
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Df PAQOVA 

Procéd~ra sele1!i'la 2019RUB14 ;;, Allegato 11 per l'assy:nzionè di n. 1 ricereatore a 
~mpo detE)rminato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica 'Tuili<> Levl;.(;ivita" - DM per iJ settore ·concorsyale 011a1 ·- INFORMATll.~A 
{profilo; ~ttore 'seientifico çtisciplinare· INF/01 .; INFORMATICA)· ai sensi dell'art: 24, 
comma 3, lettera :b) della Legge 30 dicembre ?010, .n. ?40, l:>andita con pep-eto 
Rettorale n. ~840 del 1° agosto 2019, còn avvisc)' pubblicatònella G .. U. n. 68 del 27 
agò$to.2Ò19,JV àerie speciale..-;,: .Concorsi ed Esami 

•.· .CàDCJidato AODRITO Giorgio 

Pubblic~ioni ·•cientlfiche 

Allegatl) C al Verbale n. 4 

~IUDIZI ANAL.lTICI , 

La prod(:lzioné scientifica· si insE)ri~ prevalentemente nemarea n)ètodLformali, teoria dei 
giQ,çhi e a!goritf'ni. :llcandidat~ presenta per la vallltazioné'.7 pyJ:>blic~zioni:suriviste · 
intetnazionaU ·~ 5 publ;llica,iioni in atti.di conferenze intemà~iòl'lalL Tale, produzione appare 
congn.iemte çoh· il .settore concorsuare, ha una rifevé]nza molto buona all'intemo della 
çornuni~'sci~n1ijticà d.i riférime11tò •. e dirnQ$tra origio~Jità, innt'lvà~vità e rigore metodologico 
motto buoni. ·· · · · 

Pida~ea, dicla~içà ·integrativa e servizio agli 't~denti 
Il candidato è estaf() professqre à çoflt~atto di i,nsegnamenti in c()rsidUaurea. 
H candi(jato<ha una molto buona e continuativa attlvità·didattiqp irtte9rativ~ .e di sèl"Vìzia agli 
studenti~ ··· · · ··· · · ··· 

çul'l'.iç.:11um comP~nsivo di attività· di ricerca. produzione scientifica complessiva e 
,, .attbri~ lstitu~ionan"·organizzativee:di $ervizio; in qu~nfo pe,.tinential ruolo 
n candidato ha. una sufficiente attività di organizzazione gruppi ·dì ricerca nazionali e 
internazionali, ha p,arteçipato·come relator~ ed è stat9 .ih\fJtato~ congressi di .interesese 
intetnaZ:ibliaJi, e ha ad oggi i $eguentiJl'ldiqatori bipJiqmetl"ici 1) 11 s citazioni .su Scopus e 
~) Hirsch-index Sqopu~ 6, 
·Ha svolto µn 'bµon num~ro di a~ività istituzionali, orgaoizzì:Jtive e di servizio, pertinenti·al 
rt:JQIQ, irt~lazione al grado di responsabilità delle fllnzJoni svçlte, c;teH;i Joro durata €:l 
contihl.;ii~à. · · · ·· 

Candidato• DA 8AN.MABt1NO Gioyanni 
Pl.lbbJicaziC>ni scientifiche · · · · 
La. prQduzione. scientifièa $i inserisce· prevalentemente nell'area dell'intelligenza ~rtificlale· è 
l'elaborazione dellinguaggio naturale: li Q;tndìdat9 pres(3nta i:>er la valµtazione 7 
pupblicazipni su riyiste inte,mationaH e 5 pubblicazìonì in attidiconferen~e-iQt~rf'l~iònalì. 
Tale.produzione ;;tppa~ pienamente congtuent,e,çon il settore,conCQrsuale.hi?·una 
rile~11Za pttima aU'intemo ct~lla comunità scientifica dì. riferimento, e dirh()$tt<l originalità, 
innovatività e rigore rnetodologic(),ottimL . . . 



