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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 01/B1 (profilo: settore scientifico  
disciplinare INF/01), ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- 2021PA506bis  -  Avviso n. 47514 del 29/03/2021. 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 16:30 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: 
 

 
Prof. Paolo Baldan, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 01/B1 
Prof.ssa Luisa Gargano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Salerno, settore concorsuale 01/B1  
Prof. Gianluigi Zavattaro, professore di prima fascia dell’Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum”, settore concorsuale 01/B1  
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
La Commissione si riunisce in modalità telematica mediante l’applicativo di teleconferenza 
Zoom e posta elettronica (indirizzi: baldan@math.unipd.it; lgargano@unisa.it; 
gianluigi.zavattaro@unibo.it), per procedere allo svolgimento della prova didattica, 
secondo le modalità definite nel bando e secondo gli argomenti indicati nell’Allegato 
PROVA DIDATTICA. 
 
La Commissione procede quindi all’appello del candidato, in seduta pubblica, del quale 
viene accertata l’identità personale: 

 
Massimiliano de Leoni 

 
Alle ore 16:35 ha inizio lo svolgimento della prova didattica, che termina alle ore 17:11. 
 
Analizzata tutta la documentazione presentata dal candidato, la commissione esprime un 
motivato giudizio, allegato al presente verbale quale parte integrante, relativamente alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, e alle attività assistenziali (se 
previste da bando) conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì 
un giudizio sulla prova didattica, sulla base dei criteri formulati nel Verbale n. 1. 
 
Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue: Nessuno. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori del candidato. 
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Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al periodo di 
contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo determinato, di cui 
alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, considerato anche l’esito della prova 
didattica svolta, la commissione esprime un motivato giudizio, che viene allegato al 
presente verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun membro della Commissione ad esprimere un giudizio 
relativo al periodo di contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a 
tempo determinato, di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra-citato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 
 Massimiliano de Leoni 

 
Prof. Paolo Baldan Positivo 
Prof.ssa Luisa Gargano Positivo 
Prof. Gianluigi Zavattaro Positivo 
 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Massimiliano de Leoni durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 27/12/2018 al 26/12/2021 presso il 
Dipartimento di Matematica, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni 
riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Paolo Baldan membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17:30. 
 

Padova, 29 Giugno 2021  
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Paolo Baldan, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) 
Prof.ssa Luisa Gargano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Salerno 
(FIRMA) 
Prof. Gianluigi Zavattaro, professore di prima fascia dell’Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum”  
(FIRMA) 
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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
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Allegato B) al verbale n. 2  

 
Candidato Massimiliano de Leoni 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

 
 
RICERCA 
 
La ricerca del dott. de Leoni si situa nell’ambito dei sistemi informativi e dei sistemi per 
la gestione e l’analisi dei processi di business.  
 
Il dott. de Leoni è coordinatore di alcuni progetti finanziati da aziende private e ha 
partecipato a numerosi progetti europei e nazionali. È stato membro del comitato di 
programma di numerose conferenze internazionali e program chair della 2nd 
International Conference on Process Mining. È autore di 20 articoli su rivista e 39 
articoli in atti di convegno. Ha ricevuto il best paper award alla conferenza BPM2014 e il 
best demo award alla conferenza BPM2015. Il curriculum evidenzia continuità 
temporale nell’attività di ricerca. 
 
I dati bibliometrici (numero di citazioni e h-index) confermano il riconoscimento e l’ampia 
diffusione dei risultati della sua ricerca all'interno della comunità scientifica di 
riferimento, nazionale e internazionale. 
 
Il candidato è in possesso dell’abilitazione scientifica a professore di seconda fascia nel 
settore 01/B1 (Informatica) e nel settore 01/H1 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni) da Dicembre 2017. 
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono di qualità molto buona sia in termini di 
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, e risultano congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare INF/01.  
 
 
DIDATTICA 
Il dott. de Leoni nel periodo relativo all’incarico come ricercatore a tempo determinato di 
tipo b, ha svolto ampia attività didattica nell’ambito di insegnamenti del settore 
scientifico disciplinare INF/01. In particolare, ha tenuto i seguenti insegnamenti 
“Advanced Topics in Computer Science” (Laurea magistrale in Informatica), 
Fundamentals of Information Systems (Laurea magistrale in Data Science), “Process 
Mining” (Laurea magistrale in Data Science), Basi di dati e sistemi informativi (Laurea in 
Informatica). Ha inoltre tenuto vari corsi a livello dottorale, per il dottorato “Brain Mind 
and Computer Science” dell’Università di Padova. 
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GIUDIZIO SULLA PROVA DIDATTICA 
 
Il dottor de Leoni ha svolto una lezione sul tema “Process mining”. La trattazione è 
risultata rigorosa e completa dal punto di vista metodologico, chiara ed efficace per 
quanto riguarda l’esposizione. 
 

 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Massimiliano de Leoni durante il 
periodo di contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato, di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 27/12/2018 al 
26/12/2021 presso il Dipartimento di Matematica, siano adeguate alle necessità del 
Dipartimento e mostrino il raggiungimento di una piena maturità per ricoprire un posto di 
professore di seconda fascia.  Dà quindi esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1.  
 

 
Padova, 29/06/2021 
 

LA COMMISSIONE 
Prof. Paolo Baldan, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) 
Prof.ssa Luisa Gargano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Salerno 
(FIRMA) 
Prof. Gianluigi Zavattaro, professore di prima fascia dell’Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum”  
(FIRMA) 
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