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Pn;icedura sele~va 2019RUA04 .. allegato 2 per !;assunzione .dì 1. rieercatore a tempo 
det$rmlnate, è6,n regime' df.itnpego<) ~ tempo pieno~ .Press6 il· Dip;:trfimento di Técmlca e• 
Gestione dei i$i$feml ll'ldUstriaìi -PTG per JJ $f)tto~ concor'$uate 09/G1 -AUTOMATICA 
{profilo: settore! sclentiflco disciplb:iare · ING-lNF/04 ~UTOMATICA). ai'sensl detl-:iirt• 24 · 
ca.mm~ 3 tetterà a) della. Legge 30 dicen1bre 20101 n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n:·1683del 1s:rraggic:F201~l. oon•awisoiptìlliblicato·nella G.U. 1n. 43 del 3.1 ·maQ.gk:»·201·9j 
IV$erie speei~I~ -Conçorsi ed Esami. 
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GJ\J[)IZI ANALll'ICJ 

Ce1ndidatoJBruschetta Mattia ...... I . • . .· ... 

CUtrìCUlUrt\~ i{ CtiJtl(j(èJàto · BtLISche\ta. M;:ittia p0$Siede Qoa l~or@ speoialistiba .. in 
Ingegneria delf'Automaziane ·conseguita pres.so l'Università di .. Padova neJ 2007 è ha 
co.nseguito.un dottorato dr ricercain Ingegneria deli'·lnformazione nel 2011 pres~o la 
st~ssa università~ è :coélutore· di 7 artie,oli su .rivista Jnternazionare,. 1 éapitolo. di libro: a 
diffu.~ione internazionale:. t ·btevetto internaZionale ·e 18' articoli in atti. dì 'COngresso 
interoaZi9n~l~. N

1
eJ eomple$$9· p~$entEi .un ~tìrri4qJµm pertittente ~1 $attore 

ri ll'A··ta········r· "'e .... u .ma.1ca .. 1 

i 

Titoll: il P<tntUdato Brµschetta Mattia .ha conseguito• un dottorato di rìcerca 'in 
lngegf'.lefia delrlriformazione··nef 2011., è :stato assegnista di ricerca dal 2011 al:2017 
.P.tesso il Dlpartìmér\lo di lngaQneria dell'Informazione dì Paqova (DEI), Assegnista di. 
Ricerca::Seo1c.>r n#t.401& pres$o il DE.I e d~I 2019 l3011Sist~c:Ji Ricerca pre$s,9 il DEI:. e stato 
Visltiogr~seareh~r i1~l:2ò1 a Per 2. mesi pté$so ilMaKPJanck lnstittJte. (Tubingen)~ Ila 
svolte> attività didattlça. prèss.a. rUniver$~ · df: 'Padova ed· è Professore a contratto di: $egoaU 
e SlstemJ pressof li ,DEI dal .2019; ha partecipato a progetti di. ricerca naziona(i; e 
Jhterll$ii9nE;IU~ · ao~heJrt:c9flabor~ziQOe con azi~nde; .hf:J .. Prf!sentato .m$moti~Jn numerosi . 
oongres$r intern~zionali,. §oche su invrto.11 gJudiziQ sùHftoU è molto buono; 

I . 
Pr()duiiorrei scientifica. (lvl compre§a la tesi ·di. dottorato): le pubblic,azìonl presentate~ 

tutte·,pertl~enti aljs.ettore scientifico JNG,.IN.FJ04, incJudono 1· artìcolLsu rivista 
internazionale. e $.articoli in.atti dì éongressò:h'lternazìonaJe. La coUocàzion~ editoriale è 
più. che b:U()ha, r~mpao( f~ctor totale e meèfiQ- ·è· ph) qJ1e boono, il n~mero di citazioni 
{rilev .. atodadati:Sco ·u \·a··. are.•.··.ade .... u torn.·· ra · orto a lì a ni,di attiv'tàdelea didato. n ·.· . . . . . . .. . . ..... . p s1 . J)P . . . . g a. . .. PP . . . g n .. . . .. 1 . .. . .. . .. n " . . . . 
giudi~io·sulla prQdUZione scientifica è. mol'to buono · · 

! 

