
RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R N. 2474 DEL 07/08/2015 PER IL SSD ING-
INF/05 – SC 09/H1 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA 
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA. 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato SC 09/H1 - ssd ING-INF/05, nominata con D.R. n. 1002/2016 del 06/04/2016 nelle 
persone di: 

- Prof. Paolo Atzeni 
- Prof. Antonio Corradi 
- Prof. Marco Schaerf 
 
 ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni iniziando i lavori il 30/05/2016 e concludendoli il 
12/09/2016 avendo ottenuto una proroga di 60 giorni con D.R. 1789/2016 del 25/07/2016. 
 
I riunione: data 30/05/2016 dalle ore 15:00 alle ore 15:45 
II riunione:  data 20/06/2016 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
III riunione: data 20/06/2016 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
IV riunione: data 12/07/2016 dalle ore 14:00 alle ore 19:30 
V riunione: data 12/09/2016 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
VI riunione: data 12/09/2016 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 
La Commissione: 
- nella prima riunione ha proceduto a definire i criteri di massima per la valutazione dei candidati; 
- nella seconda riunione ha proceduto a prendere visione della lista dei candidati, delle esclusioni 
e delle rinunce pervenute, ha esaminato le domande di partecipazione al concorso dei candidati con 
i titoli allegati e le pubblicazioni ed ha verificato, per ogni candidato, che i titoli allegati alla domanda 
siano stati certificati conformemente al bando. 
- nella terza riunione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e quello collegiale espresso dalla 
Commissione, dei candidati Anzalone Salvatore Maria, Ballan Lamberto, Bonomi Silvia, Bordino 
Ilaria, Cacciapuoti Angela Sara, Caleffi Marcello, Celesti Antonio, Chiaraviglio Luca, Dalfò Cristina, 
Di Lorenzo Paolo, Fazio Maria, Fici Gabriele, Gnecco Giorgio, Laura Luigi, Lippi Marco, Loglisci 
Corrado, Marrella Andrea, Miele Antonio Rosario, Pasquale Francesco, Patrizi Fabio. 
- nella quarta riunione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, ai fini della 
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e quello collegiale espresso 
dalla Commissione, dei candidati Politano Gianfranco Michele Maria, Rimondini Massimo, Sarro 
Federica, Serra Giuseppe, Spampinato Concetto, Toti Daniele, Vassos Stavros, Venturi Daniele, 
Verzotto Davide. Ha poi provveduto a determinare la lista dei candidati che hanno superato la fase 
di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e sono quindi ammessi alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni 
- nella quinta riunione ha proceduto alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati che hanno superato la fase di valutazione e che si sono presentati alla discussione. 
- nella sesta riunione ha proceduto ad esprimere i giudizi complessivi comparativi sui candidati e 
ad indicare i vincitori 
 
Al termine la Commissione, a maggioranza, ha dichiarato i candidati Bonomi Silvia e Patrizi Fabio 
vincitori della procedura in epigrafe. 
 
Il Prof. Marco Schaerf presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  



 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti 
la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16:00. 
 
Roma, 12/09/2016 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Marco Schaerf  ______________________________ 

- Prof. Antonio Corradi  ______________________________ 

- Prof. Paolo Atzeni   ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A 

 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO:  Anzalone Salvatore Maria 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 
 
CANDIDATO:  Ballan  Lamberto 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Bonomi Silvia 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Bordino Ilaria 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Cacciapuoti Angela Sara 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  



 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Caleffi  Marcello 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Celesti  Antonio 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Chiaraviglio Luca 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Dalfò  Cristina 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Di Lorenzo Paolo 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 



Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 
 

 
CANDIDATO:  Fazio  Maria 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Fici  Gabriele 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Gnecco Giorgio 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Laura  Luigi 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Lippi  Marco 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 



 
CANDIDATO:  Loglisci Corrado 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Marrella Andrea 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Miele  Antonio Rosario 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Pasquale Francesco 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Patrizi  Fabio 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 



CANDIDATO:  Politano Gianfranco Michele Maria 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Rimondini Massimo 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Sarro  Federica 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Serra  Giuseppe 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Spampinato Concetto 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Toti  Daniele 



 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Vassos Stavros 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Venturi  Daniele 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 

 

 
CANDIDATO:  Verzotto Davide  

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
Tutti i titoli sono valutabili 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Tutte le pubblicazioni selezionate sono valutabili 
 
 
 

ALLEGATO B1 

Candidato Salvatore Maria ANZALONE 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Salvatore Maria Anzalone, nato nel 1982, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso 

l’Università degli Studi di Palermo, nel 2010.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Palermo e quella di Padova e, all’estero, in Giappone (Università di 

Osaka) e Francia (Università Pierre et Marie Curie e GH Pitié-Salpetrière).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di social robotics. 



Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura moderata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Non documenta alcuna attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Salvatore Maria Anzalone sono di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono coerenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura anche se a volte pubblicati in sedi non 

proprie del settore stesso.  

I lavori 1, 2, 3 e 4 sono di buon livello, mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Salvatore Maria Anzalone sono di livello Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Salvatore Maria Anzalone dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Salvatore Maria Anzalone è Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Salvatore Maria Anzalone 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Salvatore Maria Anzalone ha conseguito il dottorato nel 2010, in Ingegneria Informatica, 

presso la Università di Palermo, ed ha ottenuto da allora posizioni di ricerca post doc presso 

l’Università di Palermo, l’Università di Padova, l’Università di Osaka e l’Università Pierre e Marie 

Curie di Parigi. 

Ha svolto una limitata attività didattica come assistente in laboratorio (dal 2007) per corsi 

appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso l’Università di Palermo e come 

docente (dal 2014) presso Università di Pierre e Marie Curie e l’Ecole National des Ponts et 

Chaussées. 

Complessivamente Il candidato Salvatore Maria Anzalone presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Salvatore Maria Anzalone presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione 

con diversi coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 10 contributi presentati a conferenza, di diverso livello, e 5 su riviste a diffusione 

internazionale di buon livello scientifico.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi 

a social signal processing, interazione multimodale, simulatori per robot, e brain-computer interface. 

I lavori su rivista sono significativi: il 4 su ottima sede, 1, 2, 3 su buona sede, il 5 discreto; gli altri 

lavori in conferenze sono contributi significativi e rilevanti. Per quello che attiene la collocazione 

editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste 

internazionali, e molte conferenze. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è 

discreta e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Salvatore Maria Anzalone dimostra una buona originalità 

dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, in profondità, e con congruenza con le tematiche del 

Settore Concorsuale. I risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di livello discreto, così come il 

contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Salvatore Maria 

Anzalone è pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Salvatore Maria Anzalone 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Salvatore Maria Anzalone ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso 

l’Università di Palermo, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Palermo, l’Università di Osaka e 

l’Università Pierre e Marie Curie di Parigi. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università Pierre e Marie 

Curie. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso importanti università straniere. 

Non documenta alcuna attività progettuale. 

Non documenta alcuna presentazione invitata, premi o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Salvatore Maria Anzalone sono complessivamente di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui: 

5 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di social robotics. I 

lavori sono generalmente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura anche se a volte 

pubblicati in sedi non proprie del SC. I lavori 1, 2, 3 e 4 sono di buon livello, mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Salvatore Maria Anzalone è pertanto Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Salvatore Maria Anzalone dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è buona, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Discreta ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Salvatore Maria Anzalone è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Salvatore Maria Anzalone 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Salvatore Maria Anzalone ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto una limitata attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha svolto lunghi periodi di ricerca presso università estere. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso importanti università straniere. 

Non documenta alcuna attività progettuale. 

Non documenta alcuna presentazione invitata, premi o brevetti. 

 

Complessivamente il candidato Salvatore Maria Anzalone presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Salvatore Maria Anzalone presenta 15 pubblicazioni, di cui 10 contributi presentati a conferenza, di diverso 

livello, e 5 su riviste a diffusione internazionale di buon livello scientifico.  

Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi relativi a social signal processing, interazione multimodale, 

simulatori per robot, e brain-computer interface. La Commissione ha apprezzato come buoni i lavori n. 1, 2, 3, 4 e 

discreti o accettabili i rimanenti. 

 

La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è discreta e 

la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Salvatore Maria Anzalone merita un giudizio più che 

discreto. 

  



Candidato Lamberto BALLAN 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Lamberto Ballan, nato nel 1980, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, nel 2011, 

congruente con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze e, all’estero, in Francia (Telecom ParisTech) e USA (Stanford 

University).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di computer vision e multimedia.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura limitata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1 nel 2013. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Lamberto Ballan sono di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori 5 e 9 sono di livello eccellente, i lavori 1 e 8 di livello discreto, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Lamberto Ballan sono di livello Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Lamberto Ballan dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Lamberto Ballan è Buono. 

 

  



CANDIDATO: Lamberto Ballan 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Lamberto Ballan ha conseguito il dottorato nel 2011, in Computer Engineering, 

Multimedia e Communication, dalla Università di Firenze, dove poi ha svolto attività di ricerca post-

dottorato, fino al 2014. Da quell’anno è stato post-Doctoral Marie Curie fellow presso la Stanford 

University. Nel 2010 ha svolto una attività di ricerca presso TELECOM Paristech di 4 mesi, presso 

il Dipartimento di Signal e Image processing. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1/D1. 

Ha partecipato, in qualità di membro, ad alcuni progetti di ricerca di livello Europeo e due progetto 

di ricerca di interesse nazionale. Ha inoltre preso parte a progetti di trasferimento tecnologico a livello 

locale. Ha infine usufruito di una Fellowship Marie Curie (dal 2014 al 2017). 

Ha organizzato alcuni workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati 

tecnici di conference, alcune organizzate localmente, svolge attività di revisione per conferenze e 

riviste. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD. Ha svolto anche alcuni seminari presso 

diverse istituzione anche estere. 

Ha svolto una limitata attività didattica come docente (dal 2011 in poi) e come collaboratore per corsi 

appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso l’Università di Firenze. 

Complessivamente il candidato Lamberto Ballan presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Lamberto Ballan presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, tutte in collaborazione con 

diversi coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 10 sono su riviste, a diffusione internazionale, di buon rilievo scientifico; 5 sono 

poster presentati a conferenza (come poster o contributi orali).  

I lavori sono rigorosi e generalmente congruenti con i temi di ING-INF/05, e riguardano 

prevalentemente temi relativi alla computer vision e image recognition, spaziando dalla annotazione 

di video e match semantici ed ottimizzati in base al contesto, fino alla sicurezza da attacchi. 

I lavori 5, 7, 9 sono ottimi; i lavori 2, 3, 6, 10, 12, 13 e 14 sono buoni; gli altri sono accettabili o 

limitati. Per quello che attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno 

della comunità scientifica, 3 lavori sono pubblicati su importanti riviste internazionali, 7 su riviste 

significative per il settore, 5 sono poster o oral communication in conferenze significative 

internazionali. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale si può ritenere buona e le 

pubblicazioni presentate dal candidato meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Lamberto Balla dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della 

comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono 

rilevanti e di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Lamberto Ballan è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Lamberto Ballan 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Lamberto Ballan ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Computer Engineering, Multimedia e 

Communication, presso l’Università di Firenze, nel 2011. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze e dal 

2014 ha una borsa Marie Curie presso la Stanford University. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1. 
Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Firenze 

Ha svolto una rilevante attività progettuale, avendo collaborato a progetti di ricerca sia di livello europeo che nazionale e 

locale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, ha avuto un best paper award ad un workshop e non ha brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Lamberto Ballan sono complessivamente di buon livello. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con con-autori stranieri, di cui: 

10 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di analisi delle 

immagini e dei video. Tutti i lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 

5 e 9 sono eccellenti, 1 e 8 sono brevi comunicazioni di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Lamberto Ballan è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Lamberto Ballan dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Lamberto Ballan è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Lamberto Ballan 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Lamberto Ballan ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2011 

Ha svolto una moderata attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Ha svolto periodi di ricerca presso prestigiose università estere, in particolare Stanford University. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, ha avuto un best paper award ad un workshop e non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Lamberto Ballan presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Lamberto Ballan presenta 15 pubblicazioni, di cui 10 sono su riviste, a diffusione 

internazionale, di buon rilievo scientifico, 5 sono poster presentati a conferenza (come poster o 

contributi orali).  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi relativi alla computer vision e image recognition, spaziando dalla 

annotazione di video e match semantici ed ottimizzati in base al contesto, fino alla sicurezza da attacchi. La Commissione 

ha apprezzato come eccellenti i lavori 5 e 9, i lavori 1 e 8 sono brevi comunicazioni di valore discreto, tutte le altre 

pubblicazioni sono di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è buona e la 

sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Lamberto Ballan merita un giudizio buono. 

 

  



Candidata Silvia BONOMI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Silvia Bonomi, nata nel 1981, ha conseguito nel 2011 il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” in cotutela con l’Università di Rennes I, congruente con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” e, all’estero, in Francia (IRISA) e USA (Texas 

A&M University).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi ai sistemi distribuiti.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso università straniere. 

Documenta una ottima partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Silvia Bonomi sono di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori 1, 3, 4, 7, 9 sono di livello eccellente, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Silvia Bonomi sono di livello Più che Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva dalla candidata Silvia Bonomi dimostra  

 una ottima originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale della candidata.  

 una ottima intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica dalla candidata Silvia Bonomi è Più che Buono. 

 

 

  



CANDIDATO: Silvia Bonomi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

La candidata Silvia Bonomi ha conseguito il dottorato nel 2010, in Computer Engineering e Computer Science, presso la 

Università di Roma La Sapienza, come titolo congiunto con la Università di Rennes. Dopo il titolo, ha ricoperto la 

posizione di ricercatore RTDA su fondi esterni fino al 2014, ed ha poi svolto attività di ricerca post-dottorato presso la 

stessa Università di Roma. Durante il dottorato ha visitato il laboratorio IRISA in Francia e svolto attività di ricerca presso 

la Università Texas A&M. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di livello Europeo e a due progetti di ricerca di interesse nazionale. Inoltre ha 

svolto un progetto di ricerca di ateneo come responsabile.  

Ha organizzato alcuni workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici di conferenze, 

alcune organizzate localmente, e svolgere attività di revisione per conferenze e riviste. Ha anche seguito numerosi studenti 

magistrali e PhD. Ha svolto anche alcuni seminari presso diverse istituzioni anche estere. 

Ha svolto una ottima attività didattica come docente (dal 2012 in poi) e come collaboratore per corsi appartenenti al 

settore scientifico disciplinare ING-INF/05, in modo continuativo, presso l’Università di Roma, oltre a seminari nei 

corsi di dottorato. 

Complessivamente la candidata Silvia Bonomi presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Silvia Bonomi presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non sono presenti 

elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 7 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon rilievo scientifico; 8 sono contributi 

presentati a conferenza, alcune di ottimo livello.  

I lavori sono rigorosi e completamente congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi ai 

sistemi distribuiti e loro fondamenti in senso esteso, spaziando dalla dinamicità, necessaria in sistemi a grandi dimensione, 

al tema della garanzia della correttezza in sistemi bizantini, dalle proprietà dei sistemi pub/sub alle sfide dei sistemi Cloud 

allo stato dell’arte.  

