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Allegato D al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato ALBARELLI Andrea
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Science nel 2010
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha usufruito di varie posizioni post-doc
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. E’ stato ricercatore a tempo determinato tipologia A
(art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01 da Novembre 2013 a Marzo 2016 presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Da Aprile 2016 è ricercatore a tempo determinato
tipologia B (art.24, c.3, lett.b, L. 240/10) del ssd INF/01 presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Titoli: Il candidato dichiara vari ruoli in ambito aziendale, vari riconoscimenti e premi
scientifici e industriali, numerose attività didattiche a livello universitario, inclusa la
supervisione di studenti di dottorato, il coordinamento e la partecipazione a vari progetti di
ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri,
varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, attività editoriale e di
organizzazione di congressi e workshop. E’ in possesso di abilitazione scientifica
nazionale per professore associato nei ssd INF/01 e ING-INF/05. E’ stato ricercatore a
tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01 ed è
correntemente ricercatore a tempo determinato tipologia B (art.24, c.3, lett.b, L. 240/10)
del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli ottimi.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce nell’area: computer vision e
pattern recognition. Il candidato presenta per la valutazione 6 pubblicazioni su riviste
internazionali e 6 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione appare
pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza ottima all’Interno della
comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico
molto buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
ottimo e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato BUJARI Armir
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Science nel 2014
presso il consorzio delle Università di Bologna e Padova. Ha usufruito di una posizione
post-doc all’Università di Padova. Da Maggio 2017 è ricercatore a tempo determinato
tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01 presso l’Università di Padova.
Titoli: Il candidato dichiara attività di trasferimento tecnologico in ambito aziendale, alcuni
riconoscimenti e premi scientifici, attività didattica a livello universitario, inclusa la
supervisione di studenti di dottorato e laureandi, il coordinamento e la partecipazione a
vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca presso istituti di
ricerca stranieri, varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, attività
editoriale e di organizzazione di congressi e workshop. E’ correntemente ricercatore a
tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nelle aree:
wireless networks, multimedia, online gaming. II candidato presenta per la valutazione 9
pubblicazioni su riviste internazionali e 3 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali.
Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una
rilevanza molto buona all’interno della comunità scientifica di riferimento, 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 DE LEONI Massimiliano
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Engineering nel
2009 presso l’Università di Roma Sapienza. Ha usufruito di varie posizioni post-doc
all’Università di Roma Sapienza, alla Eindhoven University of Technology (Olanda) e
all’Università di Padova. Dal 2014 è assistant professor alla Eindhoven University of
Technology (Olanda).
Titoli: Il candidato dichiara numerosi riconoscimenti e premi scientifici, numerose attività
didattiche a livello universitario, prevalentemente all’estero, inclusa la supervisione di
studenti di dottorato e di laurea, il coordinamento e la partecipazione a vari progetti di
ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri,
varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, un’ampia attività editoriale e di
organizzazione di congressi e workshop. E’ in possesso di abilitazione scientifica
nazionale per professore associato nei ssd INF/01 e ING-INF/05 e di University Teaching
Qualification della Eindhoven University of Technology (Olanda).
Complessivamente il candidato presenta dei titoli ottimi.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
process mining e data science. Il candidato presenta per la valutazione 8 pubblicazioni su
riviste internazionali e 4 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza ottima
all’interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e
rigore metodologico ottimi.
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Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
ottimo e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato GERONAZZO Michele
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria deN’informazione
nel 2014 presso l’Università di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc all’Università di
Padova e all’Università di Verona. Dal 2017 è international post-doc researcher (dichiarato
equivalente a ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10))
presso la Technical Faculty of IT and Design della Aalborg University (Danimarca).
Titoli: Il candidato dichiara vari riconoscimenti e premi scientifici, attività didattiche,
prevalentemente di supporto e tutorato, a livello universitario, inclusa la supervisione di
studenti di dottorato e di laurea, il coordinamento e la partecipazione a vari progetti di
ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri,
varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, estesa attività editoriale e di
organizzazione di congressi e workshop. Complessivamente il candidato presenta dei titoli
più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
sound and music computing. Il candidato presenta per la valutazione 5 pubblicazioni su
riviste internazionali e 7 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza buona all’interno della
comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico
più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pertinente al settore concorsuale.