I 
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Curriç0furn:i il çan.4idato Cla14qìo Robèrto Gat PC>S$lede una:taurea SpeclaHsflca in. 
lngegneriia dei Sistemf conseguita presso 'rOniversità "La Sàpienza1 diRo.ma nel ~010 .ed 
ha :eonsegulto b:l; conseguito ti dottorato di ricerca in Automation and Operational 
Resear&h net:20~ 6,. sefT)P"~ ptesstl, la ~tessa. Univ~rsit$i è :coautore di 4 articoli su rivi$ta 
ìntemaziottale 1 :$u:.rivista Nazionale, 8 articoli in atti di congresso internazionale ed un . I . . 

! .rJ~ 
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capitolo di libro~ Nel complesso,presénta un outdcùl urti. pertinente al settore 
de(UAutomatica. · · 

. Titoli; iloandidatò Claudio.Roberto Gaz.hfl,cohseguito.il dottorato dt.ricercél·ih 
Atitomafibn and Operational. Research nel 2016, .è as$'e'Q.nista di ricetca·dal 20.t6 ptesso·.if 
· Pìp~rtirnento di Ingegneri~ inf9tmatica. autotru;itiça e ge$t!9rtale eia La sapi~nza1 (Roma), è 
$late,, Vìsiting tesearchetaf oeutsches z~ntrnms tur Luft-und R.aorofahrt (DLR.), 

··~ Oberpfaffenhoffen .(M1Jnich)1 Germany per circa 6 mesLnel. Q().15 e Visiting researcher 
· atl'Airbus (Airb(Js Group),. Paris. per 2 mesi nello stes.so .anno; ha svolto attività di supporto 
alltldidattipa presso J1UniversitàLa Sapienza, in un corso.di Analisi Matematlca per 
• !rt9etln~riG~$tlonan e p.e.r corsi di R:Pbe)tfcaì si·~ prceS$Qi Lij Sapf~nztt cht;) per .l'Unlvet$ilà 
Telematlca.lntemazionafe. Ur:itNettunQ;·ha partecipato .a progetti df deet~ nazionali ed 
lntemazlonall; H giudizio sui titoli è buono. · 

Produzione s<::ientifièa (ivi compresa. la tesi di dottorato): :le pubblicazioni presentate~ 
tutté pìenamente. pèr:tJnehtì al $attore $cientiflco ING~INF/04, ;inèlud()no la tesi di d(lft()rato. 
4 articoli su ti\tÌ$f.aJnterriazionale. 7 artJcoH ir:t:atti dJ congressp intetnazio.nale •. k~ le$i di 

. ·dottorato. è giudjcata buona. La coHo.cazione editoriale: :delle pubblìcazlonl tl· buona,. 
l'i:rllpact factortotate, e. mediò: e nuo.nè), JI. nu.ml3r<;» cli citazioni (rilevato. da dati scapus) 
.appare ~deguato in rapporto a9H'anni diattivitàdel.oandidafo. Ugfudizio sulla.produzione 
·$ciéntiflca ~· t>uono~ 

Candidata NlichieJetto Grulla 
·curl"icul1Jrn: J~ candidata Michieletto Giulia possjed'e }Jna lélurea specialistica h:l 

Ingegneria delrAutomazione cons.eguita pressol'UoiversitEÌ·dìPadova neJ.2014 ed ha 
conseguito ha: col1$eguito ìl dottorato cli· ritìerça in lògegnerit:t delJ'lnformazlone nef 201,a; è 
coautore èJi'.:4- articoUi$ll rivista intetnàziofìàl~ e tP EJrticoU iflc:atti dJ eongre$so 
f(]t~maziQnate; Nele<>mpìessp presenta un' curriculum pertinente al settore 
<JeH~utomatfoa., 

Titoli: .la candidata Michie1etto Gtuua ha. conseguito un dottqrato. cli rie.arca in 
lt:tQegner!$ d$.ll'lnfQrrrtazior:ie n~I. 201 a. è $ti:lta ·assegni$!~. di ricetc~tnel·2Q14 presso il 
Oìpaftrmento dHngegneria deUJlnf9rmàzione di Példova (O El), è· sfata Researoh Vtsitot 

.. Pre~~~l.i( LM~~CNfl$di·l91q§él·CF@nPi9lPerclrc;q·gJne~JJrgJt.40t9.e·gott;hél svolta, 
attività dl supporto. alla didattica. presso l'Universitàdi Padova; ha.partecipato a progetti di: 
ricerqa: nazionan;· h1l: ptesE?ntat() mernorié in oongressiiriternazionali. anche, su invit<l:.. Il 
gi®izip atJf ttton .è buC>no. · 