I lavori 1, 9 sono eccellenti; i lavori 4, 7, 8, 11, 14 sono buoni; gli altri sono contributi molto significativi sulle migliori 

conferenze del settore. Per quello che attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della 

comunità scientifica, 2 lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, 5 su riviste buone per il settore, 8 sono 

articoli in conferenze molto significative internazionale. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è 

ottima e le pubblicazioni presentate dalla candidata meritano un giudizio più che buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva della candidata Silvia Bonomi dimostra una più che buona originalità dei temi 

trattati e delle metodologie utilizzate, in ampiezza e profondità, e ottima congruenza con le tematiche del 

Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 

09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono rilevanti e di ottimo livello, così come il contributo 

individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Silvia Bonomi è 

pertanto più che buona.  



CANDIDATO: Silvia Bonomi 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
Titoli 

La candidata Silvia Bonomi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso l’Università di Roma 

La Sapienza, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza e l’IRISA francese. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale con il coordinamento di un progetto nazionale e la partecipazione a molti 

progetti sia europei che nazionali. 

Ha svolto una relazione invitata. 

 

I titoli presentati dalla candidata Silvia Bonomi sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui: 

5 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di sistemi distribuiti. 

I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 1, 3, 4, 7 e 9 

sono di livello eccellente, mentre tutti gli altri sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Silvia Bonomi è pertanto più che buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Silvia Bonomi dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale della candidata è Ottimo. L’intensità della produzione scientifica è 

Eccellente e la sua continuità è Ottima 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Silvia Bonomi è pertanto più che Buono. 

  



CANDIDATO: Silvia Bonomi 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Silvia Bonomi ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale con il coordinamento di un progetto nazionale e la partecipazione a molti 

progetti sia europei che nazionali. 

Ha svolto una relazione invitata. 

 

I titoli presentati dalla candidata Silvia Bonomi sono complessivamente di livello più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 5 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di sistemi distribuiti. 

I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 1, 4, 7 e 9 

sono di livello eccellente, mentre tutti gli altri sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Silvia Bonomi è pertanto più che buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva mostra un ottimo grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è molto buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è molto buona e la sua continuità è buona. 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Silvia Bonomi è pertanto più che buono. 

  



Candidata Ilaria BORDINO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Ilaria Bordino, nata nel 1981, ha conseguito nel 2010 il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” in cotutela con l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, congruente con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” e la Unicredit e, all’estero, in Spagna (Yahoo 

Research Labs) e USA (IBM Research).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi Web information retrieval e Web mining.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura moderata. 

Presenta un brevetto. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso centri di ricerca all’estero. 

Documenta una ottima partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Ilaria Bordino sono di livello Più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 12 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori 2, 4, 7, 9, 11 sono di livello eccellente, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Ilaria Bordino sono di livello Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva dalla candidata Ilaria Bordino dimostra  

 una più che buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale della candidata 

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica dalla candidata Ilaria Bordino è Buono. 

 

 

 



CANDIDATO: Ilaria Bordino 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

La candidata Ilaria Bordino ha conseguito il dottorato nel 2010, in Computer Engineering, presso la 

Università di Roma La Sapienza, come titolo congiunto con la Università Pompeu Fabra di 

Barcellona. Dopo il titolo, ha ricoperto una posizione di Post Dottorato fino al 2011 presso la 

Università di Roma la Sapienza. Dal 2011 al 2015 ha lavorato come Post Doc presso il laboratorio 

Yahoo Labs di Barcellona. Dal 2015 ricopre una posizione di ricercatore presso la ricerca e sviluppo 

di Unicredit a Roma. Durante questi anni, ha anche visitato il centro IBM di San Josè in California e 

anche ripetutamente il laboratorio Yahoo di Barcellona.  Nel 2010 ha visitato l’istituto Max Planck 

per Informatica a Saarbrucken. 

Ha partecipato a tre progetti di ricerca di livello Europeo e ha all’attivo un brevetto a livello 

internazionale. È membro di alcuni comitati tecnici di conference e svolge attività di revisione per 

conferenze e riviste.  

Ha svolto una limitata attività didattica come collaboratore (dal 2007 in poi) per corsi appartenenti 

al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso l’Università di Roma. 

Complessivamente la candidata Ilaria Bordino presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Ilaria Bordino presenta 12 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non 

sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 1 è un capitolo di libro, 2 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e 

3 di accettabile rilievo scientifico; 6 sono contributi presentati a conferenza, di cui 2 ottimo livello.  

I lavori sono completamente congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi 

relativi ai sistemi web, information retrieval, e social network, spaziando da data mining a deep 

learning, da content based recommendation a streaming e algoritmi distribuiti ad alta scalabilità.  

I lavori 2, 4 sono ottimi; i lavori 1, 3, 5, 6 sono buoni; gli altri sono contributi significativi su 

conferenze del settore. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della 

comunità scientifica, 2 lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, 3 su riviste buone per il 

settore e il capitolo di libro ha buon rilievo, i 6 articoli in conferenze sono significativi. 

Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni presentate 

dalla candidata meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva della candidata Ilaria Bordino dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e buna congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della 

comunità scientifica che fa riferimento al Settore 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono rilevanti e di 

buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e regolare in continuità. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Ilaria Bordino è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Ilaria Bordino 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

La candidata Ilaria Bordino ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso l’Università di Roma 

La Sapienza, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza, l’IBM Almaden Research 

center, Yahoo Labs e Unicredit R&D. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Roma La 

Sapienza. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso importanti università straniere. 

Ha svolto una rilevante attività progettuale soprattutto a livello avendo partecipato a 3 progetti EU. 

Ha ricevuto 2 premi best paper award. 

Non documenta alcuna presentazione invitata 

Presenta un brevetto. 

 

I titoli presentati dalla candidata Ilaria Bordino sono complessivamente di livello Più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 12 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 5 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di web information 

retrieval e web mining. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente. I lavori 

2, 4, 6, 7 e 8 sono di livello eccellente, mentre tutti gli altri sono di valore buono. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Ilaria Bordino è pertanto più che buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Ilaria Bordino dimostra una Ottima originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Ilaria Bordino è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Ilaria Bordino 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Ilaria Bordino ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca molto rilevanti presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Ha svolto una rilevante attività progettuale soprattutto a livello europeo avendo partecipato a 3 progetti EU. 

Ha ricevuto 2 premi best paper award. 

Non documenta alcuna presentazione invitata 

Presenta un brevetto. 

 

I titoli presentati dalla candidata Ilaria Bordino sono complessivamente di livello Più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 12 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 5 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi relativi ai sistemi 

web, information retrieval, e social network, spaziando da data mining a deep learning, da content based recommendation 

a streaming e algoritmi distribuiti ad alta scalabilità. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. I lavori 2, 4 e 7 sono di livello eccellente, mentre tutti gli altri sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Ilaria Bordino è pertanto più che buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva mostra un ottimo grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva 

è buona e la sua continuità è buona. 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Ilaria Bordino è pertanto buono. 



Candidata Angela Sara CACCIAPUOTI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Angela Sara Cacciapuoti, nata nel 1980, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle 

Telecomunicazioni, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel 2009.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Napoli Federico II e, all’estero, in Spagna (UPC, Barcellona) e USA 

(Georgia Institute of Technology).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi alle reti di telecomunicazioni solo parzialmente 

congruenti con il Settore Concorsuale. 

Ha svolto attività didattica non congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta attività progettuale, ma non congruente con il Settore Concorsuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti sono di livello Limitato ai fini della presente 

procedura. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori hanno, per i loro contenuti, una congruenza molto limitata con il settore concorsuale oggetto della presente 

procedura.  

Di conseguenza i lavori sono tutti di valore limitato ai fini della presente procedura. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti sono di livello Limitato ai fini 

della presente procedura. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti dimostra una congruenza molto limitata con il settore 

concorsuale oggetto della presente procedura.  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica della candidata Angela Sara Cacciapuoti, ai fini della 

presente procedura, è Limitato. 

  



CANDIDATO: Angela Sara Cacciapuoti 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

La candidata Angela Sara Cacciapuoti ha conseguito il dottorato nel 2009, in Ingegneria Elettronica 

e delle Telecomunicazioni, presso la Università di Napoli Federico II, avendo anche acquisito la 

abilitazione all’ordine degli Ingegneri. Dopo un incarico presso AGCOM di qualche mese, ha 

ottenuto posizione di assegnista di ricerca post doc presso la stessa Università fino al 2011. Dal 2012 

ha ricoperto la posizione di ricercatore RTDA rinnovato nel 2015. Dopo il dottorato ha visitato il 

laboratorio di Broadband wireless networking di Georgia Tech, ad Atlanta, e ha brevemente visitato 

la Università Politecnica della Catalogna nel 2011. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e locale, oltre che ad alcune 

convenzioni (e borse locali). 

Ha organizzato un workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici 

di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste; di una rivista è area editor. Ha 

ottenuto alcuni premi e riconoscimenti di ricerca. Ha alcune collaborazioni di ricerca con 

organizzazioni ed enti internazionali. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD nella ricerca. 

Ha svolto una buona attività didattica come docente (dal 2012 in poi) per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/03, presso l’Università di Napoli Federico II. 

Complessivamente la candidata Angela Sara Cacciapuoti presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Angela Sara Cacciapuoti presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, tutti e 15 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon rilievo 

scientifico; pertanto la consistenza complessiva e intensità della produzione scientifica sono buone e 

la continuità temporale è garantita. 

I lavori sono rigorosi e in parte congruenti con i temi di ING-INF/03; riguardano prevalentemente 

temi relativi alle reti e loro fondamenti in senso esteso, spaziando da temi come la analisi della 

interferenza e lo spectrum sensing alla disponibilità in cognitive radio, da mobile ad-hoc cognitive 

radio a routing specializzato per diversi casi di uso, da spectrum sensing cooperativo a approcci 

partecipativi nel sensing. 

I lavori 6, 7, 8, 11, 12, sono ottime per il settore di ricerca; i lavori 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15 sono buoni; 

gli altri 3, 9, 10, sono contributi significativi in riviste del settore di ricerca (e anche rilevanti per il 

settore ING-INF/05). Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della 

comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, o riviste buone per il 

settore. Complessivamente la rilevanza delle pubblicazioni è buona e le pubblicazioni presentate dalla 

candidata meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, in profondità, e con parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono settoriali e parzialmente congruenti di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti è 

pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Angela Sara Cacciapuoti 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

La candidata Angela Sara Cacciapuoti ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle 

Telecomunicazioni, presso l’Università Federico II di Napoli, nel 2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università 

Federico II di Napoli e GeorgiaTech. 

Ha svolto una moderata attività didattica, non congruente con il SC 09/H1, presso l’Università Federico II di Napoli. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale soprattutto a livello nazionale avendo coordinato un progetto nazionale ed ha 

partecipato a 1 progetti EU e 11 progetti nazionali. 

Ha ricevuto riconoscimenti per la propria produzione scientifica. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di 

telecomunicazioni ed in particolare del segnale wireless. I lavori sono solo parzialmente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. A causa della solo parziale coerenza con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura delle tematiche studiate nei lavori presentati, tutti i lavori sono di valore limitato per la presente 

procedura. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti è pertanto Limitato. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti è soltanto parzialmente congruente con il settore 

scientifico disciplinare della presente procedura. In considerazione di ciò, dimostra una Discreta originalità dei temi 

trattati e delle metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Limitata, la rilevanza 

dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, è Limitata ed il contributo individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti è pertanto Discreto. 

  



CANDIDATO: Angela Sara Cacciapuoti 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Angela Sara Cacciapuoti ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009. 

Ha svolto una moderata attività didattica, non congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale. 

Ha ricevuto riconoscimenti. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetto. 

 

I titoli presentati dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti sono complessivamente di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 5 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di 

telecomunicazioni ed in particolare del segnale wireless. I lavori sono solo parzialmente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. A causa della solo parziale coerenza con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura delle tematiche studiate nei lavori presentati, tutti i lavori sono di valore limitato per la presente 

procedura. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Angela Sara Cacciapuoti è pertanto Limitato. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti è soltanto parzialmente congruente con il settore 

scientifico disciplinare della presente procedura. In considerazione di ciò, dimostra una Discreta originalità dei temi 

trattati e delle metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Limitata, la rilevanza 

dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, è Limitata ed il contributo individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Angela Sara Cacciapuoti è pertanto Discreto. 

  



Candidato Marcello CALEFFI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Marcello Caleffi, nato nel 1978, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel 2009.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Napoli Federico II e, all’estero, in Spagna (UPC, Barcellona) e USA 

(Georgia Institute of Technology).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi alle reti di telecomunicazioni solo parzialmente 

congruenti con il Settore Concorsuale. 

Ha svolto attività didattica non congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta attività progettuale, ma non congruente con il Settore Concorsuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Marcello Caleffi sono di livello Limitato ai fini della presente 

procedura. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori hanno, per i loro contenuti, una congruenza molto limitata con il settore concorsuale oggetto della presente 

procedura.  

Di conseguenza i lavori sono tutti di valore limitato ai fini della presente procedura. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Marcello Caleffi sono di livello Limitato ai fini della 

presente procedura. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Marcello Caleffi dimostra una congruenza molto limitata con il settore 

concorsuale oggetto della presente procedura.  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Marcello Caleffi, ai fini della presente 

procedura, è Limitato. 

 

  



CANDIDATO: Marcello Caleffi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Marcello Caleffi ha conseguito il dottorato nel 2008, in Ingegneria Biomedica, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni, presso la Università di Napoli Federico II, dopo una esperienza 

lavorativa presso Links-MT di Lecce per 2 anni; ha anche acquisito la abilitazione all’ordine degli 

Ingegneri. Dopo un incarico presso AGCOM di qualche mese, ha ottenuto posizione di assegnista di 

ricerca post doc presso la stessa Università fino al 2011. Dal 2012 ha ricoperto la posizione di 

ricercatore RTDA fino al 2015. Dopo il dottorato ha visitato in diversi periodi il laboratorio di 

Broadband wireless networking di Georgia Tech, ad Atlanta, e ha visitato la Università Politecnica 

della Catalogna nel 2011. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e locale, oltre che ad alcune 

convenzioni (e borse locali); ha guidato un progetto di interesse nazionale 

Ha organizzato due workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati 

tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste; di una rivista è area editor 

ed è stato editor di uno special issue di una rivista. Ha ottenuto alcuni premi e riconoscimenti di 

ricerca. Ha alcune collaborazioni di ricerca con organizzazioni ed enti internazionali e ha svolto 

seminari all’estero. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD nella ricerca. 

Ha svolto una molto buona attività didattica come docente (dal 2011 in poi) per corsi appartenenti al 

settore scientifico disciplinare ING-INF/03, presso l’Università di Napoli Federico II. 

Complessivamente Il candidato Marcello Caleffi presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Marcello Caleffi presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, tutti e 15 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon rilievo 

scientifico. I lavori sono rigorosi e in parte congruenti con i temi di ING-INF/03; riguardano 

prevalentemente temi relativi alle reti e loro fondamenti in senso esteso, spaziando da temi come la 

analisi della interferenza e lo spectrum sensing alla disponibilità in cognitive radio, da mobile ad-hoc 

cognitive radio a routing specializzato per diversi casi di uso, da spectrum sensing cooperativo a 

approcci partecipativi nel sensing. 

