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Procedura selettiva 2020P0181- allegato 6 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 240/2010, bandita con Decreto 
Rettorale n. 779/2020 del 25/02/2020.

Allegato al Verbale n. 3 bis 

GIUDIZI

Candidato Baldan Paolo 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato sottopone alla valutazione 15 lavori pienamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva. Tutti i lavori mostrano forte 
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Relativamente alla 
collocazione editoriale, 1 lavoro è eccellente (Journal of ACM a due autori), 13 lavori 
sono ottimi e 1 lavoro ha collocazione molto buona. Un lavoro ha più di 5 autori. Il 
contributo del candidato ai lavori è stato valutato paritetico.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione:
L’attività di ricerca del candidato si focalizza nello studio di linguaggi, modelli, e 
tecniche di verifica per sistemi concorrenti e distribuiti.
Il candidato presenta un profilo maturo, con un buon livello di attività e incarichi 
scientifici coerenti con la posizione oggetto della procedura selettiva. Non è editoriaI 
chair e non fa parte del comitato editoriale di riviste scientifiche. Non è titolare di 
brevetti. È stato recipiente di 4 premi (3 best paper, 1 most influentialpaper in 8years). 
Non dichiara di essere stato relatore invitato a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale. Egli ha una produzione scientifica complessiva 
continuativa, e di ottimo livello e volume. Molto buona la visibilità all’interno della 
comunità scientifica. Presenta un ottimo livello di attività istituzionali (fra cui spicca la 
presidenza di un Consiglio di Corso di Studi Aggregato), organizzative, gestionali e di 
servizio coerenti con la posizione oggetto della procedura selettiva. Non dichiara 
attività di terza missione.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
Il candidato presenta un volume e continuità degli impegni didattici eccellenti. La 
stessa valutazione vale per le attività integrative e di supporto agli studenti.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
Qualificazione scientifica:
Il candidato presenta adeguata conoscenza della lingua Inglese e qualificazione 
scientifica.



Candidato Ballan Lamberto

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato sottopone alla valutazione 15 lavori (di cui 1 breve) pienamente congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, oggetto della procedura selettiva. Tutti i lavori mostrano forte 
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Relativamente alla 
collocazione editoriale, 13 lavori hanno ottima collocazione, 1 lavoro ha collocazione 
molto buona, 1 lavoro è breve e ha collocazione discreta. Un paio di lavori hanno più 
di 5 autori. Il contributo del candidato ai lavori è stato valutato paritetico.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione:
L’attività di ricerca del candidato si concentra principalmente neN’ambito della 
computer Vision, ed in particolare con la sua integrazione con tecniche di 
apprendimento automatico e multimedia.
Il candidato presenta un profilo con attività e incarichi scientifici coerenti con la 
posizione oggetto della procedura selettiva e di livello molto buono. Non è ediforial 
chair, ma fa parte del comitato editoriale di alcune riviste scientifiche. Non è titolare di 
brevetti. È stato recipiente di 1 premio (best paper). È stato relatore invitato in 
congressi di interesse internazionale ed ha partecipato a svariati panel in varie sedi. 
Egli ha una produzione scientifica complessiva continuativa, e di ottimo livello e 
volume. Eccellente la visibilità all’interno della comunità scientifica. Presenta alcune 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio coerenti con la posizione 
oggetto della procedura selettiva e molto buone. Dichiara attività di terza missione.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
Il candidato presenta un volume e continuità degli impegni didattici ottimi. Eccellente 
la valutazione per le attività integrative e di supporto agli studenti.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
Qualificazione scientifica:
Il candidato presenta adeguata conoscenza della lingua Inglese e qualificazione 
scientifica.

Candidato Distefano Salvatore 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato sottopone alla valutazione 15 lavori pienamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate, oggetto della procedura selettiva. La sede editoriale di 1 lavoro non è 
pienamente centrata nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura 
selettiva. Tutti i lavori mostrano forte originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza. Relativamente alla collocazione editoriale, 11 lavori hanno ottima



collocazione e 4 lavori hanno collocazione molto buona. 3 lavori hanno 2 autori e 
altrettanti più di 5 autori. Il contributo del candidato ai lavori è stato valutato paritetico.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione:
L’attività di ricerca del candidato riguarda principalmente la modellazione e la 
valutazione delle prestazioni e affidabilità in sistemi per il calcolo parallelo e distribuito, 
e basi di dati.
Il candidato presenta un profilo con attività e incarichi scientifici coerenti con la 
posizione oggetto della procedura selettiva e di livello molto buono. Non è editoriaI 
chair, ma fa parte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche. Non è titolare di 
brevetti. È stato recipiente di 1 premio (best paper). È stato relatore invitato in diversi 
congressi di interesse internazionale e ad altrettanti eventi minori. Egli ha una 
produzione scientifica complessiva continuativa, e di ottimo livello e volume. Ottima la 
visibilità aH’interno della comunità scientifica. Presenta diverse attività istituzionali, 
organizzative, gestionali e di servizio coerenti con la posizione oggetto della procedura 
selettiva e molto buone. Dichiara attività di terza missione.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
Il candidato presenta un volume e continuità degli impegni didattici eccellenti. La 
stessa valutazione vale per le attività integrative e di supporto agli studenti.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
Qualificazione scientifica:
Il candidato presenta adeguata conoscenza della lingua Inglese e qualificazione 
scientifica.

