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VERBALE N. 3 

 
Prof.ssa Antonella D’Orazio (antonella.dorazio@poliba.it) professore di prima fascia presso  il 

Politecnico di Bari 
 
Prof. Costantino De Angelis (costantino.deangelis@unibs.it) professore di prima fascia presso  

l’Università degli Studi di Brescia 
 
Prof. Michele Midrio (midrio@uniud.it) professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Udine 
si riunisce il giorno 30/08/2021 alle ore 9:00 in forma telematica su Teams, per esprimere 
un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 
standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.  
La commissione procede secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi.  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.8 del bando e cioè 16.  
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 



 
1. Prof. Palmieri Luca 
2. Prof. Santagiustina Marco 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. De Angelis ha lavori in comune con il candidato prof. Santagiustina ed in particolare, 
i lavori nn. 13 e 15 presentati dal candidato. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. De Angelis delibera di ammettere 
all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione delibera di ammettere alla successiva 
valutazione di merito tutti i lavori dei candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 
  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione 
comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato 
Giudizi). 
 
La seduta termina alle ore 11:00. 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.  
 
Padova, 30 Agosto 2021  
 

 
 LA COMMISSIONE 

 
 

Prof. Antonella D’Orazio presso l’Università degli Studi Bari 
Prof. Costantino De Angelis presso l’Università degli Studi di Brescia 
Prof. Michele Midrio presso l’Università degli Studi di Udine  
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
 

Candidato PALMIERI LUCA 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche.  
 
Il candidato Luca Palmieri presenta 16 articoli eccellenti pienamente congruenti con le 
tematiche di interesse del SSD ING-INF/02, pubblicati su riviste di prestigio e di 
notevole diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni presentano 
un elevato grado di originalità, innovatività e mostrano notevole rigore metodologico.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione. 
 
Il giudizio sul curriculum del candidato Luca Palmieri è ottimo. La validità della sua 
ricerca scientifica è testimoniata anche da numerosi inviti e partecipazioni a 
conferenze di interesse del settore e di prestigio all’interno della comunità scientifica.  
È/è stato Topical/Associate Editor di alcune riviste di interesse del settore; 
responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca dell'Università di Padova in 
collaborazione con aziende, di alcuni progetti in collaborazione con il CERN, di due 
progetti finanziati dalla Commissione Europea. È stato membro del “Management 
Committee” European COST Action TD1001. È titolare di 9 brevetti. La produzione 
scientifica complessiva è ampia su tematiche congruenti con il SSD. Gli indicatori 
bibliometrici rilevati in data odierna dalla commissione sono di eccellente livello in 
quanto, con riferimento ai dati SCOPUS, risultano:  
 
numero di pubblicazioni 188  
numero citazioni 1825 
H-index 24.  
 
Buono il giudizio sulle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio in 
quanto il Candidato è/è stato, tra l’altro, membro della commissione didattica del CdL 
magistrale ICT, membro della Commissione Internazionalizzazione del DII. 
 
 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
 
Il giudizio sul volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità è ottimo in quanto il Candidato, a far data dall’a.a. 2003-2004 ha 
tenuto dei laboratori e insegnamenti per contratto, affidamento e aggregazione e 
successivamente come titolare.  
 
Buono il giudizio sul volume e continuità dell’attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti in quanto il Candidato è stato supervisore di alcuni studenti di dottorato e 
relatore di numerose tesi di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni e 
ICT for Internet and Multimedia. È responsabile Erasmus dell’accordo con l’Università 
di Oviedo. 

 
Padova, 30 Agosto 2021 

 
Candidato SANTAGIUSTINA MARCO 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
Il candidato Marco Santagiustina presenta 16 articoli eccellenti pienamente congruenti 
con le tematiche di interesse del SSD ING-INF/02, pubblicati su riviste di prestigio e di 
notevole diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni presentano 
un elevato grado di originalità, innovatività e mostrano notevole rigore metodologico.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione. 
 
Il giudizio sul curriculum del candidato Marco Santagiustina è ottimo. La validità della 
sua ricerca scientifica è testimoniata anche da numerosi inviti e partecipazioni a 
conferenze di interesse del settore e di prestigio all’interno della comunità scientifica. 
È/è stato responsabile scientifico dell’Unità di Padova in 3 Progetti PRIN, coordinatore 
di un progetto Europeo FET, responsabile scientifico di progetti di cooperazione 
internazionale, e responsabile scientifico di alcuni progetti dell’Università di Padova. È 
titolare di 1 brevetto. È stato vincitore di alcune borse di studio per il perfezionamento 
all’estero, tra le quali una borsa della Fulbright Commission per gli Stati Uniti 
d'America. 
 
La produzione scientifica complessiva è ampia su tematiche congruenti con il SSD. Gli 
indicatori bibliometrici rilevati in data odierna dalla commissione sono di eccellente 
livello in quanto, con riferimento ai dati SCOPUS, risultano:  
 
numero di pubblicazioni 123  
numero citazioni 1122 
H-index 20.  
 
Eccellente il giudizio sulle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio in 
quanto il Candidato è/è stato, tra l’altro, presidente del consiglio di coso di laurea in 
Ingegneria dell’Informazione, membro del GAV dei corsi in Ingegneria 
dell’Informazione, membro della commissione didattica del DII, membro della Giunta 



e della commissione ricerca del Dipartimento, e membro del Senato Accademico 
allargato. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il giudizio sul volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità è eccellente in quanto il Candidato, a far data dall’a.a. 2000-2001 ha 
tenuto insegnamenti come titolare. Ha svolto cicli di lezioni presso istituzioni straniere.  
 
Eccellente il giudizio sul volume e continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti in quanto il Candidato è stato tutor di alcuni studenti di dottorato, 
e relatore di numerose tesi di laurea triennale e magistrale. È responsabile di un 
progetto di internazionalizzazione finanziato dall’Ateneo e di due flussi Erasmus+ con 
la Serbia e la Tunisia. 

 
Padova, 30 Agosto 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Antonella D’Orazio presso l’Università degli Studi Bari 
Prof. Costantino De Angelis presso l’Università degli Studi di Brescia 
Prof. Michele Midrio presso l’Università degli Studi di Udine 
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