I lavori 4 8, 12, 13 sono ottime; i lavori 1, 2, 5, 6, 10 sono buoni; gli altri sono contributi significativi 

riviste del settore di ricerca (e anche rilevanti per il settore ING-INF/05). Per quello che attiene la 

rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori 

sono pubblicati su ottime riviste internazionali, o riviste buone per il settore. Complessivamente la 

rilevanza della collocazione editoriale è più che buona e le pubblicazioni presentate dal candidato 

meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Marcello Caleffi dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e con una parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono settoriali anche di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Marcello Caleffi è pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Marcello Caleffi 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Marcello Caleffi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 

presso l’Università Federico II di Napoli, nel 2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università Federico II di Napoli 

e GeorgiaTech. 

Ha svolto una moderata attività didattica, non congruente con il SC 09/H1, presso l’Università Federico II di Napoli. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale soprattutto a livello nazionale avendo coordinato un progetto nazionale ed ha 

partecipato a 1 progetti EU e 11 progetti nazionali. 

Ha ricevuto riconoscimenti per la propria produzione scientifica. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Marcello Caleffi sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di 

telecomunicazioni ed in particolare del segnale wireless. I lavori sono solo parzialmente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. A causa della solo parziale coerenza con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura delle tematiche studiate nei lavori presentati, tutti i lavori sono di valore limitato per la presente 

procedura. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Marcello Caleffi è pertanto Limitato. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Marcello Caleffi è soltanto parzialmente congruente con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. In considerazione di ciò, dimostra una Discreta originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Limitata, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Limitata ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Marcello Caleffi è pertanto Discreto. 

  



CANDIDATO: Marcello Caleffi 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

Il candidato Marcello Caleffi ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2008. 

Ha svolto una moderata attività didattica, non congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale soprattutto a livello nazionale avendo coordinato un progetto nazionale ed ha 

partecipato a 1 progetti EU e 11 progetti nazionali. 

Ha ricevuto riconoscimenti per la propria produzione scientifica. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Marcello Caleffi sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di 

telecomunicazioni ed in particolare del segnale wireless. I lavori sono solo parzialmente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. A causa della solo parziale coerenza con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura delle tematiche studiate nei lavori presentati, tutti i lavori sono di valore limitato per la presente 

procedura. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Marcello Caleffi è pertanto Limitato. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Marcello Caleffi è soltanto parzialmente congruente con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. In considerazione di ciò, dimostra una Discreta originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Limitata, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Limitata ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Marcello Caleffi è pertanto Discreto. 

  



Candidato Antonio CELESTI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Antonio Celesti, nato nel 1984, ha conseguito il Dottorato di Ricerca congruente con la presente procedura, presso 

l’Università degli Studi di Messina, nel 2012.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Messina. 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di cloud computing e Internet of Things. 

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Ha partecipato a progetti nazionali ed europei in misura elevata. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Antonio Celesti sono di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente coerenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori 7 e 9 sono di livello eccellente, i lavori 5, 6, 10, 11 12 di livello buono mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Antonio Celesti sono di livello più che Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Antonio Celesti dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Antonio Celesti è più che Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Antonio Celesti 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

Il candidato Antonio Celesti ha conseguito il dottorato nel 2012, in Tecnologie Avanzate per l’Ingegneria della 

Informazione, presso la Università di Messina, dove poi ha svolto attività di ricerca post-dottorato, anche nell’ambito di 

progetti Europei.  

Ha partecipato, in qualità di membro, a 4 progetti di ricerca di livello Europeo e altrettanti progetti di ricerca di interesse 

nazionale. Ha inoltre preso parte a progetti di trasferimento tecnologico, a livello locale. Ha organizzato alcuni workshop 

nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici di conference, alcune organizzate localmente, 

svolge attività di revisione per conferenze e riviste. Ha anche svolto il ruolo di guest editor in alcuni numeri speciali di 

riviste. Ha svolto anche alcuni seminari presso diverse istituzioni locali. 

Ha svolto una buona attività didattica come docente (dal 2012 in poi) e come collaboratore per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/05, presso l’Università di Messina e altri enti locali. 

Complessivamente il candidato Antonio Celesti presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Antonio Celesti presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, tutte in collaborazione con diversi coautori, e non 

sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 8 sono su riviste, a diffusione internazionale, di buon rilievo scientifico; 7 sono paper presentati a 

conferenza. 

I lavori sono rigorosi e generalmente congruenti con i temi di ING-INF/05, e riguardano prevalentemente temi relativi a 

Cloud computing e architettura IoT, Servizi e information retrieval in ambito Cloud, Middleware e sicurezza in sistemi 

Cloud e supporti infrastrutturali, Efficienza nei data Center. 

I lavori 2, 5, 7 sono ottimi; i lavori 1, 3, 4, 6, 8 sono discreti; gli altri contributi a conferenze sono significativi e di buon 

livello. Per quello che attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità 

scientifica, 2 lavori sono pubblicati su importanti riviste internazionali, 5 su riviste significative per il settore, 8 sono in 

conferenze significative internazionali. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale si può ritenere buona 

e le pubblicazioni presentate dal candidato meritano un giudizio più che discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Antonio Celesti dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, e buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, sono rilevanti e di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Antonio Celesti è 

pertanto buona. 

  



CANDIDATO: Antonio Celesti 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidata Antonio Celesti ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Tecnologie avanzate per l’Ingegneria 

dell’Informazione, presso l’Università di Messina, nel 2012. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Messina. 

Ha svolto una Elevata attività didattica presso l’Università di Messina. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale soprattutto a livello nazionale avendo partecipato a 4 progetti EU e 4 progetti 

nazionali. 

Ha ricevuto 3 best paper awards in workshops di settore. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Antonio Celesti sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Cloud Computing 

and IoT Architectures. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente 

procedura. I lavori 2, e 5 sono di livello eccellente, i lavori 7, 8, 10, 11 e 12 sono di livello Buono mentre tutti gli altri 

sono di valore Discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Antonio Celesti è pertanto Più che Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Antonio Celesti è completamente congruente con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. Dimostra una Buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, la 

congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, è Buona ed il 

contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è Buona e la sua continuità è 

Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Antonio Celesti è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Antonio Celesti 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Antonio Celesti ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 

Ha svolto una elevata attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha avuto 3 best paper awards in workshops di settore e non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Antonio Celesti presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Antonio Celesti presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste, a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi relativi a Cloud computing e architettura IoT, Servizi e information 

retrieval in ambito Cloud, Middleware e sicurezza in sistemi Cloud e supporti infrastrutturali, Efficienza nei data Center. 

La Commissione ha apprezzato come eccellenti i lavori 2 e 7, i lavori 5, 6, 8, 10 e 12 sono di buon valore, tutte le altre 

pubblicazioni di valore discreto. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è buona e la 

sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Antonio Celesti merita un giudizio buono. 

 

  



Candidato Luca CHIARAVIGLIO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Luca Chiaraviglio, nato nel 1983, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Politenico di Tornio, nel 2011, in 

Electronics and Communication Engineering.  

Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Torino, l’Università di Roma “La Sapienza” e, all’estero, in Francia 

(INRIA Sophia Antipolis) e USA (Boston University).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di reti di calcolatori e telecomunicazioni, congruenti con il settore 

concorsuale e con tematiche interdisciplinari ad esso correlate.  

Ha svolto attività didattica, abbastanza congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Presenta l’Abilitazione a Professore Associato in Francia in due sezioni 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Luca Chiaraviglio sono di livello più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura o con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate essendo più vicini ai temi del SSD ING-INF/03 che non al SSD ING-INF/05 oggetto di 

questa procedura. 

I lavori 5, 6, 9 e 10 sono di livello eccellente, i lavori 3, 4 e 13 di livello discreto, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Luca Chiaraviglio sono di livello Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Luca Chiaraviglio dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Luca Chiaraviglio è Buono. 

 



CANDIDATO: Luca Chiaraviglio 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Luca Chiaraviglio ha conseguito il dottorato nel 2010, in Communications and 

Electronics Engineering, presso il Politecnico di Torino, ed ha anche ottenuto la abilitazione francese 

per i settori di Computer Science and Engineering. Ha ricoperto la posizione di assegnista di ricerca 

post doc presso la stessa Università fino al 2012. Dal 2012 ha ricoperto la posizione di ricercatore in 

un progetto di INRIA di Sophie Antipholis. Nel 2013 ha assunto una posizione post-doc presso il 

CNIT di Roma la Sapienza e dal 2013 è RTDA presso la stessa Università. Durante il dottorato ha 

visitato il gruppo di Web and Internetworking della Boston University, e dopo ha visitato brevemente 

la Auckland University in Nuova Zelanda nel 2015. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale, nazionale e locale, oltre che ad 

alcune convenzioni (e borse locali); ha guidato alcuni progetti di interesse nazionale, oltre che a 

ricevere un premio IBM, e alcune altre fellowship ed award (ERCIM; Fabio Neri, e award della 

Sapienza). 

Ha organizzato due workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati 

tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste; di una rivista 

internazionale è associate editor ed è stato guest editor di uno special issue di una ulteriore rivista. Ha 

alcune collaborazioni di ricerca con organizzazioni ed enti internazionali. Ha anche seguito molti 

studenti magistrali e PhD nella ricerca. 

Ha svolto una buona attività didattica come docente (dal 2009 al 2012) per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/03 e altri presso il Politecnico di Torino, e dal 2014 presso 

l’Università di Roma la Sapienza a Latina e di Cassino. 

Complessivamente Il candidato Luca Chiaraviglio presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Luca Chiaraviglio presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 4 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e 4 di buon livello 

scientifico; 7 sono contributi presentati a conferenza, alcune di ottimo livello (un contributo è una 

demo).  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/03; riguardano prevalentemente temi relativi 

alle reti e sostenibilità e alla gestione di grossi impianti e data center in senso esteso, spaziando da 

temi come la riduzione del consumo energetico in reti backbone alla efficienza in reti wireless, dal 

progetto di simulatori ad-hoc alla metodologie e progetti di sistemi di controllo e misura del consumo 

degli apparati, fino a strategie per ridurre il consumo in data center e al progetto di strumenti di 

emulazione e misura. 

I lavori 3, 4, 10, 11 sono ottimi; i lavori 5, 6, 7, 8 sono buoni; gli altri sono contributi significativi in 

conferenze molto rilevanti, o rilevanti nel settore di ricerca, una è una demo (e anche rilevanti per il 

settore ING-INF/05). Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della 

comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, o riviste buone, e in 

conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è 

buona e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Luca Chiaraviglio dimostra una più che buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, in profondità, e con abbastanza congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I 

risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono settoriali ma di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Luca Chiaraviglio è pertanto buona. 



  



CANDIDATO: Luca Chiaraviglio 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidata Luca Chiaraviglio ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 

presso il Politecnico di Torino, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Torino, l’INRIA Sophia 

Antipolis e l’Università di Roma La Sapienza. 

Ha svolto una moderata attività didattica presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale avendo coordinato un progetto nazionale e partecipato a 3 progetti EU e 4 progetti 

nazionali. 

Ha ricevuto numerosi premi. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Luca Chiaraviglio sono complessivamente di livello Più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Green Computing 

e Energy Efficiency in Wireless networks. I lavori sono parzialmente coerenti con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura. I lavori 5, 6 e 10, 11 e 15 sono di livello eccellente, i lavori 1, 4, 7, 8, 9 e 12 sono di livello Buono 

mentre tutti gli altri sono di valore Discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Luca Chiaraviglio è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Luca Chiaraviglio è solo parzialmente congruente con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. Dimostra una Buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, la 

congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Parziale, la rilevanza dei risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, è Buona ed il 

contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è Buona e la sua continuità è 

Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Luca Chiaraviglio è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Luca Chiaraviglio 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Luca Chiaraviglio ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto attività didattica parzialmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha ricevuto numerosi premi. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Luca Chiaraviglio presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Luca Chiaraviglio presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste, a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi relativi a alle reti e sostenibilità e alla gestione di grossi impianti e 

data center in senso esteso, spaziando da temi come la riduzione del consumo energetico in reti backbone alla efficienza 

in reti wireless, dal progetto di simulatori ad-hoc alla metodologie e progetti di sistemi di controllo e misura del consumo 

degli apparati, fino a strategie per ridurre il consumo in data center e al progetto di strumenti di emulazione e misura. La 

Commissione, evidenzia come i temi siano di maggiore interesse del SSD ING-INF/03 piuttosto che ING-INF/05 oggetto 

della procedura, ma ha apprezzato come eccellenti i lavori 5, 10 e 11, i lavori 3, 4, 6, 7, 8 e 12 sono di buon valore, tutte 

le altre pubblicazioni di valore discreto per il SSD ING-INF/05. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è parzialmente congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva 

è più che buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Luca Chiaraviglio merita un giudizio buono. 

 

  



Candidata Cristina DALFO’ 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Cristina Dalfò, nata nel 1968, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata, presso l’Università 

Politecnica della Catalogna nel 2007.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università Politecnica della Catalogna.  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi a combinatoria e matematica discreta, solo parzialmente 

congruenti con il Settore Concorsuale. 

Ha svolto attività didattica non congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Documenta attività progettuale, parzialmente congruente con il Settore Concorsuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Cristina Dalfò sono di livello Limitato ai fini della presente 

procedura. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori hanno, per i loro contenuti, una congruenza parziale con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori sono tutti di valore limitato ai fini della presente procedura. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Cristina Dalfò sono di livello Limitato ai fini della presente 

procedura. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Cristina Dalfò dimostra una congruenza limitata con il settore concorsuale 

oggetto della presente procedura.  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica della candidata Cristina Dalfò, ai fini della presente 

procedura, è Limitato. 

 

  



CANDIDATO: Cristina Dalfò 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

La candidata Cristina Dalfò ha conseguito in Applied Mathematics, presso la Universitat Politecnica 

de Catalunya, nel 2007. Dopo il titolo, ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso la stessa 

Università dove ha ottenuto posizioni di professore aggregato con due corsi. Ha svolto alcune visite 

all’estero per tempi limitati, a Patrasso e Bordeaux. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, di interesse nazionale Spagnolo con impegno rilevante. 

È stata attiva nelle aree di interesse, in alcuni workshop è stata membro di comitati tecnici di 

conferenze, alcune organizzate, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste. È editor di una 

rivista del settore matematico. Ha seguito alcuni studenti magistrali e PhD.  

Ha svolto una intensa attività didattica come docente per corsi appartenenti al settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05, presso le Università di riferimento. 

Complessivamente la candidata Cristina Dalfò presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Cristina Dalfò presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non 

sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. Delle pubblicazioni, tutte sono 

su riviste a diffusione internazionale. 

I lavori sono parzialmente congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente aree 

relative a teoria dei grafi, tecniche di ottimizzazione in teorie dei grafi, analisi e algoritmi di reti di 

comunicazione, reti dense tolleranti ad errori, reti dinamiche.  