Candidato Palazzi Claudio Enrico 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato sottopone alla valutazione 15 lavori (di cui 5 brevi) pienamente congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, oggetto della procedura selettiva. Tutti i lavori mostrano forte 
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Relativamente alla 
collocazione editoriale, 14 lavori hanno ottima collocazione e 1 lavoro ha collocazione 
molto buona. Il contributo del candidato ai lavori è stato valutato paritetico.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione:
L’attività di ricerca del candidato copre molteplici ambiti: protocolli di trasporto per reti 
wired e wireless; intrattenimento digitale basato su reti di utenti statici e mobili; reti di 
veicoli; tecnologie informatiche applicate ai beni culturali; progettazione e analisi delle 
prestazioni di applicazioni e sistemi Web 2.0.
Il profilo del candidato presenta attività e incarichi scientifici coerenti con la posizione 
oggetto della procedura selettiva e di ottimo livello. È, o è stato, editoriaI chair e 
membro del comitato editoriale di varie riviste internazionali. Non è titolare di brevetti. 
È stato recipiente di 3 premi (best paper) e tra i finalisti in altri premi. È stato relatore 
invitato in diversi congressi di interesse internazionale e nazionale. Egli ha una 
produzione scientifica complessiva continuativa, e di ottimo livello e volume. Ottima la



visibilità all’interno della comunità scientifica. Presenta diverse attività istituzionali, 
organizzative, gestionali e di servizio coerenti con la posizione oggetto della procedura 
selettiva e molto buone. Dichiara diverse attività di terza missione.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
Il candidato presenta un volume e continuità degli impegni didattici eccellenti. La 
stessa valutazione vale per le attività integrative e di supporto agli studenti.
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica:
Il candidato presenta adeguata conoscenza della lingua Inglese e qualificazione 
scientifica.

Candidato Stea Giovanni 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato sottopone alla valutazione 15 lavori pienamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate, oggetto della procedura selettiva. Tutti i lavori mostrano forte originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Relativamente alla collocazione 
editoriale, 11 lavori hanno ottima collocazione e 4 lavori hanno collocazione molto 
buona. 2 lavori hanno 2 autori e 1 lavoro ha più di 5 autori. Il contributo del candidato 
ai lavori è stato valutato paritetico.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione:
L’attività di ricerca del candidato tocca molteplici tematiche relative alle reti di 
calcolatori: algoritmi e metodi formali per la qualità di servizio, prestazioni e efficienza 
energetica; tecnologie di rete wireless; architetture di rete.
Il candidato presenta un profilo con attività e incarichi scientifici (fra cui quello di 
responsabile di unità locale di 2 progetti europei H2020) coerenti con la posizione 
oggetto della procedura selettiva e di ottimo livello. Non è editorial chair, ma fa parte 
del comitato editoriale di alcune riviste scientifiche. È titolare di 13 brevetti. Non 
dichiara premi. È stato relatore invitato in diversi congressi di interesse internazionale 
e a numerosi eventi minori. Egli ha una produzione scientifica complessiva 
continuativa, e di ottimo livello e volume. Molto buona la visibilità all’Interno della 
comunità scientifica. Presenta diverse attività istituzionali, organizzative, gestionali e 
di servizio coerenti con la posizione oggetto della procedura selettiva e di ottimo livello. 
Dichiara numerose attività di terza missione.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
Il candidato presenta un volume e continuità degli impegni didattici eccellenti. La 
stessa valutazione vale per le attività integrative e di supporto agli studenti.
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica:
Il candidato presenta adeguata conoscenza della lingua Inglese e qualificazione 
scientifica.



Padova, 17/09/2020

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Sabrina De Capitani di Vimercati, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Milano

Prof. Vittorio Murino, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona 

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



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 6 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 240/2010, bandita con Decreto 
Rettorale n. 779/2020 del 25/02/2020.

La sottoscritta Prof. DE CAPITANI DI VIMERCATI Sabrina, componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato per via telematica con le seguenti modalità: Meeting 
Zoom (Meeting ID: 961 0214 3389) e posta elettronica (sabrina.decapitani@unimi.it, 
vittorio.murino@univr.it, alessandro.sperduti@unipd.it), alla stesura del verbale n. 3 bis e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. SPERDUTI Alessandro, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al verbale n. 3 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 17/09/2020

mailto:sabrina.decapitani@unimi.it
mailto:vittorio.murino@univr.it
mailto:alessandro.sperduti@unipd.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO181- allegato 6 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 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 779/2020 del 25/02/2020.

Allegato al verbale n. 3bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MURINO Vittorio, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica con le seguenti modalità: 
Meeting Zoom (Meeting iD: 961 0214 3389) e posta elettronica
(sabrina.decapitani@unimi.it, vittorio.murino@univr.it, alessandro.sperduti@unipd.it), 
alla stesura del verbale n. 3 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. SPERDUTI Alessandro, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 17/09/2020

firma
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