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Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita” - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - INFORMATICA (settore scientifico disciplinare INF/01 -  INFORMATICA), 
bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Candidato Davide Bresolin

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

Durante il contratto triennale di ricercatore a tempo determinato il Dott. Davide Bresolin ha 
prodotto diversi risultati scientifici originali e rilevanti neH'ambito della comunità scientifica di 
riferimento dei metodi formali applicati a sistemi ciberfisici. In particolare, il Dott. Bresolin si è 
occupato di interval temporal logics e di modellazione e verifica formale di alcune classi di 
sistemi ciberfisici. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è ottima o molto 
buona e pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica, ed 
in particolare tra le pubblicazioni si segnalano: ACM Transactions on Computational Logic, 
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, Information and Computation. La verifica sulle 
banche dati Scopus e Google Scholar ha mostrato l'adeguatezza dei principali indicatori 
bibliometrici. Le collaborazioni di ricerca sono numerose, anche con ricercatori stranieri. È 
responsabile di un progetto di ricerca SID del Dipartimento di Matematica ed è membro di 
progetti di ricerca nazionali dell'INdAM. Ha svolto una buona attività di revisore per riviste 
scientifiche ed è stato guest editor per una rivista scientifica; ha partecipato a comitati di 
programma e organizzativi di congressi e iniziative scientifiche nazionali ed internazionali. 
Molto buona l'attività didattica con titolarità di insegnamenti di base e avanzati del settore 
scientifico disciplinare INF/01 all'Interno dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica. 
Ha svolto inoltre attività didattica al dottorato di ricerca. È in possesso dell'abilitazione 
scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica da 
gennaio 2014. Possiede inoltre l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel 
settore concorsuale 01/A1 - Logica Matematica e Matematiche Complementari da marzo 
2014. Complessivamente, la Commissione ritiene che il Dott. Davide Bresolin abbia raggiunto 
la maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico 
disciplinare INF/01 - Informatica.

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Davide Bresolin durante il contratto triennale di 
ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 17 ottobre 2016 al 16 ottobre 2019 presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Allegato B) al verbale n. 2

CONCLUSIONE:
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Padova, 25/7/2019

LA COMMISSIONE

Prof. Agostino Dovier, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine
(FIRMA)

Prof. Massimo Merro, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona
(FIRMA)

Prof. Francesco Ranzato, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(FIRMA'
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Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il 
settore concorsuale 01 /B1 - INFORMATICA (settore scientifico disciplinare INF/01 -  
INFORMATICA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Il sottoscritto Prof. Massimo Merro componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - INFORMATICA (settore scientifico disciplinare INF/01 -
INFORMATICA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica 
aH'indirizzo: massimo.merro@univr.it, alla seconda riunione della commissione.

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

Verona, 25/7/2019

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il 
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Agostino Dovier componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - INFORMATICA (settore scientifico disciplinare INF/01 -
INFORMATICA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica 
all'indirizzo: agostino dovier@uniud.it. alla seconda riunione della commissione.

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

Udine, 25/7/2019
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