
UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA501 - 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 dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell'Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 536 del 14 febbraio 2019

Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Francesco Silvestri

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Francesco Silvestri ha prodotto risultati scientifici originali e rilevanti nell'ambito della
comunità scientifica di riferimento. La collocazione editoriale delle pubblicazioni prese in
esame è ottima o molto buona e congruente con il profilo concorsuale.
Le collaborazioni di ricerca sono numerose anche con studiosi di rilevanza internazionale.

È responsabile di un progetto di ricerca SID (2018-2019) dell'Università degli Studi di
Padova, è stato task leader 6\ un progetto MIUR-PRIN (2014-2017).
Molto buona la partecipazione a workshop come relatore invitato; ha tenuto seminari su
invito anche in istituzioni estere.

Ha svolto un'intensa attività di revisore per diverse e prestigiose riviste scientifiche; ha
partecipato a comitati di programma e organizzativi di numerosi congressi e iniziative
scientifiche.

Molto buona l'attività didattica con titolarità di insegnamenti di base del settore ING-INF/05
dell'Università degli Studi di Padova dal 2017. Dal 2017 ha contribuito attivamente a
diverse iniziative di didattica innovativa dell'Università degli Studi di Padova ed è stato
relatore di tesi di laurea magistrale e di laurea di corsi di studio del Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova.
Oltre ad essere in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia
nel settore concorsuale di afferenza ha anche l'Abilitazione Scientifica Nazionale a

professore di II fascia nel settore concorsuale 01/B-lnformatica.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Francesco Silvestri durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1 dicembre 2016 al 1 dicembre 2019 presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, siano adeguate ed esprime un giudizio
positivo per l'immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.



Padova, 2 maggio 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Prof.ssa Maristella Agosti, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA501 - 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 dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell'Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 536 del 14 febbraio 2019

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Carlo Sansone componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2019PA501 - 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 dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 536 del 14 febbraio 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando servizi telematici di lavoro
collaborativo - telefono, audio-conferenza e posta elettronica, alla seconda riunione della
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
della Prof.ssa Maristella Agosti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

8 maggio 2019

firma
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di seconda 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 dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 536 del 14 febbraio 2019

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Mario Vento componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2019PA501 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda 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 dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorato n. 536 del 14 febbraio 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando servizi telematici di
lavoro collaborativo - telefono, audio-conferenza e posta elettronica, alla seconda riunione
della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma della Prof.ssa Maristella Agosti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

8 maggio 2019
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firma