--····-············-........ -···-······---,.,,.--

•. Didattica, did~tticél integrativél e ~ervizlo ag~i studenti . . . . . . 
u candidato è stato professore a çontratto per due anni per due insegnamenti in corsi di 
laurea in biologia, e documen~ una limitata attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. · ·· 

CIJrrlculul'n çomp,rensiv<ldi attività di ricerca, produziQne scientifica compfe$$iva.e 
attivi~ istituzJonali, .cn:ganiµative e di. serviz.io1 in .quanto pertinenti al ruQlo 

·· 11 candi~~~o Ila Un'adeguata attività di organizzazione gruppi di ricerca nazionali e 
intemaziooali. Ha partecipato come retiatore ed è st(,ltOJnvitato .a congressi (ii intere$~~ 
fntem$zionali, .e hàad oggi i seguemUndicatori bibfiometrici·1> 456 citazioni su Scopus e 
·?> Hirscti-.ìnd~xsçopus 12; 
Ha svcilfo .. un çidegua~o numero di attività istituzionali.. organizzative·e di ·servizio, .pertinenti• 
al ruolo; in relazione al grado di responsabilità dellé·fun+ìòni $volte;· della loro d_urata e 

, cpntim.iitiJ. 

' Candidato GERONAZZO Miçm,tte. 
. . 
Pu1>bliè~ioni scientifiche 
,La. prodl.Jziob~ ~ci~l'ltifica, si insef;isce prevalentemente oell'araa:isound and musrc 
computing. Il éaooidat()presenta, per I.a valutazìone 9 pubblicazioni su riviste internazionali 
e 3 pubbli~ioni in. ~tti di conferE!nze int~rnazion,~li. Tale ,pfbdu~ionei. appart.r col1g11.Jente 
çt:>il il :Sett()re çonco~suale; ha una rilevanza ,buona alf'intemo della comunità scientifica di 
riferi.fflèrtt(), è dirnostra:originalità, innovatività e rigore mèt~ologicò. b.uoni. 

Pi~atti~~' dld~ttic1,1 integratwa e servizio agli stutleo~i 
u canttid~to nQhha aVUto responsabilità di ·insegnamenti in corsi di faure.a.· . 
H çaìidi(iafo ·.ht:f. una J:>l.tOnél e continuativa· attività didt;tttico int~grt1ti\/a .e. gi '$erviz;ìo agli 
• stiJdeliti. 

.. Cttrriculurn. <:()mpl'tnsivo di attMtà ·di ricerca, produzlon~ 15cientifica complessiva e 
·• •ttlvl~ isti~zionali, orgaoi~tive e di servizio~ .in quanto pertinèl'iti al ruQlo 
ILcahdidat(fha una dis(;r,eta· àttività di organìzzazione.gruppi di ricerca nazionalìe 
'intemaziQnali, ht:t partecipato cc:ime.r~latore ed è stato invitato a congressi di interesse 
intema;zionali, e ha ~d' 09,gi i seguenti indicatori blbllometrìci 1}264 citazioni su S®pus e 
2) Hirscli.,index $copus. to. . . .· . . · 
H~.~vòlto un buon numero,qi attività tstituzionali, organizzative. e·di servlzlck pertinenti .al 

: rùa,IQ'; inrelàziC>Q$ al Qf.t:l~O di resPQnsàbiUtà delle funZ,lbnisvolte,·délla:)oro C1l1tat(3 e· 
·continuità, · · 

candidato NAVARIN Nic910• 

· . Pubblicazioni $Cientifiche 
La pr(.)dµziqne scientlfiéa si. inserisce· prevalentenìf;lntè nell'area dell' é,lpprendimento 
atitomatibo. H candidato pr~senta per, la yalutazione S pubt>licazìol)i su riyiste i.ntemazionalì 

i e 4 pubblièazioni ln atti di eonferenz:e internazionali. Tale prqduzione appéare pienamente. 
congruente con· il settore concorsuale, ha: una rilevanza molto bµona all'iii.t~mo, della 
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comùnità scientifica di riferJmento, e dimostra originalità, innovatiVi~à e rigpré tnetodologiéq 
rnqlto _buoni. 

l)idat;tfc:a, didattica integrativ@-e servizio agli swt.tenti 
Il canqidato 'ha avuto re$ponsabilità di vari insegnamenti. in conn di lau_rea. 
Il candidato ha unà b~na e çQntìnuativa attività didatticoJntegrativa e di servizio agli 
stu~entL . . .. . . . . . . .. .. . . .. 