Produ;zìone scientifica .(jvt: compresa la tesi di dottorato): le pubt>ìicazkmi presentate, 
tutta pertinenti al settore scientifico lNG.-JNF/04. ·includono la tesi di dottorato; 4 articoll su 
rivista internazibnal~,; 7 articoli in atti dì congr0Sso inteth$zionate~ La tesi di dottqrato .è 
gioçlic~ta malto bqooa .. La coJlo~azìQne editçiri~le <;felle altre pyoblicazioni è motto bucma. 
l'irnpac1 fàct()r tot~l~•è. medio è ouono, iì:t1urn~ro di çitazio~i (.ri1$v~ro a~ dati Sc;opus) 
apparè adeguato In rapporto aSJli anni di àtttvità della cam:l.id.èta~ u giudizio $l'.lfla 
·produzione,;Scientifica è molto buono. 

Candidatp Fal:>io · Pt!tetlé 
·curriculum: il çandidato Fabio Peterle posslede una laurea maglstrale.ih higegneria 

detrAatomazlone: ponseguìta pres.so· t'Ur:tiversità di' Padova :net 2015 ed ha. conseguito un . 
dottorato di titerca ìn: logègrietia · dell'Jnfortnaiione nel 2018., ·presso l~Università degli Stµdl 



di Padt>va,; è coautore di 4 articoli in atti di congte$$o internazfQhalé. NE;!I complesso 
presenta uti curriculum pertinente al settore. déll'Automatica. 

Titoli: il candldatoFE1bioPeterleha conseguito un dottoratridi ricerca in Ingegneria 
dell'AutomaZione nel 201.8; .. ha. presentatO: membrie ht riunioni nazlònan e workshops 
int$rnaziQhall~ 

ll giudizi() sui.tftofi è insufficiente. 

Produzfone scientifica (lvi compresa la tesi di .(fotterato): le pubblicazioni presentate,. 
parzialmente pertinenti ,àf settore sçientifioo fNG--INFlQ4, inch..1clc:>no.m tesi'<U dottorata.. la. 
tesi maQJ$tta.l~(ngn ~lutat>U~)ed 11 a.rtic()fo ln~tti oi'çangtè$$oìnternaz.ioQ~lè .•. La tesfdi 
dottorato è. g(udi~ ·morto buorna •. La collocazkme editoriale·è' marginale;· J'im.pact f(ji;;tor 
totale, oome il numero di citazioni ·(dlevato da dati Scopus e Google SchoJar} mostra.che il 
candidato m.>f'l hà ancofa. raggiunto una adeguata r:riofe di· produzione scientifica. n giudizio 
sulla pt-0duzioi1e sclentifi'oa .. f)·lhsufticlente. · 

C:andi<lat<> Fra.ncesco Simmini 
CurriGtilum: ·il .taodidaw Fr:an®sca. Sitnmlhi possit?dè una laurea, magi$tfaJe io 

tnge.gneria delPAut()metzlone ccm.segutta pte.$sò l'.Univét$ifà di Padova nel 2010 ed ha 
cQnseguitQYn dottorato df ricéroa·inJngegneria deUilnfon:naikme nef 2()14; ~empre presso 
l'Università degli Studi dtPadQva; è· coautore· di 2 :articoli su rivista internazionale e 9 
artitoJi in atti ·df ·congresso interné!Zionale. ·Nel comp1es$o presenta on: curriculum 
pertinente al'$èlto.re dell'Automatica.. · · 

tltqtì: il Qaridiclato Pr:ance$cQ :simminl ba conseguito un dottorato di ricerca in 
lng~gneria dellìAutornazJone nel 2014, ha svolto un: periodo di. ricerca atrestero,, presso 
l'lnslitut fur Aut9matik dell'ETH a Zurigo, nel petit)do 04/2013'"10/201.3, è stato assegnista 
di·ricercadal2011al20.19. pressoif .. Qipartimento di.lngegnetia dell'Informazion.e dl 
Padova,.(QEI); ha partecipato·a progettrdi ricerça nazìhnan; 

11 giudizi() aaJi titoli'·~· dl$cteto. 