Candidato GUERRIERI Giulio
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica/Filosofia
(dottorato europeo) nel 2013 presso l’Università di Roma Tre (dottorato in Filosofia e teoria
delle scienze umane) e la Università Paris Diderot - Paris 7, Francia (specialità
Informatique). Ha usufruito di vari contratti e posizioni post-doc all’Università di Oxford
(UK), alla Università Paris 1 (Francia), all’lnstitut de Mathematiques de Marseille (Francia),
all’Università di Roma Tre, alla Università Paris Diderot - Paris 7 (Francia). Da dicembre
2017 è assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna.
Titoli: Il candidato dichiara numerose attività didattiche di esercitazione a livello
universitario, anche in istituti esteri, ampia attività di ricerca presso istituti di ricerca
stranieri, qualche attività editoriale e di organizzazione di workshop. E’ in possesso del
titolo di “Qualifiè aux fonctions de Maitre de Conferences” (sezioni Informatica
Matematica) del CNU francese.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
linguaggi funzionali e fondamenti logici dell’informatica. Il candidato presenta per la

valutazione 2 pubblicazioni su riviste internazionali, 1 manoscritto sottomesso per la
pubblicazione su rivista internazionale, 7 pubblicazioni in atti di conferenze e workshop
internazionali, 1 manoscritto sottomesso per la pubblicazione su atti di workshop
internazionale, la tesi di dottorato. Tale produzione appare pienamente congruente con il
settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona all’interno della comunità scientifica
di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.
Candidato LAZZERETTI Riccardo
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Information Engineering nel
2012 presso l’Università di Siena. Ha usufruito di varie posizioni post-doc all’Università di
Padova, all’Università di Siena. Da Marzo 2017 è ricercatore a tempo determinato
tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd ING-INF/05 presso l’Università di Roma
Sapienza.
Titoli: Il candidato dichiara alcune attività in ambito aziendale, un riconoscimento
scientifico del MIUR, alcune attività didattiche a livello universitario, il coordinamento e la
partecipazione ad alcuni progetti di ricerca, attività di ricerca presso istituti di ricerca
stranieri, varia attività editoriale e di organizzazione di congressi e workshop. E’
correntemente ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10)
del ssd ING-INF/05.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nelle aree:
security, machine learning, signal and image processing. Il candidato presenta per la
valutazione 6 pubblicazioni su riviste internazionali e 6 pubblicazioni in atti di conferenze
internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale,
ha una rilevanza molto buona all’intemo della comunità scientifica di riferimento, e
dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato MACCARI Leonardo
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria informatica,
multimedialità e telecomunicazioni nel 2010 presso l’Università di Firenze. Ha usufruito di
varie posizioni e contratti post-doc all’Università di Firenze e all’Università di Trento. Dal
2016 è ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd
INF/01 presso l’Università di Trento.
Titoli: Il candidato dichiara vari ruoli in ambito aziendale, vari riconoscimenti e premi
scientifici e industriali, alcune attività didattiche a livello universitario, inclusa la
supervisione di studenti di dottorato e di laurea, il coordinamento e la partecipazione a
numerosi progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, collaborazioni scientifiche
nazionali ed internazionali, alcune attività editoriali e di organizzazione di workshop, la

titolarità di brevetti. E’ in possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore
associato nei ssd INF/01 e ING-INF/05. E’ correntemente ricercatore a tempo determinato
tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli ottimi.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
distributed wireless networks. Il candidato presenta per la valutazione 9 pubblicazioni su
riviste internazionali e 3 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza molto buona
all’interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e
rigore metodologico ottimi.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
ottimo e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato MARI Federico
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Science nel 2010
presso l’Università di Roma Sapienza. Ha usufruito di posizioni post-doc all’Università di
Roma Sapienza. Dal 2015 è ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a,
L. 240/10) del ssd INF/01 presso l’Università di Roma Sapienza.
Titoli: Il candidato dichiara alcuni riconoscimenti e premi scientifici, varie attività didattiche
a livello universitario, inclusa la supervisione di studenti di dottorato e di laurea, il
coordinamento e la partecipazione ad alcuni progetti di ricerca, un soggiorno presso un
istituto di ricerca straniero, qualche attività editoriale e di organizzazione di congressi. E’
correntemente ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10)
del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
metodi formali per sistemi ibridi. Il candidato presenta per la valutazione 6 pubblicazioni su
riviste internazionali e 6 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona
all’interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e
rigore metodologico molto buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato NIEWIADOMSKI Radoslaw
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica e Informatica
per l’elaborazione e la rappresentazione deH’informazione e della conoscenza nel 2007
presso l’Università di Perugia. Ha usufruito di posizioni post-doc all’Università di Parigi 8
(Francia) e a Telecom ParisTech (Francia). Dal 2013 ha una posizione post-doc
all’Università di Genova.

