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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: BERETTA Stefano
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica nel 2012
presso l’Università degli Studi Bicocca di Milano. Ha usufruito di una posizione post-doc e
di un contratto di ricerca presso il CNR - Institute for Biomedicai Technologies. Da
Gennaio 2015 ha una posizione post-doc presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Dichiara numerose attività didattiche a livello universitario, talvolta come docente
responsabile, la partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, la
partecipazione al comitato di programma e all’organizzazione di vari congressi e workshop
e un riconoscimento scientifico dell’Università degli Studi Milano-Bicocca. Il candidato ha
contribuito allo sviluppo di prodotti software. Inoltre ha conseguito nel 2016 l’abilitazione
alla funzione di Maitre de Conférences (Informatique) in Francia. Complessivamente la
commissione giudica i titoli presentati dal candidato: buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
bioinformatica e algoritmi. Il candidato presenta per la valutazione 10 pubblicazioni su
rivista e 2 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop. Tale produzione appare
congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona all’interno della
comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e dimostra originalità,
innovatività e rigore metodologico molto buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
molto buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato: GERONAZZO Michele
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione nel 2013 presso l’Università degli Studi di Padova. Ha usufruito di
posizioni post-doc presso l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di
Verona. Da Settembre 2017 ha una posizione International Post-doc presso la Aalborg
University. Dichiara alcune attività didattiche a livello universitario, la partecipazione a
numerosi progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, talvolta con ruoli di
coordinamento e in un caso come principal investigator. Dichiara inoltre la partecipazione
al comitato di programma, in un caso come chair, e all'organizzazione di vari congressi e

workshop, alcuni di buon livello. Ha ricevuto alcuni riconoscimenti scientifici per contributi
a conferenze nazionali e internazionali e per la tesi di dottorato. Complessivamente la
commissione giudica i titoli presentati dal candidato: molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell'area:
rappresentazione e della gestione dell’informazione acustica. Il candidato presenta per la
valutazione 5 pubblicazioni su rivista e 7 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop.
Tale produzione appare parzialmente congruente con il settore concorsuale, ha una
rilevanza discreta all’Interno della comunità scientifica di riferimento per il settore
concorsuale, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
buono e pertinente al settore concorsuale.

Candidato: GUIDI Barbara
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica nel 2015
presso l’Università degli Studi di Pisa. Ha usufruito di posizioni post-doc e contratti di
ricerca presso l’Istituto di Informatica e Telematica (UT) - CNR di Pisa. Da Settembre 2016
ha una posizione post-doc presso l’Università degli studi di Pisa. Dichiara alcune attività
didattiche a livello universitario, tra le quali la supervisione di tesi di laurea, la
partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico. Dichiara inoltre la
partecipazione al comitato di programma, in alcuni casi come chair, e all’organizzazione di
vari congressi e workshop. È stata guest editor per alcune riviste. Ha ricevuto alcuni
riconoscimenti scientifici per contributi a conferenze internazionali. Complessivamente la
commissione giudica i titoli presentati dal candidato: buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
peer-to-peer distributed networks. Il candidato presenta per la valutazione la tesi di
dottorato, 5 pubblicazioni su rivista e 6 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop. Tale
produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza
molto buona all’Interno della comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e
dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
molto buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato: LOREGGIÀ Andrea
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica nel 2016
presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 2016 ha una posizione post-doc presso
l’Università degli studi di Padova. Dichiara alcune attività didattiche a livello universitario,
la partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico. Dichiara inoltre la
partecipazione al comitato di programma di vari congressi e workshop, alcuni di buon
livello. È titolare di un brevetto. Ha ricevuto alcuni riconoscimenti per i lavori di tesi e di tesi
magistrale. Complessivamente la commissione giudica i titoli presentati dal candidato:
buoni.

Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce nell’area: intelligenza
artificiale. Il candidato presenta per la valutazione la tesi di dottorato, 2 pubblicazioni su
rivista e 5 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop. Tale produzione appare
pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona
aH’interno della comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e dimostra
originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato: PETROLO Riccardo
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Science
nel 2016 presso la Università de Lille 1 (Francia). Dal 2017 ha una posizione post-doc
presso la Rice University. Dichiara alcune attività didattiche a livello universitario, la
partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, la partecipazione al
comitato di programma e all’organizzazione di numerosi congressi e workshop.
Complessivamente la commissione giudica i titoli presentati dal candidato: buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
internet of things e smart cities. Il candidato presenta per la valutazione 3 pubblicazioni su
rivista, 8 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop e un capitolo di libro. Tale
produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza
molto buona aH’interno della comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e
dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
molto buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato: SCQUIZZATO Michele
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione nel 2013 presso l’Università degli Studi di Padova. Ha usufruito di
posizioni post-doc presso University of Pittsburgh e University of Houston. Da Agosto
2017 ha una posizione post-doc presso il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma.
Dichiara numerose attività didattiche a livello universitario, talvolta come docente
responsabile, varie collaborazioni di ricerca internazionali, la partecipazione al comitato di
programma di vari congressi di buon livello. Dichiara inoltre alcuni riconoscimenti scientifici
per il lavoro di tesi magistrale e l’ottenimento di una borsa di studio per attività di ricerca
all’estero. Complessivamente la commissione giudica i titoli presentati dal candidato: molto
buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
algoritmi. Il candidato presenta per la valutazione 4 pubblicazioni su rivista e 8
pubblicazioni in atti di conferenze o workshop. Tale produzione appare pienamente
congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza molto buona all’interno della

comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e dimostra originalità,
innovatività e rigore metodologico molto buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
molto buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato: SPAGNOL Simone
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione nel 2011 presso l’Università degli Studi di Padova. Ha usufruito di
posizione post-doc presso l’Università IUAV di Venezia, l’Università degli Studi di Padova
e la Iceland University. Dal 2018 ha una posizione senior post-doc (Assegno di tipo B)
presso l’Università degli Studi di Padova. Dichiara una limitata attività didattica a livello
universitario, la partecipazione a numerosi progetti di ricerca, di trasferimento tecnologico
e divulgazione, talvolta con ruoli di gestione e organizzazione, la partecipazione al
comitato di programma e all’organizzazione di alcuni congressi e workshop. Ha ricevuto
un premio per la ricerca nell’ambito dell'Informatica musicale e alcuni riconoscimenti
scientifici per contributi a conferenze nazionali. Complessivamente la commissione giudica
i titoli presentati dal candidato: molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
rappresentazione e della gestione dell’informazione acustica. Il candidato presenta per la
valutazione 8 pubblicazioni su rivista e 4 pubblicazioni in atti di conferenze o workshop.
Tale produzione appare parzialmente congruente con il settore concorsuale, ha una
rilevanza discreta all’interno della comunità scientifica di riferimento per il settore
concorsuale, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
buono e pertinente al settore concorsuale.

Candidato: VERZOTTO Davide
Curriculum e titoli: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione nel 2012 presso l’Università degli Studi di Padova. Ha usufruito di
posizioni post-doc presso il Genome Institute di Singapore. Da Settembre 2017 ha una
posizione di senior post-doc (Assegno di tipo B) presso l’Università degli Studi di Pisa.
Dichiara numerose attività didattiche a livello universitario, talvolta come docente
responsabile. Ha partecipato numerosi progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico,
talvolta con ruolo di coordinamento e come principal investigator. Dichiara inoltre la
partecipazione al comitato di programma e all’organizzazione di vari congressi. È titolare
di tre brevetti. Ha ricevuto alcuni riconoscimenti e finanziamenti (es. ERCIM “Alain
Bensoussan” fellowship) a supporto delia propria attività di ricerca. Complessivamente la
commissione giudica i titoli presentati dal candidato: molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce principalmente nell’area:
bioinformatica. Il candidato presenta per la valutazione 7 pubblicazioni su rivista, 4
pubblicazioni in atti di conferenze o workshop e un capitolo di libro. Tale produzione
appare congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona all’Interno

della comunità scientifica di riferimento per il settore concorsuale, e dimostra originalità,
innovatività e rigore metodologico buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
molto buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati
Beretta Stefano
Guidi Barbara
Loreggia Andrea
Petrolo Riccardo
Scquizzato Michele
Verzotto Davide
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, 02/08/2018
LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Baldan, professore associato dell’Università degli Studi di
Prof. Claudio Lucchese, professore associato dell’Università degli studi “Ca’ Foscari” di
Venezia
Prof. Gianluigi Zavattaro, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 16 per l’assunzione dì n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica 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. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato E al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Claudio Lucchese componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 16 per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica per il
settore concorsuale 01/B1- Informatica (profilo: settore scientìfico 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. 769 del 28 febbraio 2018,
con avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l’uso di un applicativo di
teleconferenza e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Baldan, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
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Allegato E al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Gianluigi Zavattaro componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 16 per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica 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. 769 del 28 febbraio 2018,
con avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l’uso di un applicativo di
teleconferenza e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Baldan, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data, 02/08/2018

firma

