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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 4

il giorno 17/12/2019 alle ore 16:30, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra composta da:

Prof. Luca Aceto, 

Prof. Mauro Conti,

professore di prima fascia presso il Gran Sasso 
Institute,
professore di prima fascia presso l’Università degli 
Padova

Prof.ssa Chiara Petrioli, professore di prima fascia presso l'Università degli
Roma “La Sapienza”,

Prof. Alberto Policriti, professore di prima fascia presso l’Università degli
Udine,

Prof. Alessandro Sperduti, professore di prima fascia presso l’Università degli
Padova,

Science 

Studi di 

Studi di 

Studi di 

Studi di

si è riunita con modalità telematica, come concesso dalla autorizzazione rettorale del 12 
novembre 2018, Prot. n. 484998, con le seguenti modalità: posta elettronica 
(luca.aceto@gssi.it, conti@math.unipd.it, petrioli@di.uniromal.it, alberto.policriti@uniud.it, 
alessandro.sperduti@unipd.it); Skype (luca.aceto@gssi.it, maurocontil978,
chiara_petrioli, alberto.policriti, alessandro.sperduti), per esaminare collegialmente i 
candidati.

La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi sui candidati; la comparazione avviene sulle pubblicazioni scientifiche e attività di 
ricerca, sul curriculum e l'attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e 
sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.

La Commissione a seguito della discussione collegiale comparativa esprime i giudizi 
complessivi su ciascun candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività 
di ricerca, sul curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che 
vengono allegati al presente verbale quale parte integrante (allegato E).
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Terminata la valutazione comparativa, il Presidente invita ciascun commissario ad 
esprimere un voto per l’individuazione del candidato vincitore.

I voti sono espressi in forma palese.

Paolo BALDAN

Prof. Luca Aceto non favorevole

Prof. Mauro Conti non favorevole

Prof. Chiara Petrioli non favorevole

Prof. Alberto Policriti non favorevole

Prof. Alessandro Sperduti non favorevole

Alfredo CUZZOCREA

Prof. Luca Aceto non favorevole

Prof. Mauro Conti non favorevole

Prof. Chiara Petrioli non favorevole

Prof. Alberto Policriti non favorevole

Prof. Alessandro Sperduti non favorevole

Elio MASCIARI

Prof. Luca Aceto non favorevole

Prof. Mauro Conti non favorevole

Prof. Chiara Petrioli non favorevole

Prof. Alberto Policriti non favorevole

Prof. Alessandro Sperduti non favorevole

Claudio Enrico PALAZZI

Prof. Luca Aceto non favorevole

Prof. Mauro Conti non favorevole

Prof. Chiara Petrioli non favorevole

Prof. Alberto Policriti non favorevole



Prof. Alessandro Sperduti non favorevole

Francesco RANZATO

Prof. Luca Aceto favorevole

Prof. Mauro Conti favorevole

Prof. Chiara Petrioli favorevole

Prof. Alberto Policriti favorevole

Prof. Alessandro Sperduti favorevole

E' dichiarato vincitore, con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, il 
candidato Francesco RANZATO per le motivazioni riportate nella conclusione di cui 
all’Allegato E.

Il Prof. Alessandro Sperduti membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare tutti gli atti concorsuali all’llfficio Personale Docente.

La seduta termina alle ore 17:35.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 17 Dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Luca Aceto, presso il Gran Sasso Science Institute

Prof. Mauta Conti, presso l'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Chiara Petrioli, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof. Alberto Policriti, presso l'Università degli Studi di Udine

Prof. Alessandro Sperduti, presso l’Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Paolo BALDAN

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
54

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20 / 100)
8

attività didattica (max punti 20/100)
20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello ottimo. L'attività didattica è molto intensa e 
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso di alto 
livello e maturo.

CANDIDATO: Alfredo CUZZOCREA

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
48

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20 /100)
6

attività didattica (max punti 20/100)
20



GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello molto buono. L'attività didattica è molto intensa e 
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso solido e 
maturo.

CANDIDATO: Elio MASCIARI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
46

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20 /100)
6

attività didattica (max punti 20/100)
20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello più che buono. L'attività didattica è molto intensa e 
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso solido e 
maturo.

CANDIDATO: Claudio Enrico PALAZZI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
48

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
8

attività didattica (max punti 20/100)
20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello molto buono. L'attività didattica è molto intensa e 
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso più che 
solido e maturo.

CANDIDATO: Francesco RANZATO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
58



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20 /100)
10

Attività didattica (max punti 20/100)
20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica è di livello eccellente. L'attività didattica è molto intensa e 
diversificata. Il curriculum nel suo insieme qualifica il candidato come studioso di alto 
profilo e maturo.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Francesco RANZATO è 
stato individuato aU’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni:

Francesco RANZATO emerge rispetto agli altri candidati grazie ad una eccellente qualità 
della produzione scientifica unita ad una sede editoriale anch’essa eccellente, ad una 
attività progettuale ben finanziata, ad una ottima visibilità nella propria comunità scientifica, 
e al ruolo istituzionale svolto in qualità di presidente dei corsi di laurea in Informatica 
presso l'Università di Padova.

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

Prof. Luca Aceto, presso il Gran Sasso Science Institute

Prof. Mauro Conti, presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Chiara Petrioli, presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza’

Prof. Alberto Policriti, presso l’Università degli Studi di Udine

Prof. Alessandro Sperduti, presso l’Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore 
scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca ACETO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - 
DM per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico 
disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
(luca.aceto@gssi.it) e Skype (luca.aceto@gssi.it) alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro 
SPERDUTI, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 Dicembre 2018

firma
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allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Chiara PETRIOLI componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
(petrioli@di.uniroma1.it) e Skype (chiara_petrioli) alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 Dicembre 2018

dichiara

firma

mailto:petrioli@di.uniroma1.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Alberto POLICRITI componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO186 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2324 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
(alberto.policriti@uniud.it) e Skype (alberto.policriti) alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro SPERDUTI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 Dicembre 2018

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma

mailto:alberto.policriti@uniud.it