Titoli: Il candidato dichiara vari riconoscimenti e premi scientifici, varie attività didattiche a
livello universitario, inclusa la supervisione di studenti di laurea, il coordinamento e la
partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca
presso istituti di ricerca stranieri, una ampia attività editoriale e di organizzazione di
congressi e workshop. E’ in possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore
associato nei ssd INF/01 e ING-INF/05. E’ in possesso della qualificazione “maitre de
conferences” francese per la sezione Informatique.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
human-computer interaction. Il candidato presenta per la valutazione 9 pubblicazioni su
riviste internazionali e 3 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona all’interno
della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore
metodologico più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pertinente al settore concorsuale.

Candidato ONETO Luca
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Sciences and Technologies
for Knowledge and Information Retrieval nel 2014 presso l’Università di Genova. Ha
usufruito di una posizione post-doc all’Università di Genova. Dal 2016 è ricercatore a
tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd ING-INF/05 presso
l’Università di Genova.
Titoli: Il candidato dichiara alcuni riconoscimenti e premi scientifici, varie attività didattiche
a livello universitario, inclusa la supervisione di post-doc e studenti di dottorato e di laurea,
il coordinamento e la partecipazione a vari progetti di ricerca e di trasferimento
tecnologico, varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, varia attività
editoriale e di organizzazione di congressi. E’ in possesso di abilitazione scientifica
nazionale per professore associato nei ssd INF/01 e ING-INF/05. E’ correntemente
ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INGINF/05.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli ottimi.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
machine learning e neural networks. Il candidato presenta per la valutazione 12
pubblicazioni su riviste internazionali. Tale produzione appare pienamente congruente con
il settore concorsuale, ha una rilevanza ottima all’interno della comunità scientifica di
riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico ottimi.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
ottimo e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato SCQUIZZATO Michele
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Information Engineering nel
2013 presso l’Università di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc all’Università di
Pittsburgh (USA) e all’Università di Houston (USA). Da agosto 2017 ha una posizione
post-doc al KTH Royal Institute of Technology, Svezia.
Titoli: Il candidato dichiara alcuni riconoscimenti e premi scientifici, alcune attività
didattiche a livello universitario, attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri, attività
editoriale e di organizzazione di congressi e workshop.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
algoritmi. Il candidato presenta per la valutazione 4 pubblicazioni su riviste internazionali e
8 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione appare pienamente
congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza più che buona all’interno della
comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico
molto buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Candidato SPAGNOL Simone
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione nel 2012 presso l’Università di Padova. Ha usufruito di varie posizioni
post-doc all’Università IUAV di Venezia, all’Università di Padova, alla University of Iceland
(Islanda). Da gennaio 2018 è assegnista di ricerca di tipo B presso l’Università di Padova.
Titoli: Il candidato dichiara alcuni riconoscimenti e premi scientifici, alcune collaborazioni
ad attività didattiche a livello universitario, inclusa la co-supervisione di studenti di laurea, il
coordinamento e la partecipazione a vari progetti di ricerca, attività di ricerca presso istituti
di ricerca stranieri, varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, attività
editoriale e di organizzazione di congressi e workshop.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente neN'area:
sound and music computing. Il candidato presenta per la valutazione 8 pubblicazioni su
riviste internazionali e 4 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. Tale produzione
appare congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza buona all’interno della
comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità, innovatività e rigore metodologico
più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pertinente al settore concorsuale.

