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Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deN'informazione - DEI 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 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3950 del 29 novembre 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidata Cinzia Pizzi

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

G iudizio colleg ia le della Com m issione

G iudizio sulle pubblicazioni sc ien tifiche:
-  o rig ina lità , inn ova tiv ità , rigore m etodo log ico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione: ottim o
-  congruenza di ciascuna pubblicazione con il p ro filo  di professore 

un ive rs ita rio  di seconda fascia da ricoprire  oppure con tem atiche  
in te rd isc ip lina ri ad esso s tre ttam en te  corre la te : ottim o

-  rilevanza scientifica della collocazione ed ito ria le  di ciascuna pubblicazione 
e sua d iffus ione a ll'In te rno  della com unità  sc ien tifica : ottim o

-  indici b ib lio m e tric i: molto buoni

G iudizio sul curricu lum  e su ll'a ttiv ità  di ricerca:
-  organizzazione, d irezione e coord inam ento  di g rupp i di ricerca nazionali e 

in te rnaz iona li, ovvero partecipazione agli stessi: molto buono
-  consegu im ento della t ito la r ità  di b re ve tti: nessuno
-  partecipazione in qua lità  di re la to re  a congressi e convegni nazionali e 

in te rnaz iona li: molto buono
-  consegu im ento di prem i e riconoscim enti nazionali e in te rnaziona li per 

a ttiv ità  di ricerca: buono
-  tito la r ità  e /o  partecipazione a p roge tti di ricerca fina nz ia ti: molto buono

G iudizio su ll'a ttiv ità  d ida ttica :
-  tito la r ità  di corsi di live llo  un ive rs ita rio  ten u ti presso sedi un ive rs ita rie  

riconosciute, even tua lm en te  anche a ll'es te ro : molto buono
-  esperienza d ida ttica  m a tu ra ta  ne ll'am b ito  del se tto re  sc ien tifico - 

d isc ip linare  anche in is tituz ion i e organizzazioni nazionali e in te rnaz iona li: 
molto buono.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Cinzia Pizzi è stata individuata 
all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:

Cinzia Pizzi ha prodotto risultati scientifici originali, innovativi e rilevanti nell’ambito della 
comunità scientifica di riferimento. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima e 
congruente con il profilo concorsuale. Si segnalano anche pubblicazioni significative a 
firma singola.
Le collaborazioni di ricerca sono state numerose, anche a livello internazionale e con 
responsabilità anche di coordinamento di un progetto PRIN. Molto buona la partecipazione 
a congressi e workshop anche come relatrice invitata.
Ha svolto un’intensa attività di revisore per diverse e prestigiose riviste scientifiche; ha 
partecipato a comitati di programma di numerosi congressi e iniziative scientifiche.
Molto buona l’attività didattica con titolarità di insegnamenti, anche di base, del settore 
ING-INF/05 per diversi corsi dell’Università degli Studi di Padova. Ha contribuito alla 
formazione scientifica di alcuni giovani studiosi; è stata relatrice o co-relatrice di numerose 
tesi di laurea magistrale e di laurea di diversi corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova.
Ha contribuito a diverse attività istituzionali come componente di commissioni e/o comitati 
dell’Università e del Dipartimento.

Padova, 29 aprile 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Prof.ssa Maristella Agosti, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 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 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3950 del 29 novembre 2018.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonio Picariello, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 3 ai sensi deN’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 Ingegneria dell’informazione - DEI 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 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3950 del 29 novembre 2018,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo picus@unina.it, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Maristella Agosti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

29 aprile 2019
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deH'informazione - DEI 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 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3950 del 29 novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Camil Demetrescu, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 3 ai sensi dell'alt 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 Ingegneria deH’informazione - DEI 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 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3950 del 29 novembre 2018,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo demetres@dis.uniroma1.it 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Maristella Agosti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

29 aprile 2019

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ'

dichiara

firma
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