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UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
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 dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2bis
Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 17:00 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva
di cui sopra composta da:
Prof. Donato Malerba, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
Prof. Paolo Montuschi, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Prof. Giorgio Satta, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea Schaerf, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità:
1. a mezzo Skype, con i seguenti indirizzi
a. Donato Malerba, donato.malerba
b. Alberto Marchetti Spaccamela, Alberto.Marchetti-Spaccamela
c. Paolo Montuschi, paolo.montuschi
d. Giorgio Satta, giorgio.satta
e. Andrea Schaerf, andreaschaerf
2. a mezzo posta elettronica, con i seguenti indirizzi
a. Donato Malerba, donato.malerba@uniba.it
b. Alberto Marchetti Spaccamela, alberto.marchetti-spaccamela@uniroma1.it
c. Paolo Montuschi, paolo.montuschi@polito.it
d. Giorgio Satta, satta@dei.unipd.it
e. Andrea Schaerf, andrea.schaerf@uniud.it
per effettuare l’insediamento del prof. Andrea Schaerf, nominato componente della
commissione con Decreto Rettorale n. 1189 del 1° aprile 2019 a seguito delle dimissioni del
prof. Emanuele Menegatti.
La Commissione prende atto che a seguito del Decreto Rettorale di proroga dei lavori n.
1804 del 22 maggio 2019 dovrà concludere i lavori entro il 30 settembre 2019.

1

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giorgio Satta e del
Segretario nella persona del Prof. Andrea Schaerf.
Il prof. Andrea Schaerf entra all’Interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le
domande per la procedura concorsuale.
Il prof. Andrea Schaerf prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti
candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfredo Cuzzocrea
Carlo Ferrari
Nicola Ferro
Mauro Migliardi
Claudio Enrico Palazzi
Fabio Vandin

e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
(Dichiarazione allegata al presente verbale)
Presa visione delle domande presentate dai candidati, il prof. Andrea Schaerf accetta e
conferma l’intero contenuto dei verbali n. 1 e 2 redatti dalla precedente commissione.
La commissione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 03 settembre
2019 alle ore 9:00 presso la sala riunioni “Sala Luciano Merigliano”, edificio DEI/G del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, in via Gradenigo n.6/b, 35131 Padova.
Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in
corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione. La
mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla presente
selezione.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri, a seguito dell’autorizzazione del Magnifico Rettore allo
svolgimento della terza riunione con modalità telematica, prot. n. 217329 dell'11 giugno
2019, decide di riconvocarsi il giorno 27 agosto alle ore 16:30 per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, nonché la
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
Il presente verbale sarà consegnato immediatamente all’Ufficio Personale Docente, che
provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel
sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della
prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termina alle ore 17:36.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 17 giugno 2019
2

LA COMMISSIONE

Prof. Donato Malerba, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Paolo Montuschi, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Giorgio Satta professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Andrea Schaerf, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine
Vedi dichiarazione di conformità allegata
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI Di PADOVA
Procedura selettiva 2018PO 184 - Allegato 1 per la chiam ata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartim ento di Ingegneria dell’Inform azione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEM I DI ELABO RAZIO N E DELLE INFO RM AZIO NI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING -iNF/05 - SISTEMI DI ELABO RAZIO N E DELLE
INFO RM AZIO N I) ai sensi delPart. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Pettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
G azzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,

Allegato B bis) al Verbale n. 2 bis
DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ

I! sottoscritto Prof. Donato Malerba com ponente della Com m issione giudicatrice della
procedura selettiva 2018PO 184 - Allegato 1 per la chiam ata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartim ento di Ingegneria dell’Inform azione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEM I DI ELABO RAZIO NE DELLE INFO RM AZIO NI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING -iNF/05 - SISTEM I DI ELABO RAZIO N E DELLE
INFO RM AZIO N I) ai sensi dell’a r t 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240,
bandita con Decreto R eiterale n. 1991 dei!’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica a m ezzo Skype con indirizzo
donato.m alerba e a m ezzo posta elettronica con indirizzo donato.m aierba@ uniba.it, alla
stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel m edesim o a firm a del
Prof. G iorgio Satta, Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedim enti di com petenza.

17 giugno 2019

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
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 Dì ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B bis) al Verbale n. 2 bis
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alberto Marchetti Spaccamela componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1
Professore di prima 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 dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype con indirizzo
Alberto.Marchetti-Spaccamela e a mezzo posta elettronica con indirizzo aiberto.marchettispaccamela@uniroma1.it, alla stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio Satta, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

17 giugno 2019
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Ingegnerìa 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 delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato B bis) al Verbale n. 2 bis
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Paolo Montuschi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
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 dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype con indirizzo
paoio.montuschi e a mezzo posta elettronica con indirizzo paolo.montuschi@polito.it, alla
stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma de!
Prof. Giorgio Satta, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

17 giugno 2019

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO 184 - Allegato 1 per la chiam ata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartim ento di Ingegneria dell’Inform azione - DEI, per il settore concorsuale
09/H1 - SISTEM I DI ELABO R AZIO N E DELLE INFO RM AZIO N I (profilo: settore scientifico
disciplinare ING -INF/05 - SISTEM I DI ELABO R AZIO N E DELLE INFO RM AZIONI) ai sensi
dell’art. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
1991 d ell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 52 del
3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B bis) al Verbale n. 2 bis
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Schaerf com ponente della Com m issione giudicatrice della
procedura selettiva 2018PO 184 - Allegato 1 per la chiam ata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartim ento di Ingegneria dell'Inform azione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEM I DI ELABO R AZIO N E DELLE INFO RM AZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING -INF/05 - SISTEM I DI ELABO RAZIO N E DELLE
IN FO R M AZIO N I) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 dei 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica a m ezzo Skype con indirizzo
andreaschaerf e a m ezzo posta elettronica con indirizzo andrea.schaerf@ uniud.it, alla
stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel m edesim o a firma del
Prof. G iorgio Satta, Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedim enti di com petenza.

17 giugno 2019

firma