I lavori 4 e 8 sono ottimi; i lavori 2, 9, 11, 15 buoni; i lavori 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14 discreti; il lavoro 

7 limitato. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità 

scientifica, i lavori sono pubblicati su buone e accettabili riviste internazionali. Complessivamente la 

rilevanza della collocazione editoriale è mediamente buona e le pubblicazioni meritano un giudizio 

più che discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva della candidata Cristina Dalfò dimostra originalità nei temi trattati e delle metodologie 

utilizzate, e in consistenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica 

che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono rilevanti, così come il 

contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è accettabile e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Cristina Dalfò è pertanto più 

che discreto. 

  



CANDIDATO: Cristina Dalfò 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

La candidata Cristina Dalfò ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Applied Mathematics, presso la Universitat 

Politecnica de Catalunya, nel 2007. Ha svolto attività di ricerca presso la Universitat Politecnica de Catalunya. 

Ha svolto una Intensa attività didattica presso la Universitat Politecnica de Catalunya. 

Ha trascorso limitati periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Ha svolto una rilevante attività progettuale soprattutto a livello nazionale spagnolo avendo partecipato a 9 progetti 

nazionali. 

Ha ricevuto riconoscimenti per la propria produzione scientifica. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Cristina Dalfò sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di matematica 

applicata. I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 8, 11 e 13 sono 

eccellenti, i lavori 3, 4 e 15 sono buoni, gli altri sono discreti 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Cristina Dalfò è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Cristina Dalfò è congruente con il settore scientifico disciplinare della 

presente procedura. Dimostra una Discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, la congruenza con 

le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa 

riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, è Discreta ed il contributo 

individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione scientifica è Buona e la sua continuità è Discreta 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Cristina Dalfò è pertanto Più che Discreto. 

  



CANDIDATO: Cristina Dalfò 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Cristina Dalfò ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2007. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso limitati periodi di studio e ricerca presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Cristina Dalfò sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di sistemi distribuiti. 

I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. Il lavoro 8 è di livello 

eccellente, i lavori 4, 11, 13, 15 sono di valore buono mentre gli altri sono di valore discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Cristina Dalfò è pertanto più che discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è discreta e 

la sua continuità è più che discreta. 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Cristina Dalfò è pertanto più che Discreto. 

  



Candidato Paolo DI LORENZO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Paolo Di Lorenzo, nato nel 1984, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione e della 

Comunicazione nel 2012 presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università di Perugia e, all’estero, negli USA 

(UCLA).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di ottimizzazione distribuita su reti complesse, abbastanza (anche 

se non sempre) congruenti con il settore concorsuale e con tematiche interdisciplinari ad esso correlate.  

Ha svolto attività didattica molto limitata e non congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Paolo Di Lorenzo sono di livello più che Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura o con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate. 

I lavori 13, 14 e 15 sono di livello discreto, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Paolo Di Lorenzo sono di livello quasi Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Paolo Di Lorenzo dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate,  

 una più che discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Paolo Di Lorenzo è più che Discreto. 

 



Candidato Paolo DI LORENZO 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Paolo Di Lorenzo ha conseguito il dottorato nel 2012, in Information and Communication 

Engineering, presso la Università di Roma la Sapienza. Ha ricoperto una posizione post doc presso 

la stessa Università fino al 2012. Dal 2015 ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato 

RTDA presso Roma la Sapienza. Durante il dottorato ha visitato alcuni gruppi di ricerca di UCLA 

Ha partecipato a 4 progetti di ricerca di interesse internazionale, oltre che ad una convenzione; ha 

ricevuto alcuni premi. 

È membro di alcuni comitati tecnici di conference, e svolge limitate attività di revisione per 

conferenze e riviste. Ha alcune collaborazioni di ricerca con organizzazioni e internazionali. Ha anche 

seguito alcuni studenti magistrali e triennali nella ricerca. Ha anche vinto alcuni premi per i propri 

contributi in coerenza alla attività svolta. 

Ha svolto una limitata attività didattica come coadiutore per corsi appartenenti al settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 presso Roma la Sapienza. 

Complessivamente Il candidato Paolo Di Lorenzo presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Paolo Di Lorenzo presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori e sempre il professore di riferimento e di referenza: non sono presenti elementi oggettivi per 

distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 12 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo livello (8 sulla stessa 

sede) e 3 sono contributi presentati a conferenza, alcune di ottimo livello (un contributo è una demo).  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi del settore ING-INF/05; riguardano prevalentemente 

temi relativi al signal processing e temi variamente correlati, dalla simulazione distribuita alla 

analitica big-data, dal graph signal processing al mobile edge computing. 

I lavori dall’1 al 12 sono su riviste eccellenti (sono 4 sedi totali); i lavori 13, 14, 15 sono in conferenze 

molto rilevanti nel settore di ricerca. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione 

all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali e in 

conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è 

buona e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Paolo Di Lorenzo dimostra una più che buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, in profondità, e congruenti con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno 

della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, 

sono di livello settoriale e discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona per la lunghezza della carriera e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Paolo Di Lorenzo è pertanto buona. 

  



Candidato Paolo DI LORENZO 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidata Paolo Di Lorenzo ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 

presso l’Università di Roma La Sapienza, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca l’Università di Roma La Sapienza, 

l’Università di Perugia e la UCLA. 

Ha svolto una moderata attività didattica presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Ha svolto una rilevante attività progettuale avendo partecipato a 4 progetti EU e 1 progetto nazionale. 

Ha ricevuto un premio per la tesi di dottorato. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti. 

 

I titoli presentati dal candidato Paolo Di Lorenzo sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

15 su riviste.  

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di reti d 

telecomunicazioni. I lavori sono parzialmente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I 1, 

2 e 3 sono di livello eccellente, i lavori 13, 14, e 15 sono di livello Discreto mentre tutti gli altri sono di valore Buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Paolo Di Lorenzo è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Paolo Di Lorenzo è solo parzialmente congruente con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. Dimostra una Buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, la 

congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Parziale, la rilevanza dei risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, è limitata ed il 

contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è Buona e la sua continuità è 

Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Paolo Di Lorenzo è pertanto Più che Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Paolo Di Lorenzo 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Paolo Di Lorenzo ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto una limitata attività didattica e solo parzialmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha trascorso periodi di studio presso importanti università straniere. 

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Paolo Di Lorenzo presenta titoli di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Paolo Di Lorenzo presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi relativi relativi al signal processing e temi variamente correlati, dalla 

simulazione distribuita alla analitica big-data, dal graph signal processing al mobile edge computing. La Commissione, 

evidenzia come i temi siano di maggiore interesse del SSD ING-INF/03 piuttosto che ING-INF/05 oggetto della 

procedura, ed ha valutato tutte le pubblicazioni di valore buono per il SSD ING-INF/05. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è parzialmente congruente con le tematiche del SSD 

ING-INF/05, la rilevanza per SSD ING-INF/05 è limitata ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Paolo Di Lorenzo merita un giudizio più che discreto. 

 

  



Candidata Maria FAZIO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Maria Fazio, nata nel 1976, ha conseguito il Dottorato di Ricerca congruente con la presente procedura, presso 

l’Università degli Studi di Messina, nel 2006.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Messina e in USA (UCLA). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di sistemi distribuiti e sistemi di comunicazione wireless. 

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Ha partecipato a progetti nazionali ed europei in misura elevata. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Maria Fazio sono di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente coerenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

Il lavoro 9 è di livello eccellente, i lavori 1 e 15 di livello buono mentre tutti gli altri sono di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Maria Fazio sono di livello più che Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Maria Fazio dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica della candidata Maria Fazio è più che Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Maria Fazio 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

La candidata Maria Fazio ha conseguito il dottorato nel 2006, in Tecnologie Avanzate per 

l’Ingegneria della Informazione, presso la Università di Messina, dove poi ha svolto attività di ricerca 

post-dottorato, anche nell’ambito di progetti Europei.  

Ha partecipato, in qualità di membro, a 4 progetti di ricerca di livello Europeo e molti progetti di 

ricerca di interesse nazionale. Ha inoltre preso parte a progetti di trasferimento tecnologico, a livello 

locale. Ha organizzato alcuni workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni 

comitati tecnici di conference, alcune organizzate localmente, svolge attività di revisione per 

conferenze e riviste. Ha anche svolto il ruolo di guest editor in alcuni numeri speciali di riviste. Ha 

seguito numerosi tesisti. Ha svolto anche alcuni seminari presso diverse istituzioni locali. 

Ha svolto una buona attività didattica come docente (dal 2007 in poi) e come collaboratore per corsi 

appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso l’Università di Messina e altri enti 

locali. 

Complessivamente la candidata Maria Fazio presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

La candidata Maria Fazio presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, tutte in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 8 sono su riviste, a diffusione internazionale, di buon rilievo scientifico; 7 sono 

paper presentati a conferenza. 

I lavori sono rigorosi e generalmente congruenti con i temi di ING-INF/05, e riguardano 

prevalentemente temi relativi a Cloud computing, reti wireless multihop, Internet of Things ed energy 

management. 

I lavori 2, 9 sono ottimi; i lavori 1, 3, 4, 5, 6, 7 sono discreti; gli altri contributi a conferenze sono 

significativi e di buon livello. Per quello che attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la 

diffusione all’interno della comunità scientifica, 2 lavori sono pubblicati su importanti riviste 

internazionali, 6 su riviste significative per il settore, 7 sono in conferenze significative internazionali. 

Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale si può ritenere buona e le pubblicazioni 

presentate dal candidato meritano un giudizio più che discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva della candidata Maria Fazio dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della 

comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono 

rilevanti e di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Maria Fazio è pertanto buona. 

  



CANDIDATO: Maria Fazio 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

La candidata Maria Fazio ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Tecnologie Avanzate per la l’Ingegneria 

dell’Informazione, presso l’Università di Messina, nel 2006. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Messina e 

UCLA. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Messina. 

Ha trascorso limitati periodi di studio e ricerca presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale con la partecipazione a molti progetti sia europei (4) che nazionali (7). 

Non ha svolto relazioni invitate, non ha ricevuto premi e non ha depositato brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Maria Fazio sono complessivamente di livello Più che Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 9 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi del cloud 

computing. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 

2 e 9 sono di livello eccellente, i lavori 1, 6, 10, 13 e 15 sono di livello buono mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Maria Fazio è pertanto Più che Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Maria Fazio dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Maria Fazio è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Maria Fazio 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Maria Fazio ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2006. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso limitati periodi di studio e ricerca presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale. 

Non documenta alcuna presentazione invitata, premi o brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Maria Fazio sono complessivamente di livello più che Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, di cui 9 su riviste. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi del cloud 

computing. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 

2 e 9 sono di livello eccellente, i lavori 1, 6, 10, 13, 15 sono di valore buono mentre gli altri sono di valore discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Maria Fazio è pertanto più che discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è discreta e la sua continuità è più che discreta. 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Maria Fazio è pertanto buono. 

  



Candidato Gabriele FICI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Gabriele Fici, nato nel 1978, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica nel 2006 presso l’Università di Palermo.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Palermo, l’Università di Salerno e, all’estero, in Francia (CNRS e 

Università di Nizza Sophia-Antipolis).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di algoritmica e combinatoria delle stringhe, abbastanza 

congruenti con il settore concorsuale. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1 in misura abbastanza elevata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1 nel 2015 e analoga abilitazione in Francia nel 2010. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Gabriele Fici sono di livello più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 in collaborazione. 

I lavori sono parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori sono tutti di livello buono, esclusi i lavori 3, 5 e 11 che sono di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Gabriele Fici sono di livello quasi Buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Gabriele Fici dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un contributo individuale più che buono del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Gabriele Fici è più che Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Gabriele Fici 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 
Il candidato Gabriele Fici ha conseguito il dottorato nel 2006, in Matematica, presso la Università di Palermo, in cotutela 

con la Università di Paris-Est Marne-La-Vallée, ed ha ottenuto da allora posizioni di ricerca post doc presso le Università 

di Palermo, Università di Sophia Antipolis a Nizza. Il candidato ha ricoperto il ruolo di RTDA presso la Università di 

Palermo. Nel 2015 ha conseguito la abilitazione nazionale per il settore ING-INF/05. 

Il candidato ha preso parte a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale, un progetto europeo, un 

progetto francese come partecipante. Ha organizzato workshop nelle aree di interesse, ed è membro 

di alcuni comitati tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste. Ha 

anche seguito alcuni studenti e svolto anche alcuni seminari presso diverse istituzioni anche estere. 

Ha svolto attività didattica come docente, sia presso l’Università di Palermo sia presso la Università 

di Nizza, Sophia Antipolis (rispettivamente dal 2012 e 2003). 

Complessivamente Il candidato Gabriele Fici presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Gabriele Fici presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 12 su riviste a diffusione internazionale di buon livello scientifico, 3 contributi 

presentati a conferenza, di buon livello.  

I lavori sono rigorosi e abbastanza congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente 

temi relativi ad aspetti algoritmici e combinatori della stringhe, pattern matching, linguaggi formali 

ed automi. 

I lavori su rivista sono significativi: il 10 e il 15 su ottima sede, i restanti contributi su riviste sono in 

sedi accettabili, come le conferenze. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione 

all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste internazionali e conferenze 

accettate nel settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è discreta e le 

pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Gabriele Fici e dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e in parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati all’interno della 

comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di 

livello discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Gabriele Fici è pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Gabriele Fici 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Gabriele Fici ha conseguito un Dottorato di Ricerca in matematica e Informatica, presso l’Università di 

Palermo, nel 2006. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Palermo, l’Università di Nizza ed il CNRS di Sophia 

Antipolis. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1. 
Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Palermo e di Nizza. 

Ha svolto una moderata attività progettuale, avendo collaborato a 1 progetti di ricerca EU e 5 Italiani. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Gabriele Fici sono complessivamente di buon livello. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con con-autori stranieri, di cui 

12 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Algoritmica e 

combinatoria delle stringhe. Tutti i lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I 

lavori 2 e 15 sono eccellenti, 3, 4 e 11 sono di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Gabriele Fici è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Gabriele Fici dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Discreta ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Gabriele Fici è pertanto più che discreto. 

  



CANDIDATO: Gabriele Fici 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Gabriele Fici ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2006 

Ha svolto una intensa attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una moderata partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Gabriele Fici presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Gabriele Fici presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 su riviste, a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di algoritmica e combinatoria delle stringhe. La Commissione ha 

apprezzato come eccellenti i lavori 2 e 15, i lavori 3, 5, e 11 sono di discreto valore, tutte le altre pubblicazioni di buon 

valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è discreta e 

la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Gabriele Fici merita un giudizio più che discreto. 

 

  



Candidato Giorgio Stefano GNECCO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Giorgio Gnecco, nato nel 1979, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica e Applicazioni nel 2009 presso 

l’Università di Genova.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Genova, l’IMT di Lucca e, all’estero, per un breve periodo, in 

Repubblica Ceca (Accademia delle Scienze).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di machine learning, programmazione a dimensioni infinite, reti 

neurali, abbastanza congruenti con il settore concorsuale. 

Ha svolto attività didattica limitata e non congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Ha trascorso un breve periodo di studio e ricerca presso un centro di ricerca estero. 

