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Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020 - Allegato n. 31 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita” per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica (profilo:
settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “SMART
WASTE TREATMENT- Metodologie, applicazioni e tecnologie abilitanti per l'Organizzazione Ottimizzata
dei processi di Raccolta Differenziata finalizzata all'applicazione di tariffe basate sulla Misura del Servizio
(numero svuotamenti e Peso Indiretto)”

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Mauro Conti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova,
Prof. Alessio Micheli, professore associato dell’Università degli Studi di Pisa
Prof. Paolo Baldan, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 18 Novembre alle ore 11.50 presso la sede in forma telematica, con le
seguenti modalità mediante l’ applicativo di teleconferenza Zoom e finalizzazione della
stessa mediante posta elettronica (indirizzi:

- mauro.conti@unipd.it;
- alessio.micheli@unipi.it;
- paolo.baldan@unipd.it,

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica.
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Brighente Alessandro
2) Coscia Pasquale
3) Pasa Luca

Alle ore 12:00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico.



La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n.
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Paolo Baldan Pasa Luca
Prof. Mauro Conti Pasa Luca
Prof. Alessio Micheli Pasa Luca

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato
vincitore Pasa Luca per le seguenti motivazioni: il candidato presenta il miglior profilo
complessivo, ottenendo il punteggio più elevato. Il candidato si distingue per la maturità
scientifica, evidenziata da una produzione scientifica con continuità temporale molto
buona, complessivamente di alto livello e con punte di eccellenza. Molto soddisfacenti
anche le partecipazione a convegni in qualità di relatore e l’attività didattica e
organizzativa, se commisurate all’età accademica.

(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

Il Prof. Paolo Baldan membro della presente Commissione si impegna a consegnare
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta si interrompe alle 14:00 per un impegno didattico di uno dei commissari,
riprende alle 16:30 e termina alle ore 17:30.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.



Padova, 19/11/2021

Il Presidente della commissione

Prof. Paolo Baldan presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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