Candidato STILO Giovanni
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Computer Science nel 2013
presso l’Università dell’Aquila. Ha usufruito di posizioni post-doc a Yahoo Labs
(Barcellona, Spagna), all’Università di Roma Sapienza. Dal 2016 è ricercatore a tempo
determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01 presso l’Università di
Roma Sapienza.
Titoli: Il candidato dichiara attività di trasferimento tecnologico, alcuni riconoscimenti e
premi scientifici e industriali, attività didattiche a livello universitario, inclusa la supervisione
di studenti di dottorato e di laurea, il coordinamento e la partecipazione a vari progetti di
ricerca e di trasferimento tecnologico, attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri,
varie collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, attività editoriale e di
organizzazione di congressi e workshop. E’ correntemente ricercatore a tempo
determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nell’area:
data science e data mining. Il candidato presenta per la valutazione 7 pubblicazioni su
riviste internazionali e 4 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali ed 1 contributo in
volume. Tale produzione appare congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanza
più che buona aN’interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità,
innovatività e rigore metodologico più che buoni.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pertinente al settore concorsuale.
Candidato TOLOMEI Gabriele
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica nel 2011 presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha usufruito di una posizione post-doc all’Università
Ca’ Foscari di Venezia e di una posizione di research scientist a Yahoo Labs di Londra
(UK). Da luglio 2017 è ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L.
240/10) del ssd INF/01 presso l’Università di Padova.
Titoli: Il candidato dichiara ruoli in ambito aziendale e la titolarità di brevetti, alcuni
riconoscimenti scientifici, alcune attività didattiche a livello universitario, una
partecipazione ad un progetto di ricerca europeo, attività di ricerca presso istituti di ricerca
stranieri, attività editoriale e di organizzazione di congressi e workshop. E’ correntemente
ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd INF/01.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli più che buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente nelle aree:
web mining, machine learning e security. Il candidato presenta per la valutazione 4
pubblicazioni su riviste internazionali e 8 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali.
Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una
rilevanza molto buona all'Interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra
originalità, innovatività e rigore metodologico più che buoni.

Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente più
che buono e pienamente pertinente al settore concorsuale.
Candidato TOMMASI Tatiana
Curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Electrical Engineering nel
2013 presso l’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Svizzera). Ha usufruito di
posizioni post-doc alla KU Leuven (Belgio) e alla University of North Carolina (USA). E’
stata ricercatore a tempo determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd
ING-INF/05 presso l’Università di Roma Sapienza da agosto 2016 a settembre 2017. Da
ottobre 2017 è ricercatore (co.co.co.) presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (NT) di Milano.
Titoli: Il candidato dichiara alcuni riconoscimenti e premi scientifici, alcune attività
didattiche a livello universitario, inclusa la supervisione di studenti di laurea, il
coordinamento e la partecipazione a vari progetti di ricerca, attività di ricerca presso istituti
di ricerca stranieri, collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, varie attività
editoriale e di organizzazione di congressi e workshop. E’ stata ricercatore a tempo
determinato tipologia A (art.24, c.3, lett.a, L. 240/10) del ssd ING-INF/05.
Complessivamente il candidato presenta dei titoli molto buoni.
Produzione scientifica: La produzione scientifica si inserisce prevalentemente neN’area:
computer vision e machine learning. Il candidato presenta per la valutazione 9
pubblicazioni su riviste internazionali e 3 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali.
Tale produzione appare pienamente congruente con il settore concorsuale, ha una
rilevanza ottima all’interno della comunità scientifica di riferimento, e dimostra originalità,
innovatività e rigore metodologico ottimi.
Giudizio complessivo comparato: Il profilo del candidato è valutato complessivamente
ottimo e pienamente pertinente al settore concorsuale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I sei candidati
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALBARELLI Andrea
BUJARI Armir
DE LEONI Massimiliano
MACCARI Leonardo
ONETOLuca
TOMMASI Tatiana

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 E).

Padova, 2/8/2018

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Carla Piazza, Università degli Studi di Udine
Prof. Francesco Ranzato, Università degli Studi di Padova
Prof. Davide Sangiorgi, Università degli Studi di Bologna

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB02 - Allegato 10 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 b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 770 del 28
febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami
Allegato C al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Carla Piazza componente della Commissione giudicatrice della
procedura 2018RUB02 - Allegato 10 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, 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 b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 770 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 email
carla.piazza@uniud.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Francesco Ranzato, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 2/8/2018
firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB02 - Allegato 10 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'alt 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 770 del 28
febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami
Allegato C al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Davide Sangiorgi componente della Commissione giudicatrice della
procedura 2018RUB02 - Allegato 10 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, 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 b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 770 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 email
davide.sangiorgi@unibo.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Francesco Ranzato, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 2/8/2018