Cqrrjçulum oomprensivo di attività di :ricèrca, produzione scit!nt~flca complessiva e 
attività i$tit~ic:>n~lli, .Qrganiz.tative e di servizio,· in quanto "ltif1Eulti ~• ruolo 

· Il candidato ha un'adf!9uata 'attività di organitzazìone di gruppi di rice~ niiZionalì e 
in_ternazionalL _ Ha p~rtecipàto come relatqre a congressi .di interesi:;e intemazìonaH, __ e 
ha-ad oggii. seguenti ·indicatori bibliometrici 1) -130 ci~éàzionì su Scopus e 2} Hir;lçh,.ind,ex 
Sçopus7. · 
Hà svolto un adeguato numero di.attività istltuzìonali, organi~ative e diservizio, pertinenti 
~I ruolo, inrelazioneJilgrago diresp()nsabilitàdellefurlzì()nfsvolte,della.loro durata e 
còritiìiuità. · 

Canè'JididgSCQUIZUTO Michllt 

Pubblié~o~i scientifiche 
Là produzione scientifiea si Inserisce prevalentem,nte netrar~~ (féUa progetta:z:igne .e .. 
9e1P!iinalìsi degli alg()ritmi paralleli e distribuitL u candidato presenta per .fa valutazione 6 
p!JPbllcazioni su riviste internazionali e 6 pubblicazioni in atti di conferenze internazionali. 
Talepre>du;igne liiPJ)are pienamente congruente C:on il settore cor:icorsuale, ha una 
rilevanza)'nOltcrbuona all;intemodella comunità sçjf!)l'.'ltiflca di. riferìment(), -e dimostra 
oìigiJi~lità, 1[1np.vatività. •e .rigore metodologiç() molto buoni, · · 

Didattic•, (fi~attica integra~vit·e setyizioélgli studenti _ _ _ 
Il candi(f ato ha avuto numerose responsabilità di ìnsegriam~nti io corsi di laurea, anch~ in 
ambite> intemazìon~le._ ·· _ · _ · · 

. Il candidato non.dichiara attività didattico integrativa e di s~l'Vizio agli studenti. 

C11rric.ulì.1m .c:omp,..nsi~o di attività di ricerc:él, pro~11z:ione scierltific• compl~~ivél ~ 
il~Vità istit1.fz;i9naH, organi~tive e di s@rvizio, in guanto pertinenti atruolo 
li càndidato ha una discreta attività dì organizzazione. gruppi di rtçerca; ~a.zi.q~ali E:l 
ìnterr)azionsllL Ha partecipato come relat()ré ed ,è stato invitato a congressi dHnteresse 

__ .internazionali, e ha ad oggi i seguenti indicatori _biblìometrici 1) 182 citaz!P:ni -$u Scopus e 
2) Hir:sch•in(j$x $copus ~' . 

. · H_a svolto un:discreto nomero di attività istituzionali, organizzative e di servizio; p~rtinenti al 
ruolQ, in r~lazi()he al grà(jo qi responsabifif$. delle funzioni svolte, della loro durata e. 
continuità. 

Candidatq YEBZQTTO_ Davide 

Pubblfoazloni•.scienti!iche-
La pt~duzione $cientifica si inserisce prevalentemente nelrarea biolnfe>rmatica. Il 
candi(iato pre~ètlta per la valutazione· a pubblicaziòiii su riviste internazionali e 4 
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.pubbf!cazioni inatti di eon.fe@nz(\}.ìnternazion·au .. Tale proc.fuziç>neapp~re,pi~namente 
congruente con il settore concorsuale, ha una rilevanz.a discrèta all'interno dellll comunità 
scientifiqa .di dférimento, e dimostra Qriginalità, innovatività e rigore metodologico buoni. 

Didattica, didattica ìntegratwa e servizio t.tgli .studenti 
Il candidato ha avµto numeros~ responsapilìtà di insegl'l~menfi iri Cò~i di laurea, anche; in. 
ambito inte,rnazignate. · ·· · 
n candidato. ha· una buona e continuativa attività dìdaffi,ç<> intègrativa e di servizi() agli· 
.studenti. · · · 

Curriculum comprf!n5JiVo di aftivitàdi ricerca, produzione s~ientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative~ di sf!)rvi;zio, in quanto· pel".tinenti al ruolo 