Documenta una discreta partecipazione ad attività progettuale. 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1 nel 2015 oltre che in altri settori. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Giorgio Gnecco sono di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

Il lavoro 4 è di livello eccellente, i lavori 5, 11 e 14 di livello buono e gli altri di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Giorgio Gnecco sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Giorgio Gnecco dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Giorgio Gnecco è più che Discreto. 

 

  



CANDIDATO: Stefano Gnecco 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Giorgio Gnecco ha conseguito il dottorato nel 2009, in Matematica e Applicazioni, presso 

la Università di Genova. Dal 2009 ha assunto posizioni post-doc preso la stessa Università e dal 2013 

è RTDA presso la IMT di Lucca. Durante il dottorato, ha brevemente visitato nel 2007 il gruppo della 

Accademia delle Scienze a Praga.  Ho ottenuto la abilitazione nel 2013 per il settore MAT/09, nel 

2014 per INF/01, nel 2015 per ING-INF/05 e SECS-S/09. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale, bilaterale con la 

Cecoslovacchia, nazionale.  

Ha partecipato a molti workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di comitati tecnici 

di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste. È stato guest editor di un rivista 

del settore matematico. Ha alcune collaborazioni di ricerca con organizzazioni ed enti internazionali 

e nazionali. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD nella ricerca presso le due sedi di 

lavoro. 

Ha svolto una buona attività didattica come assistente presso la Università di Genova e come docente 

per corsi di PhD a Genova e all’IMT. 

Complessivamente Il candidato Giorgio Gnecco presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Giorgio Gnecco presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Le pubblicazioni sono tutte su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon livello scientifico.   

I lavori sono rigorosi e abbastanza congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente 

temi di machine learning, sistemi dinamici e ottimizzazione, spaziando da tecniche matematiche per 

Infinite Dimensional Programming all’ottimizzazione per sistemi complessi, dalla teoria ed 

applicazioni di Machine learning a reti neurali e dynamic programming, da sistemi di admission e 

congestion control a ottimizzazione per grafi e sistemi cooperativi. 

I lavori 2, 4, 9, 12, 14 sono eccellenti; i lavori restanti sono buoni per il settore di riferimento. Per 

quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i 

lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali e buone. Complessivamente la rilevanza della 

collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Giorgio Gnecco dimostra una più che buona originalità ed ampiezza dei temi 

trattati e delle metodologie utilizzate, in profondità, e con abbastanza congruenza con le tematiche del Settore 

Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello 

nazionale che internazionale, sono settoriali ma di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Giorgio Gnecco è pertanto buona. 

  



CANDIDATO: Stefano Gnecco 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Giorgio Gnecco ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata, presso l’Università di 

Genova, nel 2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Genova, l’IMT di Lucca e l’Academy of Sciences 

della Repubblica Ceca. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1. 
Ha svolto una limitata attività didattica, solo parzialmente congruente con il SC 09/H1, presso l‘IMT e presso l’Università 

di Genova. 

Ha svolto una intensa attività progettuale, avendo collaborato a 5 progetti di ricerca EU e 5 Italiani. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Giorgio Gnecco sono complessivamente di buon livello. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con con-autori stranieri, di cui 

15 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Ottimizzazione e 

learning. La maggior parte dei lavori sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente 

procedura, mentre alcuni (12, 13, 14 e 15) non sono completamente coerenti. I lavori 4 e 9 sono eccellenti, i lavori 12, 

13, 14 e 15 hanno un impatto discreto nel settore scientifico disciplinare della presente procedura, tutte le altre 

pubblicazioni sono di buon valore. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Giorgio Gnecco è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Giorgio Gnecco dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è elevata, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Giorgio Gnecco è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Giorgio Gnecco 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Giorgio Gnecco ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 

Ha svolto una limitata attività didattica solo parzialmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Giorgio Gnecco presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Giorgio Gnecco presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste, a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di algoritmica e combinatoria delle stringhe. La Commissione ha 

apprezzato come eccellenti i lavori 4 e 9, i lavori 12, 13, 14 e 15 sono di discreto valore, tutte le altre pubblicazioni di 

buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è più che buono. L’intensità della produzione complessiva è 

buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Giorgio Gnecco merita un giudizio buono. 

 

  



Candidato Luigi LAURA 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Luigi Laura, nato nel 1971, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica nel 2003 presso l’Università 

di Roma “La Sapienza”.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di algoritmi su grafi. 

Ha svolto attività didattica molto intensa congruente con il Settore Concorsuale 09/H1. 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

Presenta un brevetto 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1 e in un altro settore. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Luigi Laura sono di livello più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 5, 13 e 15 sono di livello eccellente e gli altri tutti di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Luigi Laura sono di livello più che buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Luigi Laura dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una più che buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Luigi Laura è più che Buono. 

  



CANDIDATO: Luigi Laura 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

Il candidato Luigi Laura ha conseguito il dottorato nel 2003, in Computer Science, presso la Università di Roma la 

Sapienza, ed ha ottenuto da allora posizioni di assegnista di ricerca post doc presso la stessa Università. Nel 2012 ha 

ottenuto la abilitazione per i settore INF/01 e ING-INF/05. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale, nazionale e locale, oltre che ad alcune convenzioni 

(e attività locali); ha guidato un progetto internazionale europeo ed è titolare di un brevetto. 

Ha organizzato un workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici di conference, e 

svolgere attività di revisione per conferenze e riviste; di una rivista internazionale è stato guest editor di uno special issue. 

Ha anche collaborazioni di ricerca con organizzazioni ed enti internazionali. Ha anche seguito molti studenti magistrali e 

PhD nella ricerca. 

Ha svolto una elevata attività didattica come docente (dal 2003) e come assistente (dal 2000) per corsi appartenenti al 

settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso l’Università di Roma la Sapienza. 

Complessivamente Il candidato Luigi Laura presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Luigi Laura presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non sono 

presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 14 sono su riviste a diffusione internazionale di eccellente, ottimo, e buon livello scientifico; 1 è un 

contributo presentato a conferenza, di buon livello 

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi ai grafi, algoritmi 

on line e complessità computazionale; le aree spaziano da algoritmica su grafi a scala massiva e soluzioni di simulazione, 

a modelli e proprietà per il WebGraph, da algoritmi veicolari on-line e predittivi, da algoritmi NP-completi e soluzioni 

praticabili, da ipergrafi diretti alla didattica supportata da computer. 

I lavori 2, 5, 7, 8, 9, 12 sono eccellenti; i lavori 3, 6, 11, 13, 14 sono più che buoni; gli altri, 1, 10, 15 sono contributi 

significativi in sedi editoriali buone, il contributo 4 in conferenza è rilevante. Per quello che attiene la collocazione 

editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, o 

riviste buone, e in conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è buona 

e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Luigi Laura dimostra una più che buona originalità dei temi trattati 

e delle metodologie utilizzate, in profondità, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I 

risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello 

nazionale che internazionale, sono di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Luigi Laura è pertanto 

più che buono. 

  



CANDIDATO: Luigi Laura 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

Il candidato Luigi Laura ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso l’Università di Roma 

La Sapienza, nel 2003. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza e Roma Tor Vergata. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1. 
Ha svolto una molto intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, l’Università di Roma La Sapienza, 

Roma Tor Vergata e LUISS. 

Ha svolto una intensa attività progettuale, avendo collaborato a 5 progetti di ricerca EU e 7 Italiani. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Luigi Laura sono complessivamente di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

12 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Algoritmi su 

Grafi. I lavori sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 2, 5 e 15 

sono eccellenti, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Luigi Laura è pertanto più che Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Luigi Laura dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Luigi Laura è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Luigi Laura 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Luigi Laura ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2003 

Ha svolto una molto intensa attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Luigi Laura presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Luigi Laura presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di algoritmi su grafi. La Commissione ha apprezzato come eccellenti 

i lavori 2, 5 e 15, tutte le altre pubblicazioni di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Luigi Laura merita un giudizio buono. 

 



Candidato Marco LIPPI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Marco Lippi, nato nel 1983, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dell’Automazione nel 2010 

presso l’Università di Firenze.  

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Firenze, Siena, Bologna e in Francia (Università Pierre et Marie Curie). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di machine learning e data mining 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, a livello di collaborazione. 

Documenta partecipazione ad attività progettuale. 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Marco Lippi sono di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, anche se alcuni sono pubblicati in 

sedi non proprie del settore. 

I lavori 2, 7, 11 sono di livello eccellente, i lavori 1, 9, 14, 15 di livello discreto e gli altri tutti di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Marco Lippi sono di livello buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Marco Lippi dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una discreta congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Marco Lippi è più che Buono. 

  



CANDIDATO: Marco Lippi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

Il candidato Marco Lippi ha conseguito il dottorato nel 2010, Ingegneria Informatica e della Informazione, dalla 

Università di Firenze, dove poi ha svolto attività di ricerca post-dottorato, che ha anche continuato presso la Università di 

Siena, di Parigi Pierre e Marie Curie, e di Bologna. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore 

associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Ha partecipato, in qualità di membro, a tre progetti di ricerca di livello Europeo e due progetti di ricerca di interesse 

nazionale e ha vinto un premio Google 

Ha partecipato ad alcuni workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici di conferenze; 

svolge attività di revisione per conferenze e riviste.  

Ha svolto una limitata attività didattica come collaboratore per corsi appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-

INF/05, presso l’Università di Firenze, Siena e Bologna. 

Complessivamente il candidato Marco Lippi presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Marco Lippi presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, tutte in collaborazione con diversi coautori e non sono 

presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 10 sono su riviste, a diffusione internazionale, di buon rilievo scientifico; 5 sono contributi presentati 

a conferenza. 

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05, e riguardano prevalentemente temi relativi learning basato 

su artificial neural network, deep learning, argumentation mining, bioinformatics, heuristics search, visual scene 

understanding. 

I lavori 2, 3, 7 sono ottimi; i lavori 1, 4, 5, 6, 8, 10 sono buoni; il 9 accettabile; in contributi a conferenza sono di livello 

accettabile. Per quello che attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità 

scientifica, 3 lavori sono pubblicati su importanti riviste internazionali, 6 su riviste significative per il settore, 1 di livello 

accettabile, 5 sono articoli in conferenze significative internazionali. Complessivamente la rilevanza della collocazione 

editoriale si può ritenere buona e le pubblicazioni presentate dal candidato meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Marco Lippi dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, e buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, sono rilevanti e di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Globalmente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Marco Lippi è pertanto 

buono. 

  



Candidato Marco LIPPI 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Marco Lippi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, presso 

l’Università di Firenze, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze, Siena, Bologna e Université 

Pierre et Marie Curie, Paris. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 

09/H1. 
Ha svolto una ridotta attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Bologna, Siena e 

Firenze. 

Ha svolto una intensa attività progettuale, avendo collaborato a 3 progetti di ricerca EU e 4 Italiani. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Marco Lippi sono complessivamente di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 9 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di learning e 

bioinformatica. I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura ed i suoi campi 

applicativi. I lavori 3, 10 e 11 sono eccellenti, i lavori 1, 9, 13, 14 e 15 sono di valore discreto, mentre tutte le altre 

pubblicazioni sono di buon valore. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Marco Lippi è pertanto Buono. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Marco Lippi dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è buona, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Marco Lippi è pertanto Buono. 

 

 

  



CANDIDATO: Marco Lippi 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Marco Lippi ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto una ridotta attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Marco Lippi presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Marco Lippi presenta 15 pubblicazioni, di cui 9 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di learning e bioinformatica. La Commissione ha apprezzato come 

eccellenti i lavori 2 e 3, i lavori 1, 9, 14 e 15 sono di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Marco Lippi merita un giudizio buono. 

 



Candidato Corrado LOGLISCI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Corrado Loglisci, nato nel 1974, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Informatica 2008 presso l’Università degli Studi 

Aldo Moro di Bari.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e, per brevi periodi in Francia (IRSTEA 

Montpellier) e Greca (Università Aristotle di Salonicco) 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di data mining e information extraction.  

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Documenta una moderata partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Corrado Loglisci sono di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 14 in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 4 e 6 sono di livello buono, gli altri di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Corrado Loglisci sono di livello Discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Corrado Loglisci dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una buona congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Corrado Loglisci è discreto. 

 

 

  



CANDIDATO: Corrado Loglisci 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

Il candidato Corrado Loglisci ha conseguito il dottorato nel 2008, in Informatica – Sistemi Intelligenti, presso 

la Università di Bari, ed ha ottenuto da allora posizioni di ricerca post doc presso le Università di Bari, oltre 

che visitato le Università di Salonicco, Montpellier. 

Il candidato ha preso parte a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale, un progetto COST. Ha organizzato workshop 

nelle aree di interesse, ed è membro di alcuni comitati tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze 

e riviste. Ha anche seguito alcuni studenti e svolto anche alcuni seminari presso diverse istituzioni anche estere. 

Ha svolto notevole attività didattica come docente, presso l’Università di Bari (dal 2009). 

Complessivamente Il candidato Corrado Loglisci presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Corrado Loglisci presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non sono 

presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 6 su riviste a diffusione internazionale di buon livello scientifico, 9 contributi presentati a conferenza, 

di livello vario.  

I lavori sono rigorosi e abbastanza congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi a data 

evolution e temporal projection, text mining in biomedical literature e information extraction, annotazione 

computazionale di processi biologici, discovery di pattern complessi, urban mobility. 

I lavori su rivista sono significativi: il 2, 4, 6 sono su una buona sede, 1, 3, 5 su sedi accettabili e di diversa rilevanza, i 

restanti contributi su conferenze di vario livello. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno 

della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste internazionali e conferenze accettate nel settore. 

Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è discreta e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Corrado Loglisci e dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, e in parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, sono di livello discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Corrado Loglisci è 

pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Corrado Loglisci 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Corrado Loglisci ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Informatica, presso l’Università di Bari, nel 2008. 

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bari, di Salonicco e l’istituto IRSTEA di Montpellier. 

Ha svolto un’elevata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Bari. 

Ha svolto una limitata attività progettuale, avendo collaborato a 3 progetti di ricerca Italiani. 

Non documenta presentazioni invitate, premi o brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Corrado Loglisci sono complessivamente di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 4 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di knowledge 

discovery e data mining. I lavori sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. 

I lavori 4 e 6 sono eccellenti, i lavori 2, 3, 9 e 10 sono di buon valore, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore 

discreto. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Corrado Loglisci è pertanto più che discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Corrado Loglisci dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Corrado Loglisci è pertanto Buono. 

 

 

  



CANDIDATO: Corrado Loglisci 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Corrado Loglisci ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2008 

Ha svolto un’elevata attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una limitata partecipazione ad attività progettuale. 

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, premi o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Corrado Loglisci presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Corrado Loglisci presenta 15 pubblicazioni, di cui 4 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di knowledge discovery e data mining. La Commissione ha valutato 

come i lavori 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 siano di buon valore, tutte le altre pubblicazioni di valore discreto. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un discreto grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Corrado Loglisci merita un giudizio più che discreto. 