Prq(i1;1zi9r:i~ 'i;.cien.tiftc~ (!~tqqmpre~ ·la t~si di dottor~tc;): le PV.PP.ll®~iq(li ·pres~nt~te, 
tutte pertinenti al settore scientifico ING•INF/04, includono la tesi di dottorato, 2 articoli $U 
rivlstàlnternazionale, g arliçoli ln E)ttf df:congresso intemazii;>nat~. La te$l è;fldotto.rato è 
Qiud!~t~ ro<>ltò· buona, J..a colloc~iooe editòrìàle.:delJe. plJt>bUCàZionl~ boè>tt~) l'impacl 
factor tc>tale .e medio è. buono; il numero di citazioni' (rilevato da datì ScopwsJ appare 
ade.guata h'l rapporto agli' annf di attività del candidato. Jr; giudizio sulla. protluzione 
scientifica è b.1.1orra .. 

Candidate> TQghoo.:Nlarç:o 
CurricuJUm: il ieantUdatoTognon Marco possiede una laurea magistrale :in Ingegneria 

deU'Automazione conseguita 11ressa ]'UlliStèrsità cdl Padcwa he!L2014 :ed :ha conse~uito un 
dottorato dlneer-0~ )o.Re>t:>ofloa n~1201a. pre$$QJI LMS'.,GNRS, tN$A oe 'Tot.1lovse; è 
coa:l.lltore di t arti~oU $U rM$ta internazionale: e 9 artfooJI ìn. atil dt congresso internazionale; 
Nel .co:mpless9 presenta un curdculum pertinente al settore dell'1\rorriatica, 

p . . . 



Jiteli:.u-candi(;fatoTognon.Marco haconseguitoun doftoratt>-dirle.erca in Robotica 
n~l 20.1 $~ -~· '$~t~ Vlsltì!'lg S~holar :presso ìl-Màx Planck.lnstitute di Tublngen nel periodo 
09/2013..:()7/2014~- Re.search Engfneer: presso:ilws..:cNRSdi Tolosa nef periodo 
'08/2014-08/2015, Visiting-PhD· stuclentpresso l'Università di SMglia nel .20.17, ed -è Post;;. 
doe: presso il LAAS.,CNRS di Tolosa dal.2018; ha.parteeipato a progetti dì<rieerca 
ìnt~rnaz{(}f\$li; ha-pte$<;l,o~t<1 mèmori~ in riu11totu naZiQnali è Wòtk$1io?$ intero.a~ionalJ, .Ha 
doevuto on premio per la miglior tesi dl doftorafo daìf Aerospace ValJey Ch:1ster,, nen-ché 
travel.grants daUaJEEE RoboliC!tandAutomàtiomSooiety.. :,. - "l 

U Q.iòdJZitl stli titoli è buò110. 

Produzion~ $eientifica (ivr ~mpresa latesi di clottorato): le pµbbllcaziool .pte$ènti:lte,;-
futte pertinenti af se-ttore .sciehtiflco JNG-lNF/04, irfoludono 7 articoli su dvista 
Internazionale~ 5 arti.coil In atti dtcongresso: internazionale. La collocai;ione .editoriale cèlle 
J>Ubbltcaziontè p:itl che buona, rimpaet ·factor fotalè e· medio è discreto.; il numero di 
eitazfoni (rilevato da daUSoopus}'appare. molto buono,Jn rapporto agli :anni <:U attivita qeJ 
~ndldàtò, R gf(Jdizìo $t1lìa produzione scientifica e buòno• . . . . . 

Valtitazionè. préliminarè col11pt1~ativa ·dei candidati• 

I eaòdidafl.aru§ìchetta Mattia, ç;tauolb R~bètto Gaz~ Michieletto Gi(Jlfçi e M~:tpoT<)glioh sòno 
valutati ·eomp~tativ.a:mente plù meritevoli .per la maturità e Ja .produzième ~tentifica, nonché 
per ìa n.umerQSltàe.quaUtà del tìtoU 'presentati •. Poiché l candidati sono in numero pari· a sei; 
glfstessi sono tgttrarnmé.s:si ,ll!fa disc(Jssirine .pubbliha ·dei titoli e tiella praduZione ·scientifica .. 

Vìeenza 30/9/20:19 . . ...... "''··, ... , . · ... , .. : ... 

LA GOMMfSSIQNE 

·Prof. P.AAttleHtZZO-òorneniao,profess:areOrdioarlodell'Università degli Studi di$lena 
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