· .11 candidfi~O ha un'~ttività molta buona di organizzazione di gruppi di ricerca nazionali e 
intemazionali, ha partecipato come relatore ed è statò invitato a diversi ç<:>l1gre$si cii 
· iJitere~'e Jnte,r~~ionali, ~ ha actoggi i seguenti indicatori bibliometrici 1) 131 citazioni ~u 
S®pus e 2).Hirsch;.,index Scopusa.· 
Ha svoltcf un hum~ro molto buono diattività istituzionali, orgariizz~tive e di servizio, 
pertinenti al ruolo .• Jn relazione. al grado di responsabilità d~le fLmzioni svolte, qeHa Joro 
(Jurata e contim,1ità. · 

Valytaziont pfiliminarè comparativa d&i Càndidati 

Poiché i candidati . sonq . i.o numer() pari .·li 8; gli ~~ssi SOfì() ~ ·.amme~~i alla dispussione 
pubbliefj g~ttitolt e dell~ pro(fQzione $èientifica. 

Temi,· 26 F~bbrai.o. 2020 

LA COMMISSIONE 

·Prof. Ele,nf;l Feri;~ri. press<> l'IJnive~ità degli Studi dell'Insubria . ..,..,.,.-...,.___,....__,....,,.,......._ 

Prot Mana Cristina. P!nòtti,. p~$o l'UniVe.rs~ degli Studi di .Perugia. ____________ ......_ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 · - Allegato 11 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale 01/81 - INFORMATICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare INF/01 - INFORMATICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato al Verbale n. 4 

PICHIARAZ!ONE PI CONEORM!TA' 

La sottoscritta Prof. Maria Cristina Pi notti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica alla (conference calle posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 4 e relativo allegato C e di concordare con quanto scritto nei medesimi a 
firma del Prof. Mauro Conti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Perugia, 26 Febbraio 2020 



·U~IVERSITA' DEGÙ STUDI DJRADOVA 
P'"°'çedura. ~Ellettivi't.•·.201f1RUl314 •. ~.··A11ègatò 11;.p~i 1>"a~sunzip~e:,ain. J rièercatòr,~,a temp!' . 
. deterf11in.att>, •;c~m ~egìroe. dhlmp~gnp ~Jempo p!E1rlo, pr~~_sci:JI DipaJ'tlrJJE1Pto di M~tematiéa "Tullio . · 
t.evhCh1ita" -J~M per il ~ettqré èòncotsqaie ·ò1/@t-.. INF0Rf\4ATIQA(pro!i!o: :sElttqrf1 . sèiepti,f!co ... 

. ~isclplinare .!NF/01. - .INFORMA TIQA} ai·s~si. dell'iàrt; ·24, . oon'!rp;:f 3, letteta'.'b) della•~egge · 3o·· · 
•• dicèmbre~Q1P1.n. 240; ·b,anclita Cè>b: PE1creto"Bettor~'le.n:'. 2840 del J'l agbst~)2019i.<Xlff avviso. 

pubblicatP nellà'Q,'.U. n. ~8 clel 21 agosfogo10,·1v.~~!i~ speciéllEI ~ qònèòrsì ed ~mi · · 

·.~.Hegato~fv.nbat~f~.4 

· ·,, '••~a so~sd···.5rittf1 Pr~f.ssa· ElenaF~~~.ari oo~pÒnentedE1lla.Comrois?fone giudica~i~deJ!~;pr6cedur~ :"· .. · 
SOPn:t·1ry 1cat!il/ ' · .... •·• ·· . · .. · . ··· ; .· < ·. ">\ . . :0 . · 

.· . qè>n là presente di ~ver'P!ilrteclpato;: i)ér:v;a telèmatica al!~ '(corifare~ce C:Ji1 e ·P.<>Sta etettro11J~) alla "'. 
,, .· :t>testir;a.c:f~Lvetbale ri;,,4 e relat,iyo allegato.Ce di çpncordare c<m.ciuanto ~c:rlt!P ,tj~·m:ep~~lrni. ~1jr.m~ •. . . ' 

d~t. Prof: Mat.i(ò\Conn,; Aresiçle9t~··dejl~«pom1Tii~~i°'l1e .. giudi~1rj~ •. cn~.:s~.Hre~è~1q;agli JJ~i~i. 
q'IJ'Aten~9 di f>açlova.per i pr()Wedlmeritl.(:Ji com~tenza; · : : ··. >: ; ·· > , ;:;~; .·· ;;.r;;; 

·'',: 

Alesséncfrìa, 26 Febl:>rai~2020 , .. · 
.:; .. ·, ·, _;: .. , ..... 


