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Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il 
settore per il settore concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA (Profilo: settore 
scientifico disciplinare MAT/09 - RICERCA OPERATIVA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3890/2020 Prot. n. 0443645 del 19/11/2020. 
 

VERBALE N. 3 bis 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 

• Prof. Federico Della Croce di Dojola, professore di prima fascia del Politecnico di 
Torino 

• Prof. Matteo Fischetti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

• Prof.ssa Maria Grazia Speranza, professoressa di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Brescia 

 
si riunisce il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 11:45 tramite video conferenza su piattaforma 
ZOOM per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano i seguenti: 
 

1. BARBATO  Michele  
2. BELOTTI  Pietro Luigi 
3. CONIGLIO   Stefano 
4. MANCINI  Simona 
5. ROBERTI  Roberto 

 
La Commissione continua l’esame di tutta la documentazione presentata dai candidati 
(curricula, titoli, pubblicazioni e autocertificazioni). 
 
Constatato che non tutti i candidati hanno fornito una valutazione da parte degli studenti, la 
Commissione decide di non valutare questo eventuale titolo per nessun candidato. 
 
La Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero pari a 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 

La seduta termine alle ore 13:05 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 29 Marzo 2021 
 

LA COMMISSIONE 



 
 

Prof. Federico Della Croce di Dojola, professore del Politecnico di Torino (dichiarazione 
di conformità)  
 
Prof. Matteo Fischetti professore dell’Università degli Studi di Padova (firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
Prof.ssa Maria Grazia Speranza, professoressa dell’Università degli Studi di Brescia 
(dichiarazione di conformità)  
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