 

  



Candidato Andrea MARRELLA 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Andrea Marrella, nato nel 1982 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica nel 2013 presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” e in Canada (York University e Ryerson 

University). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di business process management, process modeling and 

simulation, knowledge representation. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, prevalentemente come collaboratore. 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Andrea Marrella sono di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 2 e 13 sono di livello buono egli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Andrea Marrella sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Andrea Marrella dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Andrea Marrella è più che discreto. 

  



CANDIDATO: Andrea Marrella 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

 

Titoli 

Il candidato Andrea Marrella ha conseguito il dottorato nel 2013, in Computer Science, presso la Università di Roma la 

Sapienza, ed ha ottenuto da allora posizioni di assegnista di ricerca post doc presso la stessa Università. Durante il 

dottorato ha svolto periodi di ricerca presso la York University e la Ryerson University a Toronto.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale europeo. 

Ha svolto attività di supporto in alcuni workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici 

di conference, e svolgere attività di revisione per conferenze e riviste. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD 

nella ricerca. 

Ha sostenuto attività didattica come docente (nel 2013/14) e come tutor (dal 2010) per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/05 presso l’Università di Roma la Sapienza, e svolto seminari interni e presso aziende. 

Complessivamente Il candidato Andrea Marrella presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Andrea Marrella presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non sono 

presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 12 sono contributi presentato a conferenze, di buon livello, 3 sono su riviste a diffusione 

internazionale di buono e accettabile livello scientifico.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi a BPM e 

Knowledge management; le aree spaziano da sistemi di Gestione basati su ontologie al progetto di Human Computer 

Interface; da planning system all’intera gestione di dati sulla base di Ontologie, dal knowledge reasoning al progetto di 

sistemi integrati per la gestione di processi di business. 

Il lavoro 13 è buono, i lavori 2, 5, sono in riviste significative; gli altri, sono contributi significativi in conferenze rilevanti. 

Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono 

pubblicati su buone riviste internazionali, e in conferenze significative per il settore. Complessivamente la rilevanza della 

collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Andrea Marrella dimostra una buona originalità dei temi trattati e 

delle metodologie utilizzate, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati all’interno 

della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono settoriali ma di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Andrea Marrella è 

pertanto discreto. 

  



CANDIDATO: Andrea Marrella 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Andrea Marrella ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, presso l’Università di 

Roma La Sapienza, nel 2013. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza e la York University 

di Toronto. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Roma La 

Sapienza. 

Ha svolto una limitata attività progettuale, avendo collaborato a 1 progetto europeo e 5 progetti di ricerca Italiani. 

Non documenta presentazioni invitate, premi o brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Andrea Marrella sono complessivamente di livello Discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

4 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Business 

Processes Modeling. I lavori sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I 

lavori 1 e 13 sono eccellenti, i lavori 5, 6 e 15 sono di buon valore, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore 

discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Andrea Marrella è pertanto più che discreto. 

 

 

Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Andrea Marrella dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Andrea Marrella è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Andrea Marrella 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Andrea Marrella ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2013 

Ha svolto una moderata attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una limitata partecipazione ad attività progettuale. 

Non documenta presentazioni invitate, premi o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Andrea Marrella presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Andrea Marrella presenta 15 pubblicazioni, di cui 4 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di Business Process Modeling. La Commissione ha valutato come i 

lavori 1, 2, 5, e 13 siano di buon valore, tutte le altre pubblicazioni di valore discreto. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un discreto grado di originalità, è perfettamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Andrea Marrella merita un giudizio più che discreto. 

 

  



Candidato Antonio Rosario MIELE 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Antonio Miele, nato nel 1981 ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione 

Politecnico di Milano nel 2010.  

Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Milano e nei Paesi Bassi (ESA/ESTEC). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di “design of dependable systems” e “context-aware data view 

personalization” 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come docente in misura moderata e come 

collaboratore in misura abbastanza elevata 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Antonio Miele sono di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 14 in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 7 e 15 sono di livello eccellente, il lavoro 13 di livello buono e gli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Antonio Miele sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Antonio Miele dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Antonio Miele è più che discreto. 

 

  



CANDIDATO: Antonio Rosario Miele 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Antonio Rosario Miele ha conseguito il dottorato nel 2010, in Information Technology, 

presso il Politecnico di Torino. Ha ricoperto una posizione post doc presso la stessa Università fino 

al 2014. Ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato RTDA presso il Politecnico. 

Durante la carriera ha visitato alcuni gruppi di ricerca, ESA, Università del Pireo di Turku. 

Ha partecipato a 3 progetti di ricerca di interesse internazionale, oltre che ad un progetto Italiano; ha 

ricevuto alcuni premi. 

È membro di alcuni comitati tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e 

riviste. Ha alcune collaborazioni di ricerca con organizzazioni e internazionali. Ha anche seguito 

alcuni studenti magistrali e PhD nella ricerca. Ha anche vinto alcuni premi per i propri contributi in 

aree di ricerca. 

Ha svolto una buona attività didattica come coadiutore e dal 2013 come docente per corsi appartenenti 

al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso il Politecnico. 

Complessivamente Il candidato Antonio Rosario Miele presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Antonio Rosario Miele presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con 

diversi coautori e sempre il professore di riferimento e di referenza: non sono presenti elementi 

oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 8 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon livello e 7 sono 

contributi presentati a conferenza, alcune di buon livello. 

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi del settore ING-INF/05; riguardano prevalentemente 

temi relativi alla dependability in sistemi embedded e sistemi dipendenti da contesto, spaziando dal 

progetto di sistemi reliability driven a sistemi multicore auto adattativi, dalla fault simulation alla del 

progetto di sistemi digitali, a metodologie basate su contesto per viste di dati adattate per 

minimizzazione dell’overhead. 

I lavori 1, 4, 6, 7 sono su riviste eccellenti; i lavori 2, 3, 5, 8 sono su riviste buone e più che buone; i 

lavori ulteriori sono stati presentati in conferenze molto rilevanti nel settore di ricerca. Per la 

collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati 

su ottime riviste internazionali e in conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza 

della collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Antonio Rosario Miele dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e congruenti con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di livello 

settoriale e discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona per la lunghezza della carriera e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Antonio Rosario Miele è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Antonio Rosario Miele 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Antonio Rosario Miele ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Information Technology, presso il 

Politecnico di Milano, nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Milano. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso il Politecnico di Milano. 

Ha svolto un’elevata attività progettuale, avendo collaborato a 3 progetti europei e 1 progetto di ricerca Italiano. 

Ha svolto una presentazione invitata, ha ricevuto un premio per best paper in un workshop settoriale, no presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Antonio Rosario Miele sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 8 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Dependable 

Embedded Systems. I lavori sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I 

lavori 4 e 7 sono eccellenti, i lavori 9, 10 e 11 sono di discreto valore, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore 

buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Antonio Rosario Miele è pertanto buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Antonio Rosario Miele dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è 

Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Antonio Rosario Miele è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Antonio Rosario Miele 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Antonio Rosario Miele ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto una moderata attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta un’elevata partecipazione ad attività progettuale. 

Non documenta presentazioni invitate, premi o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Antonio Rosario Miele presenta titoli di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Antonio Rosario Miele presenta 15 pubblicazioni, di cui 8 su riviste a diffusione 

internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di Dependable Embedded Systems. La Commissione ha valutato i 

lavori 4 e 7 come eccellenti, i lavori 9, 10 e 11 di discreto valore, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 

 

La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente Buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un discreto grado di originalità, è perfettamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è Buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Antonio Rosario Miele merita un giudizio Buono. 

 



Candidato Francesco PASQUALE 

 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 

 

Titoli 

Francesco Pasquale, nato nel 1979 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Informatica e Applicazioni presso 

l’Università dell’Aquila nel 2009.  

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Roma Tor Vergata, Roma “La Sapienza” e Salerno, oltre a brevi 

visite all’estero. 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di “distributed computing” e “game theory” 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come collaboratore, in misura moderata 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Francesco Pasquale sono di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 1, 2, 3 sono di livello eccellente, i lavori 4, 7, 12 e 14 di livello buono e gli altri tutti di livello discreto. 

 

Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Francesco Pasquale sono di livello buono. 

 

Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Francesco Pasquale dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una più che discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Francesco Pasquale è buono. 

 

  



CANDIDATO: Francesco Pasquale 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Francesco Pasquale ha conseguito il dottorato nel 2009, in Informatica e Applicazioni, presso la Università 

dell’Aquila, ed ha ottenuto da allora posizioni di assegnista di ricerca post doc presso le Università di Roma Tor 

Vergata, Salerno, Roma la Sapienza, Durante la sua carriera ha svolto brevi periodi di visita e ricerca presso la 

Università ben Gurion in Israele e Paris Diderot. 

Ha partecipato a due progetti di ricerca di interesse internazionale europeo e due progetti italiani.  

È membro di alcuni comitati tecnici di conference e svolge attività di revisione per conferenze e riviste.  

Ha svolto attività didattica come tutor (dal 2010) per corsi appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 

presso le Università con cui ha collaborato. 

Complessivamente Il candidato Francesco Pasquale presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Francesco Pasquale presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non 

sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 10 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo, e buon livello scientifico, 5 sono contributi 

presentato a conferenza, di buon livello.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi a Sistemi 

distribuiti e modelli formali per questi sistemi; le aree spaziano da protocolli per gestire guasti e disconnessioni in 

sistemi radio alla dinamica dei sistemi con la teoria dei Giochi, dagli algoritmi di consenso per una stabilizzazione a 

modelli di Markov e struttura random di soluzione. 

I lavori 1, 2, 3, 8, 10 sono eccellenti in riviste molto significative; gli altri, 5, 6, 9, 14, 15 sono lavori su riviste ottime e 

buone; i contributi in conferenze sono tutti rilevanti, alcuni eccellenti (8, 13) e altri buoni. Per quello che attiene la 

collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su buone riviste 

internazionali, e in conferenze significative per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è 

buona e le pubblicazioni meritano un giudizio più che buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Francesco Pasquale dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono settoriali ma 

di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Francesco Pasquale è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Francesco Pasquale 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Francesco Pasquale ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Informatica e Applicazioni presso l’Università 

dell’Aquila nel 2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università dell’Aquila, Roma Tor Vergata, Roma La Sapienza 

e Salerno. 

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, l’Università di Roma Tor Vergata, Roma La Sapienza 

e Salerno. 

Ha svolto un’elevata attività progettuale, avendo collaborato a 2 progetti europei e 2 progetti di ricerca Italiani. 

Ha ricevuto un premio per best paper in un workshop settoriale, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Francesco Pasquale sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 8 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di Distributed 

Computing and Dynamic Networks, Game theory, Plurality consensus e Random Structures. I lavori sono pienamente 

coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 1, 2, 3 e 8 sono eccellenti mentre tutte le 

altre pubblicazioni sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Francesco Pasquale è pertanto più che buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Francesco Pasquale dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Francesco Pasquale è pertanto Buono. 

  



CANDIDATO: Francesco Pasquale 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Francesco Pasquale ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 

Ha svolto una intensa attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Non documenta presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Francesco Pasquale presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Francesco Pasquale presenta 15 pubblicazioni, di cui 8 su riviste a diffusione 

internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di algoritmi su grafi. La Commissione ha apprezzato come eccellenti 

i lavori 1, 2 e 3, tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Francesco Pasquale merita un giudizio buono. 

 

  



Candidato Fabio PATRIZI 

 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 

 

Titoli 

Fabio Patrizi, nato nel 1978 ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 2009.  

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Roma “La Sapienza”, Udine e Bolzano e nel Regno Unito (Imperial 

College). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di intelligenza artificiale, rappresentazione della conoscenza e 

service-oriented computing. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come docente e collaboratore, in misura 

abbastanza elevata  

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Fabio Patrizi sono di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 5 e 9 sono di livello eccellente e gli altri tutti di livello buono. 

 

Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Fabio Patrizi sono di livello più che buono. 

 

Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Fabio Patrizi dimostra  

 una più che buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una più che buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una intensità e continuità della produzione scientifica più che buone 

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Fabio Patrizi è più che buono. 

 

  



CANDIDATO: Fabio Patrizi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 
Titoli 

Il candidato Fabio Patrizi ha conseguito il dottorato nel 2009, presso la Università di Roma la Sapienza. Ha ricoperto una 

posizione di assegnista presso la università di Udine, dopo il dottorato, ha svolto attività di post doc presso l’Imperial 

College, presso la stessa Università di Roma la Sapienza come assegnista e RTDA, poi una posizione di ricercatore presso 

la Libera Università di Bolzano. 

Dal 2015 ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato RTDA presso. Durante il dottorato ha visitato 

gruppi di ricerca di UC San Diego. Ha ottenuto la abilitazione per il settore ING-ING/05 nel 2015. 

Ha partecipato a 2 progetti di ricerca di interesse internazionale, oltre che a svolgere il ruolo di responsabile di un progetto 

a finanziamento locale; ha ricevuto alcuni premi. 

È membro di alcuni comitati tecnici ed organizzativi di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste; 

è stato guest editor di un numero speciale di Computing. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e triennali nella 

ricerca. Ha anche vinto alcuni premi per i propri contributi in coerenza alla attività svolta. 

Ha svolto attività didattica come coadiutore per corsi appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso 

Roma la Sapienza e dal 2011 come docente. 

Complessivamente Il candidato Fabio Patrizi presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Fabio Patrizi presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori: non sono 

presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 5 sono su riviste a diffusione internazionale di buon livello e 5 sono contributi presentati a 

conferenza, una di ottimo livello.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi del settore ING-INF/05; riguardano prevalentemente computer science e 

Artificial Intelligence, con temi dai metodi formali alla knowledge representation, da Service Oriented Architecture a 

Sistemi di planning non tradizionali. 

I lavori 1, 3, 4, 5, 15 sono su riviste buone (1 e 5 ottime); i lavori in conferenze sono su sedi molto rilevanti nel settore di 

ricerca. Per la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su 

buone riviste internazionali e in conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione 

editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 

La produzione complessiva del candidato Fabio Patrizi dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e congruenti con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, sono di livello settoriale e discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona per la lunghezza della carriera e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Fabio Patrizi è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Fabio Patrizi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Fabio Patrizi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegnerai Informatica presso l’Università di Roma 

La Sapienza nel 2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza, Bolzano, Udine e presso 

l’Imperial College (Londra). 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Roma La Sapienza 

e Imperial College. 

Ha svolto un’elevata attività progettuale, avendo coordinato un progetto nazionale e collaborato a 2 progetti europei. 

Ha ricevuto un premio per best paper nella conferenza RR 2013, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Fabio Patrizi sono complessivamente di livello più che Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 4 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di knowledge 

representation, planning, verification, synthesis and composition. I lavori sono pienamente coerenti con il settore 

scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 2, 5, 9 e 14 sono eccellenti mentre tutte le altre pubblicazioni 

sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Fabio Patrizi è pertanto più che buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Fabio Patrizi dimostra una molto buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che Buona ed il contributo individuale del candidato è più che Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Fabio Patrizi è pertanto più che Buono. 

  



CANDIDATO: Fabio Patrizi 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Fabio Patrizi ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 

Ha svolto una intensa attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha trascorsi importanti periodi presso prestigiose università internazionali. 

