developer". E' stato membro di comitato di 
programma di alcune conferenze internazionali. E' stato relatore a diverse conferenze 
internazionali, di cui 3 ad invito. Ha tenuto alcuni seminari ad invito presso aziende, tra cui 
Microsft e Google. Ha svolto attività professionale presso alcune aziende e spin-off 
universitarie. E' stato tutor, e ha tenuto diversi cicli di lezioni per insegnamenti di corsi di 
studio universitari. E' stato correlatore di alcune tesi di laurea e di laurea magistrale.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona qualità e buona quantità.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 6 articoli su rivista e 6 
conferenze internazionali.
La commissione valuta globalmente le pubblicazioni scientifiche presentate congruenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle



pubblicazioni all'interno della comunità scientifica risulta significativa. La quantità, 
l'intensità e la continuità temporale delle pubblicazioni, risultano significative.

Candidato PRETTO Alberto 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica ed Elettronica Industriali 
presso l'Università di Padova il 20/10/2009. Dichiara di essere attualmente ricercatore 
universitario a tempo determinato (tipologia A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, automatica e gestionale "Antonio Ruberti" dell'università "La Sapienza" di 
Roma e di ricoprire questa posizione dall'ottobre 2013. Dichiara di essere stato assegnista 
di ricerca presso il dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova 
dal gennaio 2009 al dicembre 2010 e dal gennaio 2012 al settembre 2013. Evidenzia 
alcuni brevi periodi come "visiting researcher" presso università estere. E' PI di un progetto 
europeo del programma Echord++/FP7 e co-PI di un progetto europeo del programma 
Horizon2020; partecipa ad altri due progetti europei del programma FP7. Ha ottenuto 2 
best paper award in conferenze internazionale. E' stato membro di comitato di programma 
di alcune conferenze internazionali. E' stato relatore a diverse conferenze nazionali ed 
internazionali di cui 1 ad invito. Ha svolto attività professionale presso una spin-off 
universitaria. Possiede un brevetto nazionale. Presso l'Università di Padova, ha tenuto 
diversi cicli di lezioni per insegnamenti di corsi di studio universitari, ed è stato titolare di 
due insegnamenti di cui 1 con co-docenza. Presso l'Università "La Sapienza" di Roma è 
stato titolare di insegnamenti universitari in modo continuativo dal 2013. E' stato relatore o 
correlatore di alcune tesi di laurea magistrale ed è supervisore o co-supervisore di due 
studenti di dottorato.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona qualità e significativa quantità, maturata comunque in un ampio lasso di tempo.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 3 articoli su rivista e 9 
conferenze internazionali.
La commissione valuta globalmente le pubblicazioni scientifiche presentate congruenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle 
pubblicazioni all'interno della comunità scientifica risulta significativa. La quantità, 
l'intensità e la continuità temporale delle pubblicazioni, risultano buone.

Candidato TRAMARIN Federico 

Curriculum e titoli
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione, indirizzo Scienza e 
Tecnologia dell’Informazione, presso l'Università di Padova il 19/4/2012. Dichiara di essere 
attualmente Assegnista di Ricerca presso l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria 
dell’Informazione e dell Telecomunicazioni del CNR, UOS di Padova e di ricoprire questa 
posizione dall'aprile 2014. Dichiara di essere stato assegnista di ricerca presso lo stesso



IEIIT nel periodo 01/2013-12/2013 e in precedenza presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione dell’Università di Padova nel periodo 01/2012-12/2012. Ha partecipato 
ad un progetto Europeo nell’ambito della Joint Technolocal Initiative ENIAC, a due progetti 
PRIN e a due proegtti CNR. Ha ottenuto 3 best paper award in conferenze internazionali. 
E' stato membro di comitato di programma o editoriale di diverse conferenze e riviste 
internazionali. E’ attualmente Lead Guest Editor di un numero speciale di una rivista 
internazionale E' stato relatore a varie conferenze nazionali ed internazionali e ha svolto 
attività di revisione per diverse riviste e conferenze internazionali. Presso l'Università di 
Padova è stato titolare di 5 insegnamenti. E' stato relatore o correlatore di diverse tesi di 
laurea magistrali e triennali.
La commissione valuta il curriculum e i titoli presentati del candidato globalmente coerenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona qualità e significativa quantità.

Pubblicazioni
Ha presentato un totale di 12 pubblicazioni che comprendono 10 articoli su rivista e 1 in 
conferenza internazionale oltre alla Tesi di Dottorato.
La commissione valuta globalmente le pubblicazioni scientifiche presentate congruenti 
con il settore concorsuale 09-H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), di 
buona originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza. La diffusione delle 
pubblicazioni all'interno della comunità scientifica risulta buona. La quantità, l'intensità e la 
continuità temporale delle pubblicazioni, risultano significative.

I candidati Franchini Silvia, Geronazzo Michele, Michieletto Stefano, Munaro Matteo, 
Pretto Alberto, Tramarin Federico sono valutati comparativamente più meritevoli in quanto 
dimostrano una quantità e qualità globale del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
presentati superiore agli altri candidati. Gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D)

Padova, 8 giugno 2018

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
Prof. Carlo Ferrari



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U., IV serie speciale -  Concorsi ed Esami, n. 5 del 16 gennaio 2018

La sottoscritta Prof.ssa Evelina Lamma, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U., IV serie speciale -  Concorsi ed Esami, n. 5 del 16 
gennaio 2018

di aver partecipato, per via telematica (telefono, posta elettronica e tele-conferenza via 
skype), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Carlo Ferrari, Segretario della Commissione giudicatrice.

Ferrara, 8 giugno 2018

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Prof.ssa Evelina Lamma
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Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso 
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Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Pierpaolo Baglietto, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U., IV serie speciale -  Concorsi ed Esami, n. 5 del 16 
gennaio 2018

dichiara

di aver partecipato, per via telematica (telefono, posta elettronica e tele-conferenza via 
skype), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Carlo Ferrari, Segretario della Commissione giudicatrice.

Genova, 8 giugno 2018

P/bf


