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Procedura selettiva 2018RUA05 - Allegato n.1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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 deH’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2105 del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n.53 del 
6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Candidato DI BUCCIO Emanuele
motivato giudizio analitico:

Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria deH’informazione 
all'Università di Padova nel 2011. L’esperienza post dottorale è molto buona con alcuni 
periodi presso sedi prestigiose estere. Ha svolto un’intensa attività di supporto alla 
didattica, di didattica integrativa e, da due anni, è titolare di un insegnamento. Ha 
partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha numerose relazioni a 
congressi nazionali e internazionali, alcune su invito a congressi nazionali. Ha una intensa 
attività di revisione di articoli scientifici sottomessi a riviste e congressi internazionali. Ha 
partecipato alla organizzazione di diverse iniziative scientifiche nazionali e internazionali. 
Ha numerose esperienze professionali a livello nazionale e internazionale. Ha vinto il Best 
paper award di un congresso internazionale e ha vinto alcune borse di studio per 
partecipare ad attività di ricerca nazionali e internazionali.

Produzione scientifica presentata: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 7 su rivista 
internazionale. 5 articoli su rivista sono di ottimo livello. In generale la produzione 
scientifica è di buon livello. L’impatto delia ricerca è discreto. Le pubblicazioni sono 
totalmente coerenti con il settore 09/H1 e si deduce un’ampia competenza del candidato 
ed una buona autonomia.

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni.

Candidato NARDELLI Matteo
motivato giudizio analitico:

Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato europeo in Computer Science, Control and 
Geo Information all’Università di Roma “Tor Vergata” nel 2018. L’esperienza post dottorale 
è molto breve e svolta all’Università di Roma “Tor Vergata”. Limitata esperienza didattica. 
Ha svolto attività di revisione di articoli scientifici sottomessi a riviste e congressi 
internazionali. Ha partecipato ad un progetto internazionale. Ha relazioni a congressi 
internazionali. Ha avuto una Honorable mention per un paper e un Best poster award in 
due edizioni successive dello stesso congresso internazionale e ha vinto alcune borse di 
studio per partecipare ad attività di ricerca nazionali e internazionali.
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Produzione scientifica presentata: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 su rivista 
internazionale: 3 articoli sono di ottimo livello, in generale la produzione scientifica è 
buona. L’impatto delia ricerca è buono. Le pubblicazioni sono coerenti con il settore 09/H1 
e sì deduce una apprezzabile competenza del candidato ed una buona autonomia.

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni.

Candidato SAMORY Mattia
motivato giudizio analitico:

Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell’Informazione 
all’Università di Padova nel 2017. L’esperienza post dottorale è stata svolta inizialmente 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) dell’Università di Padova e da 
agosto 2017, come Research Scholar, a Virginia Tech, USA. L’esperienza didattica è 
limitata, perché ha riguardato lo svolgimento di didattica di supporto per l’insegnamento di 
Ingegneria del software del DEI e l’affiancamento a studenti di Laurea e di Laurea 
magistale del DEI in esperienze di sviluppo software. Ha svolto attività di revisione di 
articoli scientifici per alcuni congressi internazionali. Ha vinto una borsa di studio che ha 
supportato un periodo di studio all’estero durante il dottorato e un grant per partecipare ad 
un congresso internazionale per presentare due lavori scientifici.

Produzione scientifica presentata: Presenta 11 pubblicazioni, nessuna su rivista 
internazionale: in generale la produzione scientifica è discreta. L’impatto della ricerca è 
discreto. Le pubblicazioni sono coerenti con il settore 09/H1 e si deduce una discreta 
competenza e autonomia del candidato.

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica 
sufficienti.

Candidato SCQUIZZATO Michele
motivato giudizio analitico:

Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria dell’Informazione 
all'Università di Padova nel 2013. L’esperienza post dottorale è buona e svolta 
completamente all'estero prima all’Università di Pittsburgh e Houston e dall'agosto 2017 al 
KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, Svezia. Dopo il dottorato ha fatto anche 
alcune visite di ricerca in istituzioni europee e degli Stati Uniti d’America. Ha svolto 
numerosi seminari in Italia e all’estero di cui due invitati. Abbastanza estesa anche 
l'esperienza didattica svolta quasi esclusivamente all’estero dove è stato titolare di tre 
insegnamenti. Ha partecipato a comitati di programma di alcune conferenze internazionali 
ed è stato revisore di contributi sottoposti a congressi e riviste. Ha partecipato ad alcuni 
progetti di ricerca sia all’estero che in Italia. Ha vinto un premio nazionale e una menzione 
d’onore della IEEE Computer Society per la miglior tesi di laurea in Ingegneria Informatica. 
Ha vinto tre travel award per partecipare a due congressi e ad un workshop.

Produzione scientifica presentata: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 su rivista 
internazionale. Tre pubblicazioni su rivista internazionale sono di ottimo livello. Le 
rimanenti pubblicazioni sono di livello buono o ottimo. L’impatto della ricerca è discreto. Le



pubblicazioni sono completamente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica 
è abbastanza focalizzata su temi specifici e presenta lavori in collaborazione con vari 
coautori, da cui si deduce un’ampia competenza del candidato ed una buona autonomia.

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica molto 
buoni.

Candidato VERZOTTO Davide
motivato giudizio analitico:

Curriculum e titoli: Ha ottenuto il dottorato in Ingegneria deH’informazione 
all’Università di Padova nel 2012. L’esperienza post dottorale è buona e svolta 
prevalentemente all’estero, in particolare a Singapore presso A*STAR-Agency for Science 
Technology and Research e A*STAR Genome Institute. Da ottobre 2017 è Senior 
Research Associate presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Molto 
limitata l’esperienza didattica. Ha partecipato al comitato di programma di quattro edizioni 
dello stesso congresso. E’ stato revisore di contributi sottoposti a congressi e riviste. Ha 
partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali anche con responsabilità di 
coordinamento; ha collaborazioni industriali. Ha la titolarità di tre brevetti. Ha vinto borse di 
studio e grant internazionali e nazionali.

Produzione scientifica presentata: Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 su rivista 
internazionale. 4 pubblicazioni sono di ottimo livello. L’impatto della ricerca è discreto. Le 
pubblicazioni sono parzialmente coerenti con il settore 09/H1. La produzione scientifica è 
focalizzata principalmente su alcuni temi, da cui si deduce un’ampia competenza del 
candidato ed una discreta autonomia.

La commissione giudica globalmente curriculum, titoli e produzione scientifica buoni.

Come evidenziato in dettaglio nei giudizi analitici, i candidati hanno ottenuto la seguente 
valutazione, rispettivamente, per il curriculum, i titoli posseduti, e la produzione scientifica 
presentata:

DI BUCCIO Emanuele: molto buoni 

NARDELLI Matteo: buoni 

SAMORY Mattia: sufficienti 

SCQUIZZATO Michele: molto buoni 

VERZOTTO Davide: buoni

Poiché i candidati sono 5, sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
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