Ha ricevuto un premio per best paper, non documenta presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Fabio Patrizi presenta titoli di livello più che buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Fabio Patrizi presenta 15 pubblicazioni, di cui 4 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di dai metodi formali alla knowledge representation, da Service 

Oriented Architecture a Sistemi di planning non tradizionali. La Commissione ha apprezzato come eccellenti i lavori 1, 

2, 5 e 9, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un eccellente grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è più che buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Fabio Patrizi merita un giudizio più che buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B2 

 

Candidato Gianfranco POLITANO 

 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Gianfranco Politano, nato nel 1980 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dei Sistemi presso 

il Politecnico di Torino nel 2011.  

Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Torino, oltre ad periodo all’estero in Armenia (L. A. Orbeli Institute 

of Physiology NAS RA). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di bioinformatica e machine learning. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come collaboratore, in misura elevata, e come 

docente o codocente (presso Turin Tashkent Polytechnic University) in misura moderata. 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Gianfranco Politano sono di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, anche se talvolta pubblicati in sedi 

non proprie del settore stesso. 

I lavori 9 e 11 sono di livello eccellente, i lavori 4, 5 e 10 sono di livello buono e gli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Gianfranco Politano sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Gianfranco Politano dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Gianfranco Politano è più che discreta. 

 

  



CANDIDATO: Gianfranco Michele Maria Politano 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Gianfranco Michele Maria Politano ha conseguito il dottorato nel 2011, in Ingegneria 

Informatica e dei Sistemi, presso il Politecnico di Torino. Ha ricoperto la posizione di assegnista di 

ricerca post doc presso la stessa Università. 

Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca di interesse internazionale europei, ed alcuni nazionali. 

È membro di alcuni comitati tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e 

riviste.  

Ha svolto una buona attività didattica come assistente presso il Politecnico di Torino, come titolare 

anche per la Università di Torino e la Università di Turin Taskhent Polytechnic University. Ha anche 

seguito molti studenti magistrali nella ricerca. 

Complessivamente Gianfranco Michele Maria Politano presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Gianfranco Michele Maria Politano presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in 

collaborazione con diversi coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto 

individuale. 

Delle pubblicazioni, 12 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo, buon livello scientifico 

e accettabile; 3 sono contributi presentati a conferenza, alcune di ottimo livello (un contributo è una 

demo).  

I lavori sono abbastanza congruenti con i temi di ING-INF/05 e riguardano temi relativi alla 

bioinformatica, next generation computing systems, runtime software authentication, applicazioni per 

drug target discovery, cross layer reliability, graph theory protocols, statistical reliability. 

I lavori 9, 11, sono ottimi; i lavori 4, 5, 6, sono buoni; gli altri sono contributi accettabili (1, 2, 3, 7, 

8, 10, 12); i 3 lavori in conferenze sono significativi. Per quello che attiene la collocazione editoriale 

e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste di diverso 

livello e conferenze accettabili per il settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione 

editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Gianfranco Michele Maria Politano dimostra una più che buona originalità dei 

temi trattati e delle metodologie utilizzate, e con abbastanza congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I 

risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono settoriali ma di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Gianfranco Michele Maria Politano 

è pertanto più che discreto. 

  



CANDIDATO: Gianfranco Michele Maria Politano 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Gianfranco Michele Maria Politano ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dei 

Sistemi presso il Politecnico di Torino nel 2011. Ha svolto attività di ricerca presso il Politecnico di Torino. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso il Politecnico di Torino e la Turin 

Tashkent Polytechnic University. 

Ha svolto un’elevata attività progettuale, avendo collaborato a 3 progetti europei e 4 italiani. 

Ha ricevuto tre premio per best paper in conferenze specialistiche, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Gianfranco Michele Maria Politano sono complessivamente di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 

12 su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di bioinformatica. I 

lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 9 e 10 sono eccellenti, i prodotti 

3, 12, 13, 14 e 15 sono di valore discreto, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Gianfranco Michele Maria Politano è pertanto più 

che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Gianfranco Michele Maria Politano dimostra una più che discreta originalità 

dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è molto buona, la 

rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello 

nazionale che internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Gianfranco Michele Maria Politano è pertanto Buono. 

 



CANDIDATO: Gianfranco Michele Maria Politano 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Gianfranco Michele Maria Politano ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2011 

Ha svolto una buona attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha svolto lunghi periodi di ricerca presso università estere. 

Documenta un’ampia partecipazione ad attività progettuali. 

Non documenta alcuna presentazione invitata o brevetti, ha ricevuto un best paper award. 

 

Complessivamente il candidato Gianfranco Michele Maria Politano presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Gianfranco Michele Maria Politano presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 su riviste a diffusione 

internazionale di buon livello scientifico.  

Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di bioinformatica. La Commissione ha apprezzato come eccellenti i 

lavori 9 e 11, buoni i lavori n. 4, 5, 6 e 10 e discreti o accettabili i rimanenti. 

 

La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore Concorsuale 

09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione complessiva è buona e 

la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Gianfranco Michele Maria Politano merita un giudizio 

buono. 

  



Candidato Massimo RIMONDINI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Massimo Rimondini, nato nel 1978 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Informatica e Automazione presso 

l’Università Roma Tre nel 2007.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università Roma Tre. 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di reti di calcolatori. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, prevalentemente come collaboratore o 

nell’ambito di master, in misura elevata. 

Documenta una ampia partecipazione ad attività progettuale. 

Presenta un brevetto. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Massimo Rimondini sono di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 13 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 5, 7, 8 e 13 sono di livello eccellente, il lavoro 9 di livello buono e gli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Massimo Rimondini sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Massimo Rimondini dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Massimo Rimondini è più che discreta. 

 

  



CANDIDATO: Massimo Rimondini 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Massimo Rimondini ha conseguito il dottorato nel 2007, in Computer Science and 

Automation, presso la Università di Roma Tre in cotutela con la Università di Cambridge. Dopo il 

conseguimento del dottorato, ha ricoperto una posizione post doc presso la Università Roma Tre. 

Dopo il dottorato ha visitato il gruppo di ricerca di RIPE NCC ad Amsterdam e ha svolto attività di 

consulenza. È titolare di un brevetto. 

Ha partecipato a due progetti di ricerca di interesse internazionale a livello Europeo e due progetti di 

livello nazionale. 

Ha svolto una attività didattica sia come coadiutore sia come docente per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/05 presso Roma Tre (dal 2005 e dal 2008 rispettivamente). 

Complessivamente Il candidato Massimo Rimondini presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Massimo Rimondini presenta 14 pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato) tutte 

valutabili, in collaborazione con diversi coautori e sempre il professore di riferimento e di referenza: 

non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 6 sono su riviste a diffusione internazionale e 9 sono contributi presentati a 

conferenza, di diverso livello. 

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi del settore ING-INF/03 (e anche il settore ING-INF/05); 

riguardano prevalentemente temi relativi al reti di computer e ad algoritmi di routing; le aree di ricerca 

vanno dal software defined networks a routing a supporto, da interdomain routing stability a network 

monitoring e virtualization. 

I lavori 5 e 8 sono su riviste eccellenti; i lavori 2 e 7 sono di livello buono, 3 e 12 sono accettabili; i 

lavori in conferenze sono significativi per il settore di ricerca. Per quello che attiene la collocazione 

editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste 

internazionali e in conferenze di punta per il settore. Complessivamente la rilevanza della 

collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Massimo Rimondini dimostra una discreta originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e congruenti con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della 

comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di 

livello settoriale e discreto, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona per la lunghezza della carriera e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Massimo Rimondini è pertanto 

discreto. 

  



CANDIDATO: Massimo Rimondini 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Massimo Rimondini ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e presso l’Università 

di Roma Tre nel 2007. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma Tre e La Sapienza. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Roma Tre. 

Ha svolto una moderata attività progettuale, avendo collaborato a 2 progetti europei e 2 italiani. 

Ha ricevuto un premio per best paper in conferenze specialistiche, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Massimo Rimondini sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 14 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 4 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di reti di calcolatori. 

I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 7 e 8 sono eccellenti, i prodotti 

1, 4, 6, 9 e 10 sono di valore discreto, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Massimo Rimondini è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Massimo Rimondini dimostra una più che discreta originalità dei temi trattati 

e delle metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei 

risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale 

che internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica 

è più che Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Massimo Rimondini è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Massimo Rimondini 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Massimo Rimondini ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2007 

Ha svolto una moderata attività didattica completamente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha svolto una moderata attività progettuale. 

Ha ricevuto un best paper award, non presenta brevetti 

 

Complessivamente il candidato Massimo Rimondini presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Massimo Rimondini presenta 13 pubblicazioni, di cui 4 su riviste a diffusione internazionale di buon livello 

scientifico.  

Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di reti di calcolatori. La Commissione ha apprezzato come eccellenti 

i lavori 7 e 8, buoni i lavori n. 2, 5, 9 e 10 e discreti o accettabili i rimanenti. 

 

La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è pienamente congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è discreto. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Massimo Rimondini merita un giudizio più che discreto. 

 

  



Candidata Federica SARRO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Federica Sarro, nata nel 1984, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria del Software, presso l’Università degli 

Studi di Salerno, nel 2013.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Salerno e, all’estero, in UK (University College, London).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi relativi all’ingegneria del software. 

Ha svolto attività didattica pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come collaboratrice, in misura 

elevata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dalla candidata Federica Sarro sono di livello discreto ai fini della presente 

procedura. 

 

Pubblicazioni presentate: 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 1, 4, 5, e 8 sono di livello buono, gli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dalla candidata Federica Sarro sono di livello più che discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Federica Sarro dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una più che discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica della candidata Federica Sarro è più che discreto. 

 

  



CANDIDATO: Federica Sarro 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

La candidata Federica Sarro ha conseguito il dottorato nel 2013, in Software Engineering, presso la 

Università di Salerno. Dopo il titolo, ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso l’University 

College di Londra. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, 1 di livello Europeo e a 8 progetti di ricerca di interesse 

nazionale. Ha guidato un progetto Microsoft vinto nel 2014. 

È stata attiva nelle aree di interesse, in alcuni workshop è stata membro di comitati tecnici di 

conferenze, alcune organizzate localmente, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste. Ha 

anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD. Ha ottenuto alcuni premi. 

Ha svolto attività didattica come docente e come collaboratore per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/05, presso le Università di Salerno e University College. 

Complessivamente la candidata Federica Sarro presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Federica Sarro presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi coautori, e non 

sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 1 sono su riviste a diffusione internazionale, 1 è un capitolo di libro e le altre 

sono contributi in conferenze di vario livello. 

I lavori sono completamente congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente aree 

relative a search-based project management, genetic programming e tabu search, fault prediction e 

software testing, search-based software engineering, e human computer interaction.  

Il lavoro 8 è in una buona sede; il capitolo di libro 3 è significativo; gli altri sono contributi su 

conferenze del settore di livello medio. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale 

è accettabile e le pubblicazioni presentate dalla candidata meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva della candidata Federica Sarro dimostra originalità nei temi trattati e delle metodologie 

utilizzate, e ottima con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica che fa 

riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono rilevanti, così come il 

contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è accettabile e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Federica Sarro è pertanto 

discreto. 

  



CANDIDATO: Federica Sarro 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 
 

Titoli 

La candidata Federica Sarro ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Software Engineering presso l’Università di Salerno, 

nel 2013. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Salerno e UCL di Londra. 

Ha svolto una limitata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Salerno. 

Ha trascorso rilevanti periodi di studio e ricerca presso importanti università e centri di ricerca stranieri, in particolare 

oltre 3 anni presso UCL. 

Documenta una rilevante attività progettuale con il coordinamento come PI di un progetto finanziato da Microsoft. 

Non ha svolto relazioni invitate, ma ha ricevuto un best paper award. Non ha depositato brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Federica Sarro sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 1 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi del software 

engineering. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. Il lavoro 

8 è di livello eccellente, i lavori 4, 5, 9, 10 e 11 sono di livello buono mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Federica Sarro è pertanto Più che Discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva della candidata Federica Sarro dimostra una discreta originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è Completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che discreta ed il contributo individuale della candidata è Buono. L’intensità della produzione 

scientifica è Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Federica Sarro è pertanto Più che Discreto. 



CANDIDATO: Federica Sarro 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Titoli 

La candidata Federica Sarro ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2013. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università e centri di ricerca stranieri. 

Documenta una rilevante attività progettuale. 

Non ha svolto relazioni invitate, ma ha ricevuto un best paper award, non ha documentato brevetti. 

 

I titoli presentati dalla candidata Federica Sarro sono complessivamente di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 1 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di software 

engineering. I lavori sono completamente coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. Il lavoro 

8 è di livello eccellente, 1, 3, 4, 5 e 9 sono di livello buono, mentre tutti gli altri sono di valore discreto. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Federica Sarro è pertanto più che discreto. 

 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva mostra un discreto grado di originalità, è pienamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva della candidata Federica Sarro è pertanto più che discreto. 

 



Candidato Giuseppe SERRA 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Giuseppe Serra, nato nel 1980, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, nel 2011, 

congruente con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze, l’Università di Modena e Reggio Emilia e all’estero, in Francia 

(Telecom ParisTech) e USA (Carnegie Mellon University).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di computer vision e multimedia.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, per corsi brevi oppure come 

collaboratore. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca rilevanti presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 09/H1 nel 2013. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Giuseppe Serra sono di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura.  

I lavori 1, 7 e 10 sono di livello eccellente, i lavori 1 e 8 di livello discreto, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Giuseppe Serra sono di livello più che buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Giuseppe Serra dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Giuseppe Serra è buono. 

 

  



CANDIDATO: Giuseppe Serra 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Giuseppe Serra ha conseguito il dottorato nel 2010, in Ingegneria Informatica, presso la 

Università di Firenze. Dopo un incarico post doc presso la stessa Università per due anni, ha ottenuto 

incarichi posto doc e una posizione di ricercatore a tempo determinato RTDA presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia dal 2014. Dopo il dottorato ha visitato in diversi periodi il laboratorio 

Telecom Paris tech e la Carnegie Mellon, a Pittsburgh. Ha ottenuto la abilitazione scientifica per ING-

INF/05 nel 2013. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e locale, anche come responsabile, 

e partecipato come ricercatore a 2 progetti europei e 4 progetti di interesse nazionale. 

Ha organizzato 2 workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici 

di conference, e svolgere attività di revisione per conferenze e riviste; di una rivista è area editor ed è 

stato editor di due special issue di riviste. Ha anche seguito alcuni studenti magistrali e PhD nella 

ricerca. 

Ha svolto una buona attività didattica come assistente e come docente (dal 2010 in poi) per corsi 

appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso diverse università, in particolare 

la Università di Firenze e la Università di Modena e Reggio Emilia. 

Complessivamente Il candidato Giuseppe Serra presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Giuseppe Serra presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, tutti e 15 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon rilievo 

scientifico. 

I lavori sono rigorosi e in parte congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente 

temi relativi alle image processing e multimedia analysis, spaziando da temi come annotazione di 

immagini, gestione di metadati, fino a tagging di video, analisi di social media e geometria multi view 

in per applicazioni reali. 

