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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’lnformazione - 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. 3103 del 26 settembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

II giorno 11 ottobre alle ore 15:45 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da:

Prof.ssa Sonia Bergamaschi, professoressa di prima fascia dell’Llniversita degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia
Prof. Andrea Bonarini, professore di prima fascia del Politecnico di Milano 
Prof. Giuseppe Di Battista, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi Roma Tre 
Prof. Carlo Sansone, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Napoli 
“Federico II”
Prof. Giorgio Satta, professore di prima fascia dell’Llniversita degli Studi di Padova 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalita:

1. a mezzo Skype, con i seguenti indirizzi

a. Sonia Bergamaschi, sonia.bergamaschi_1

b. Andrea Bonarini, abonarini

c. Giuseppe Di Battista, g.dibattista

d. Carlo Sansone, carlosansone

e. Giorgio Satta, giorgio.satta

2. a mezzo posta elettronica, con i seguenti indirizzi

a. Sonia Bergamaschi, sonia.bergamaschi@unimore.it

b. Andrea Bonarini, andrea.bonarini@polimi.it

c. Giuseppe Di Battista, giuseppe.dibattista@uniroma3.it

d. Carlo Sansone, carlo.sansone@unina.it

e. Giorgio Satta, satta@dei.unipd.it

La commissione entra all’interno della Piattaforma Informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alia Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 
domande per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute 
le domande da parte dei seguenti candidati:

1. Carlo Ferrari
2. Nicola Ferro
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3. Stefano Ghidoni
4. Mauro Migliardi
5. Gianmaria Silvello
6. Fabio Vandin

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilita, 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. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

La commissione, visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, 
comma 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti 
all’ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alia procedura selettiva i seguenti 
candidati:

1. Carlo Ferrari
2. Nicola Ferro
3. Stefano Ghidoni
4. Mauro Migliardi
5. Gianmaria Silvello
6. Fabio Vandin

La commissione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 13 dicembre 
2019 alle ore 9:30 presso la sala videoconferenza, edificio DEI/A del Dipartimento di 
Ingegneria dell’lnformazione, in via Gradenigo n. 6/A, 35131 Padova.

Ciascun candidato dovra presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in 
corso di validita, nel giorno e nel Uuogo stabilito senza ulteriore convocazione. La
mancata presentazione del candidato e considerata definitiva rinuncia implicita alia 
presente selezione.

La Commissione, tenuto conto che non potra riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, a seguito deN’autorizzazione del Magnifico 
Rettore alio svolgimento della terza riunione con modalita telematica, prot. n. 394896 
dell'13 settembre 2019, decide di riconvocarsi il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 16:00 per 
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attivita didattica dei 
candidati, nonche la valutazione dei titoli attestanti attivita istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri

II presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all’Ufficio 
Personale Docente, che provvedera a pubblicizzarli mediante affissione presso I’Albo 
ufficiale di Ateneo, nonche 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 16:26.

II presente verbale e letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 11 ottobre 2019



LA COMMISSIONE

Prof.ssa Sonia Bergamaschi, professoressa di prima fascia presso I’Universita degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia 
Vedi dichiarazione di conformita allegata

Prof. Andrea Bonarini, professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano 
Vedi dichiarazione di conformita allegata

Prof. Giuseppe Di Battista, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi Roma 
Tre
Vedi dichiarazione di conformita allegata

Prof. Carlo Sansone, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Napoli 
“Federico II”
Vedi dichiarazione di conformita allegata

Prof. Giorgio Satta professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova

firm a



UNiVERSITA’ DEGL! STUDI Dl PADOVA

Procedlira seiettiva 2018PO189 - Ailegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deil’informazione - DEI, per ii settore 
concorsuaie 09/H1 - SiSTEMi DI ELABORAZIONE DELLE INFQRMAZ1QN! (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
SNFORMAZIONI) ai sensi deil’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3103 dei 26 settembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato neiia 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsl ed Esami.

