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Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 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/A6 - Ricerca Operativa 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 - Ricerca Operativa) ai sensi dell'art 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240- Rinnovazione atti.

VERBALE

A seguito del decreto rettorale n. 1106 del 27 marzo 2019 con cui il Magnifico Rettore ha 
proceduto al rinnovo degli atti della procedura valutativa in oggetto, in esecuzione della 
Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Prima, n. 212/2019, la Commissione giudicatrice 
composta da:
Prof. Marco Locatelli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Parma 
Prof.Marco Sciandrone, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Michelangelo Conforti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova, 
si riunisce per l’individuazione del vincitore il giorno 15 aprile 2019 alle ore 14.30 in forma 
telematica
con le seguenti modalità: email. Marco Locatelli <marco.locatelli@unipr.it> Marco 
Sciandrone <marco.sciandrone@unifi.it> Michelangelo Conforti <conforti@math.unipd.it>

La Commissione decide di esprimere il proprio parere tenendo conto delle pubblicazioni 
scientifiche che, come da precedente verbale, sono ritenute più significative nell’ambito del 
settore scientifico-disciplinare MAT/09 e congruenti con lo stesso settore.

Per Cristofari sono state riesaminate le pubblicazioni 3, 4 e 8 dal titolo:

3) Large-scale optimization: new active-set methods and application in unsupervised 
learning, Tesi di Dottorato, Sapienza Università di Roma, 2017.

4) A. Cristofari, M. De Santis, S. Lucidi, F. Rinaldi, A Two-Stage Active-Set Algorithm 
for Bound-Constrained Optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, 2017.

8) A. Cristofari, Data filtering for cluster analysis by I0-norm regularization, Optimization 
Letters, 2017.

Per Mancini sono state riesaminate le pubblicazioni 1, 2 e 5 dal titolo:

1) S. Mancini, A combined multistart random constructive heuristic and set partitioning 
based formulation for thè vehicle routing problem with time dependent travel times, 
Computers and Operations Research, 2017.

2) S. Mancini, The Hybrid Vehicle Routing Problem, Transportation Research Part C, 2017.

5) S. Mancini, A real-life Multi Depot Multi Period Vehicle Routing Problem with a 
Heterogeneous Fleet: Formulation and Adaptive Large Neighborhood Search based 
Matheuristic, Transportation Research Parte, 2016.
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Le pubblicazioni di Andrea Cristofari forniscono importanti contributi teorici, algoritmici e 
computazionali. In particolare, tutte le pubblicazioni presentano risultati teorici enunciati e 
dimostrati con grande rigore metodologico. Le tre pubblicazioni di Simona Mancini 
presentano interessanti contributi modellistici e computazionali, ma forniscono contributi 
teorici non rilevanti. Pertanto, la Commissione ritiene nel complesso le pubblicazioni di 
Andrea Cristofari di qualità superiore rispetto a quelle di Simona Mancini.

Sulla base delle precedenti valutazioni, la Commissione individua con deliberazione assunta 
all’unanimità quale candidato vincitore Andrea Cristofari.
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Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 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/A6 - Ricerca Operativa 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 - Ricerca Operativa) ai sensi deH'art 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240- Rinnovazione atti.

Il sottoscritto Prof. MARCO LOCATELLI componente della Commissione giudicatrice 
della
procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 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/A6 - Ricerca Operativa 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 - Ricerca Operativa) ai sensi dell'alt 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240- Rinnovazione atti.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (con le seguenti modalità: email) alla 
stesura del verbale del 15 04 2019 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma 
del Prof. Michelangelo Conforti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 15 04 2019

Allegato A) al Verbale del 15 04 2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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Allegato A) al Verbale del 15 04 2019 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Marco Sciandrone, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di 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/A6 - Ricerca 
Operativa (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 - Ricerca Operativa) ai sensi 
dell'art 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240- Rinnovazione atti.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: email alla 
stesura del verbale del 15 04 2019 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Michelangelo Conforti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 15 04 2019

'WLz*,
firma
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