
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato Fabio AIOLLI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’At t iv it à ’ d id a tt ic a  e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Valutazione delle pubblicazioni.
Dalle pubblicazioni presentate, si evince che il candidato ha una produzione scientifica 
(nell’area del Machine Learning e Decision Theory) pienamente coerente con il settore 
e collocata in ottime sedi editoriali, confermata da indicatori bibliometrici molto buoni. 
Include lavori a singolo autore a convegni di buon livello che testimoniano l’autonomia 
del candidato.

Valutazione del Curriculum.
Il candidato mostra di aver maturato un’esperienza molto buona neN’ambito del 
settore, come si evince dai seguenti aspetti del suo curriculum, maggiormente correlati 
ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione:

- significativa esperienza come visiting scholar in un’ottima università negli Stati 
Uniti d'America.
- alcuni invited talk.
- guest editor di alcuni special issue.
- alcuni premi a competizioni internazionali.
- attività di “Principal Investigator” discreta, principalmente limitata a progetti 
finanziati da aziende nazionali.

Valutazione dell’attività didattica.
Il candidato mostra inoltre un ottimo impegno complessivo relativamente all’attività 
didattica svolta. Il candidato risulta attivo anche neN'insegnamento per il dottorato con la 
supervisione di tre dottorandi.

Candidato Ombretta GAGGI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E

DI RICERCA
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Giudizio collegiale della Commissione:

Valutazione delle pubblicazioni.
Dalle pubblicazioni presentate, si evince che il candidato ha una produzione scientifica 
(nell’area del Multimedia, Mobile Computing con applicazioni in eHealth) pienamente 
coerente con il settore e collocata in sedi editoriali molto buone, confermata da 
indicatori bibliometrici molto buoni. Include lavori a singolo autore che testimoniano 
l’autonomia del candidato .

Valutazione del Curriculum.
Il candidato mostra di aver maturato un’esperienza molto buona nell’ambito del 
settore, come si evince dai seguenti aspetti del suo curriculum, maggiormente correlati 
ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione:

- partecipazione a diversi gruppi di ricerca interdisciplinari in ambito nazionale, 
oltre ad una collaborazione con University of Geneve.
- partecipazione al comitato di programma di diversi convegni e Guest Editor di 
un journal di ottimo livello. Emergono inoltre altri ruoli rilevanti nell’organizzazione 
di convegni e journal, sedi editoriali che tuttavia non risultano censite sulle 
principali sorgenti di rating internazionali.
- best paper award ad un workshop internazionale.
- attività di “Principal Investigator" discreta, principalmente limitata a progetti 
nazionali.

La Commissione apprezza inoltre l’intensa attività di divulgazione e di orientamento. 

Valutazione dell’attività didattica.
Il candidato mostra inoltre un ottimo impegno complessivo relativamente all’attività 
didattica svolta. Nell’ambito del dottorato ha svolto il ruolo di supervisore/co-supervisore 
di dottorandi.

13 settembre 2018

Prof. Paola Velardi, professore di prima fascia dell’Università di Roma “La Sapienza”.

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Bettini, professore di prima fascia dell’Università di Milano;

Prof. Mauro Conti, professore di prima fascia dell’Università di Padova;
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

Il sottoscritto Prof. Claudio Bettini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 
01/B1- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  INFORMATICA), 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference call e posta 
elettronica (Claudio Bettini <claudio.bettini@unimi.it>), alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

13/09/2018

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

La sottoscritta Prof. Paola Velardi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  
INFORMATICA), bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference call e 
posta elettronica (Paola Velardi <velardi@di.uniroma1 .it>), alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

13/09/2018

Allegato F) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Fabio AIOLLI

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Dalle pubblicazioni presentate, si evince che il candidato ha 
una produzione scientifica pienamente coerente con il settore e collocata in ottime sedi 
editoriali, confermata da indicatori bibliometrici molto buoni.
Il candidato mostra di aver maturato un’esperienza molto buona nell’ambito del 
settore.
Il candidato mostra inoltre un ottimo impegno complessivo relativamente all’attività 
didattica svolta.

CANDIDATO: Ombretta GAGGI

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Dalle pubblicazioni presentate, si evince che il candidato ha 
una produzione scientifica pienamente coerente con il settore e collocata in sedi editoriali 
molto buone, confermata da indicatori bibliometrici molto buoni.
Il candidato mostra di aver maturato un’esperienza molto buona nell’ambito del 
settore.
Il candidato mostra inoltre un ottimo impegno complessivo relativamente all’attività 
didattica svolta.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Fabio AIOLLI è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:

La Commissione ha valutato positivamente i curricula di entrambi i candidati. La principale 
motivazione della scelta risiede in una migliore collocazione editoriale della produzione 
scientifica del candidato AIOLLI.
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13 settembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Bettini, professore di prima fascia dell’Università di Milano;

Prof. Mauro Conti, professore di prima fascia dell’Università di Padova;

Prof. Paola Velardi, professore di prima fascia dell’Università di Roma “La Sapienza



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

Allegato F) al Verbale 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Claudio Bettini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 
01/B1- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  INFORMATICA), 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference call e posta 
elettronica (Claudio Bettini <claudio.bettini@unimi.it>), alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

13/09/2018

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda 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. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

La sottoscritta Prof. Paola Velardi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  
INFORMATICA), bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’ 8 giugno 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference call e 
posta elettronica (Paola Velardi <velardi@di.uniroma1.it>), alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

13/09/2018

Allegato F) al Verbale 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:velardi@di.uniroma1.it