AlSegato B) aS Vet-bale n. 2 

DICHSARAZIONE DI CONFORSVSITA5

La sottoscritta Prof.ssa Sonia Bergamaschi, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura seiettiva 2018PO189 - Ailegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deli’lnformazione - DEI, per 
ii settore concorsuaie 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZiONl 
(profiio: settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SISTEMI Dl ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZION!) al sensi deil’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3103 dei 26 settembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato neiia 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con indirizzo 
sonia. bergamaschi_1, e a mezzo posta elettronica, con indirizzo 
sonia.bergamaschi@unimore.it, alia stesura dei verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto ne! medesimo a firma del Prof. Giorgio Satta, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

11 ottobre 2019

firma

tti
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UNiVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso i! Dipartimento di Ingegneria delPInformazione - DEI, per il settore 
concorsuale 09/H1 - SISTEMi DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profile: 
settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SISTEMI D! ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI) ai sensi deH art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il cui avviso e stato 
pubblicato neila Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciaie -  
Concorsi ed Esami.

allegato B) aS Verbaie n. 2 

D1CH1ARAZBQNE DI CQNFQRM8TA"

li sottoscritto Prof. Andrea Bonarini, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria delPInformazione - DES, per il settore 
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo: 
settore scientifico discipiinare 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. 3103 del 26 settembre 2018, il cui awiso e stato pubblicato neila 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciaie -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con indirizzo 
abonarini, e a mezzo posta elettronica, con indirizzo andrea.bonarini@polimi.it, alia 
stesura del verbaie n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giorgio Satta, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

11 ottobre 2019

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI D! PADOVA

Procedura seiettiva 2018PO189 - Aiiegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deii’lnformazione - DEI, per i! settore 
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profile: 
settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI) al sensi deil'art 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 seltembre 2018, il cui avviso e stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiaie n. 82 del 16 oitobre 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

aiiegato B) al Verbale n. 2

DiGHiARAZIQNE DI CQMFORlVijTAt

II sottoscritto Prof. Giuseppe Di Battista, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura seiettiva 201SPO189 - Aiiegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deil’lnformazione - DEI, per il settore 
concorsuale 09/H1 - SISTEMI Di ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo: 
settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI) ai sensi dell’a rt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiaie n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con Indirizzo 
g.dibattista, e a mezzo posta eiettronica, con indirizzo giuseppe.dibattista@uniroma3.it, alia 
stesura del verbale n. 2 e di coneordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giorgio Satta, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agii Uffici 
deil'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

11 ottobre 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUD! D! PADOVA

.^rocedura seiettiva 2018PO189 - Aiiegato 3 per la chsamala di n. 1 posto di Professor© 
di prirrsa fascia presso ii Dipartimento di Ingegneria deli’informazione - DEI, per ii setfore 
concorsuaie 09/H1 - SlSTEMl DI ELABORAZiONE DELLE INFORMAZION! {profile; 
settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SlSTEMl Di ELABORAZIONE DELLE 
.HrORMAZIONi) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 diceinbre 2010, n. 240, 
dandita -con Decreto Rettoraie n. 3103 del 26 settembre 2018, il cui avviso e state 
pubbiicato nella Gazzetta UfficiaSe n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie spedaie -  
Concofsi ed Esami.

aiiegato B) ai Verbal© n. 2 

DiCHIARAZIONE DI CONFORM1TA1

f  sottoscritto Prof. Carlo Sarssone, componente delta Commissione giudicatrice deila 
Procedure seiettiva 2018PO189 - Aiiegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professors di 
prima fascia presso il Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - DEI. per il settore 
concorsuaie 09/H1 - SlSTEMl D! ELABORAZIONE DELLE INFORMAZiONI {profile: 
settore scientifico discipiinare ING-INF/05 - SlSTEMl Di ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI) ai sensi deii'art 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettoraie n. 3103 del 26 settembre 2018, il cui awiso e state pubbiicato nella 
Gazzetta Ufficiaie n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie spedaie -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la present© di aver partecipato, per via ielemafica a mezzo Skype, con indtrizzo 
cariosansone, e a mezzo posta eiettronica, con indirizzo carlo.sansone@unina.it, alia 
stesura del verbal© n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giorgio Satta, President© deila Commission© giudicatrice, che sara presentato agli Uffict 
deli’Ateneo di Padova per I prowedimenti di competenza.

firma
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