I lavori 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 sono ottimi; i lavori 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 sono buoni. Per quello che 

attiene la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, 

i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, e riviste buone per il settore. 

Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è ottima e le pubblicazioni presentate dal 

candidato meritano un giudizio più che buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Giuseppe Serra dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e con sufficiente congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Giuseppe Serra è pertanto più che 

buona. 

  



CANDIDATO: Giuseppe Serra 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Giuseppe Serra ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, Multimedia e 

Telecomunicazioni presso l’Università di Firenze nel 2010. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze, 

Paris Telecom, CMU e Modena-Reggio Emilia. 

Ha svolto una moderata attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Firenze e di 

Modena-Reggio Emilia. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale, avendo coordinato 2 progetti industriali e collaborato a 2 progetti europei e 2 

italiani. 

Ha ricevuto due premi per best paper in conferenze specialistiche, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Giuseppe Serra sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, tutte su 

riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente temi di analisi delle 

immagini e dei video. I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. I lavori 6, 7 e 

10 sono eccellenti, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Giuseppe Serra è pertanto più che Buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Giuseppe Serra dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è Buono. L’intensità della produzione scientifica è più 

che Buona e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Giuseppe Serra è pertanto Buono.



CANDIDATO: Giuseppe Serra 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Giuseppe Serra ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010 

Ha svolto una moderata attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale 09/H1. 

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha trascorso rilevanti periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Ha ricevuto due premi per best paper in conferenze specialistiche, non presenta brevetti  

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Giuseppe Serra presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Giuseppe Serra presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di analisi delle immagini e dei video. La Commissione ha apprezzato 

come eccellenti i lavori 7, 10, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Giuseppe Serra merita un giudizio buono. 

 

  



 

Candidato Concetto SPAMPINATO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Concetto Spampinato, nato nel 1980, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Catania, nel 

2008, congruente con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Catania e all’estero, in UK (University of Edinburgh).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di computer vision, pattern recognition, machine learning.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura elevata. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Concetto Spampinato sono di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 4, 5 e 15 sono di livello eccellente, i lavori 1, 2 e 9 di livello discreto, tutti gli altri sono di livello buono. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Concetto Spampinato sono di livello buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Concetto Spampinato dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un discreto contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Concetto Spampinato è buono. 

 

  



CANDIDATO: Concetto Spampinato 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Concetto Spampinato ha conseguito il dottorato nel 2008, in Telecommunication and 

Computer Engineering, presso la Università di Catania; durante il dottorato, ha visitato la scuola di 

Informatica della Università di Edimburgo. Dopo il dottorato, un incarico post doc presso la stessa 

Università per due anni, durante il quale ha svoltato ricerca ancora con la Università di Edimburgo. 

Ha ottenuto incarichi post doc e una posizione di ricercatore dal 2014 presso l’Università di Catania.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e locale, anche come responsabile 

principale, e partecipato come ricercatore a 2 progetti europei e 1 progetto di interesse nazionale. Ha 

anche ricevuto alcuni premi. 

Ha organizzato alcuni workshop e conferenze nelle aree di interesse, oltre che essere membro di 

svariati comitati tecnici di conference, e svolge attività di revisione per conferenze e riviste; di due 

riviste è associate editor ed è stato editor di special issue di altre riviste. Ha anche seguito alcuni 

studenti magistrali e PhD nella ricerca. 

Ha svolto una buona attività didattica come assistente e come docente (dal 2008 in poi) per corsi 

appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso la Università di Catania. 

Complessivamente Il candidato Concetto Spampinato presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Concetto Spampinato presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con 

diversi coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 14 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e buon rilievo scientifico, 

1 è una conferenza. 

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi 

a computer vision, pattern recognition, machine learning anche in ambito medicale, eco informatica 

e bio informatica. 

I lavori 4, 5 e 13 sono ottimi; i lavori 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono buoni, i lavori 1, 2, 14, 15 sono 

discreti. Il lavoro in conferenza è di ottimo livello. Per quello che attiene la rilevanza della 

collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati 

su ottime e buone riviste internazionali, e conferenza ottima per il settore. Complessivamente le 

collocazioni editoriali sono più che buone e le pubblicazioni presentate dal candidato meritano un 

giudizio buono. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Concetto Spampinato dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno 

della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, 

sono di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Concetto Spampinato è pertanto 

buona. 

  



CANDIDATO: Concetto Spampinato 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Concetto Spampinato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e telecomunicazioni 

presso l’Università di Catania nel 2008. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Catania e per un periodo non 

precisato presso l’Università di Edinburgo. 

Ha svolto un’intensa attività didattica, pienamente congruente con il SC 09/H1, presso l’Università di Catania. 

Ha svolto un’intensa attività progettuale, avendo coordinato 4 progetti e collaborato a 1 progetto europeo. 

Ha ricevuto un premio da un workshop molto specializzato ed ha svolto 3 relazioni invitate in conferenze molto 

specializzate, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Concetto Spampinato sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, tutte su 

riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della Computer Vision, Pattern Recognition, Machine Learning e loro applicazioni. I lavori 

sono coerenti anche se non sempre centrali con il settore scientifico disciplinare della presente 

procedura. I lavori 4, 5 e 15 sono di livello eccellente, i lavori 1, 2 e 9 di livello discreto, mentre 

tutte le pubblicazioni sono di valore buono. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Concetto Spampinato è pertanto Buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Concetto Spampinato dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è più che discreto. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Concetto Spampinato è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Concetto Spampinato 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Concetto Spampinato ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2008 

Ha svolto un’intensa attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso università straniere. 

Ha ricevuto due premi per best paper in conferenze specialistiche, non presenta brevetti  

Ha tenuto alcune presentazioni invitate, non ha brevetti  

 

Complessivamente il candidato Concetto Spampinato presenta titoli di livello buono. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Concetto Spampinato presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste a diffusione 

internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di computer vision, pattern recognition, machine learning anche in 

ambito medicale, eco informatica e bio informatica. La Commissione ha apprezzato come eccellente i lavori 4 e 5, come 

discreti i lavori 1 e 2, mentre tutte le altre pubblicazioni sono di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente buona.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un più che discreto grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Concetto Spampinato merita un giudizio buono. 

 

  



Candidato Daniele TOTI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Daniele Toti, nato nel 1982, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Informatica e Automazione, nel 2012.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università Roma Tre, l’Università di Salerno e il Centro di Ricerca in Matematica 

Pura e Applicata di Salerno.  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di information extraction and knowledge discovery.  

Documenta una buona partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Daniele Toti sono di livello quasi discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 14 in collaborazione. 

Le pubblicazioni 3, 5, 6, 7, 12, 13 sono in collaborazione con il commissario Paolo Atzeni, che dichiara di avere svolto 

esclusivamente un ruolo di supervisione, essendo i contributi degli altri autori prevalenti. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori sono tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Daniele Toti sono di livello discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Daniele Toti dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una limitata rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una limitata intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Daniele Toti è quasi discreto. 

 

 
 

 

  



CANDIDATO: Daniele Toti 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Daniele Toti ha conseguito il dottorato nel 2012, in Informatica ed Automazione, presso 

la Università di Roma Tre in cotutela con la Università di Cambridge. Dopo il conseguimento del 

dottorato, ha ricoperto una posizione post doc presso la Università di Salerno, continuando i contatti 

con la Università di Dottorato. Durante la carriera ha anche fatto attività di consulenza per Beyond 

s.r.l., per Altran,  

Ha partecipato a un progetto di ricerca di interesse internazionale a livello Europeo come progettista, 

e alcuni progetti di livello nazionale. Non ha svolto attività didattica. 

Complessivamente il candidato Daniele Toti presenta titoli di livello limitato. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Daniele Toti presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori e sempre il professore di riferimento e di referenza: non sono presenti elementi oggettivi per 

distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 4 sono su riviste a diffusione internazionale, e 11 sono contributi presentati a 

conferenza e workshop, di diverso livello e rilevanti per il settore ING-INF/05. I lavori sono 

parzialmente congruenti con i temi del settore ING-INF/05 (vedi riviste), mentre le conferenze sono 

relativi a temi centrali in ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi bioinformatica, 

protein recognition, knowledge discovery, ontology management, polimorfismo in linguaggi ad 

oggetti, natural language processing. 

I lavori 1, 2, 4 sono su riviste buone e accettabili (non così centrate in ING-INF/05); il lavoro 3 è 

fuori settore; i lavori in conferenze e workshop sono abbastanza significativi per il settore di ricerca. 

Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, 

i lavori sono pubblicati su riviste e conferenze accettabili. Complessivamente la rilevanza della 

collocazione editoriale è accettabile e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Daniele Toti dimostra originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate, 

e congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento 

al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di livello discreto, così come il contributo 

individuale del candidato. L’intensità della produzione scientifica è accettabile per la lunghezza della carriera e la sua 

continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Daniele Toti è pertanto quasi 

discreta. 

  



CANDIDATO: Daniele Toti 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Daniele Toti ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e Automazione presso 

l’Università di Roma Tre nel 2012. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma Tre. 

Non dichiara alcuna attività didattica o progettuale 

Non dichiara alcun premio o relazione invitata, non presenta brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Daniele Toti sono complessivamente di livello accettabile. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 9 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della bioinformatica e delle basi di dati. I lavori sono coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. Le pubblicazioni 1 e 2 sono eccellenti, le pubblicazioni 10, 

11, 12, 13, 14 e 15 sono di livello discreto, tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Daniele Toti è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Daniele Toti dimostra una più che discreta originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è buona, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Discreta ed il contributo individuale del candidato è più che discreto. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Daniele Toti è pertanto più che discreto.



CANDIDATO: Daniele Toti 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Daniele Toti ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 

Non dichiara alcuna attività didattica o progettuale 

Non dichiara alcun premio o relazione invitata, non presenta brevetti 

 

Complessivamente il candidato Daniele Toti presenta titoli di livello quasi discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Daniele Toti presenta 15 pubblicazioni, di cui 9 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di bioinformatica e basi di dati. La Commissione ha apprezzato come 

eccellenti i lavori 1 e 2, i lavori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un discreto grado di originalità, è congruente con le tematiche del Settore 

Concorsuale 09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è buono. L’intensità della produzione 

complessiva è limitata e la sua continuità è discreta. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Daniele Toti merita un giudizio discreto. 

 

  



Candidato Stavros VASSOS 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Stavros Vassos, nato nel 1978, ha conseguito il PhD presso la University of Toronto, nel 2009, congruente con il Settore 

Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Toronto, Roma La Sapienza, Atene.  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di ingegneria del software.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura abbastanza elevata.  

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Documenta partecipazione a progetti di ricerca 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Stavros Vassos sono di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 14 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 2 e 7 sono di livello eccellente, il lavori 9, 10 e 11 di livello buono, tutti gli altri sono di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Stavros Vassos sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Stavros Vassos dimostra  

 una buona originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Stavros Vassos è più che discreto. 

  



CANDIDATO: Stavros Vassos 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Stavros Vassos ha conseguito il dottorato nel 2009, Computer Science, presso la 

Università di Toronto, ed ha ottenuto da allora posizioni di assegnista di ricerca post doc presso La 

stessa Università (2002-2009) e presso la Università di Kapodistrian University di Atene (2010 – 

2012). Dal 2014 ha ricoperto una posizione di RTDA presso la Università di Roma la Sapienza, 

durante questo periodo, ha mantenuto una posizione di CTO per una startup, Liater Ltd di base 

Olandese. 

Ha partecipato a un progetto di ricerca internazionale, come responsabile di unità, e responsabile di 

un progetto di interesse nazionale universitario locale; ha ricevuto alcuni premi di ricerca. È attivo 

nel versante delle attività imprenditoriali. È membro di alcuni comitati tecnici di conference e svolge 

attività di revisione per conferenze e riviste.  

Ha svolto attività didattica come tutor e come docente (dal 2013) per corsi appartenenti al settore 

scientifico disciplinare ING-INF/05 presso la Università di Roma la Sapienza 

Complessivamente Il candidato Stavros Vassos presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Stavros Vassos presenta 14 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 3 sono su riviste a diffusione internazionale di ottimo e discreto livello 

scientifico, 11 sono contributi presentati a conferenza, di buon livello.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi 

alla Intelligenza artificiale, Knowledge representation, tecnologie per la comunicazione e la 

interazione, e trasferimento tecnologico. 

I lavori 2, 7, sono in eccellenti riviste molto significative; il lavoro 4 è in una buona sede; tutti gli 

altri, sono in conferenze sono rilevanti, alcuni ottimi e altri buoni. Per quello che attiene la 

collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati 

su poche buone riviste internazionali, e in conferenze significative per il settore. Complessivamente 

la rilevanza della collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Stavros Vassos dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati all’interno della comunità 

scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono settoriali ma 

di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è buona e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Stavros Vassos è pertanto discreto. 

 

  



CANDIDATO: Stavros Vassos 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Stavros Vassos ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Computer Science presso la Toronto University nel 

2009. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Toronto, Roma Sapienza e National Kapodistrian University of 

Athens. 

Ha svolto un’intensa attività didattica presso l’Università di Toronto, Roma Sapienza e National Kapodistrian University 

of Athens. 

Ha svolto una limitata attività progettuale avendo partecipato ad un progetto EU ed uno italiano 

Ha ricevuto due premi best paper award, non dichiara relazioni invitate o brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Stavros Vassos sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 14 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 2 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della knowledge representation. I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare 

della presente procedura. La pubblicazione 7 è eccellente, le pubblicazioni 4, 13 e 15 sono di livello 

discreto, tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Stavros Vassos è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Stavros Vassos dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è più che discreto. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Stavros Vassos è pertanto Buono. 

 

  



CANDIDATO: Stavros Vassos 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Stavros Vassos ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 

Ha svolto una intensa attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una limitata partecipazione ad attività progettuale. 

Ha trascorso periodi di studio presso importanti università straniere. 

Ha ricevuto due premi best paper award, non dichiara relazioni invitate o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Stavros Vassos presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 14 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 2 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della Intelligenza artificiale, Knowledge representation, tecnologie per la comunicazione e la 

interazione, e trasferimento tecnologico. I lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare 

della presente procedura. Le pubblicazion1 2 e 7 sono eccellenti, le pubblicazioni 4, 9, 10 e 11 sono 

di livello buono, tutte le altre pubblicazioni sono di valore discreto. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Stavros Vassos è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Stavros Vassos dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che discreta ed il contributo individuale del candidato è buono. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Stavros Vassos è pertanto più che discreto. 

 



Candidato Daniele VENTURI 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Daniele Venturi, nato nel 1983, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 

2012.  

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Roma “La Sapienza” e in Danimarca (Aarhus University), nei Paesi 

Bassi (CWI Amsterdam) e in Germania (TU Darmstadt). 

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di crittografia. 

Ha svolto attività didattica congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, come collaboratore, in misura abbastanza 

limitata 

Documenta una discreta partecipazione ad attività progettuale. 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Daniele Venturi sono di livello quasi buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

I lavori 1, 2 e 15 sono di livello eccellente, i lavori 3, 7, 8, 10 e 13 di livello buono e gli altri tutti di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Daniele Venturi sono di livello quasi buono. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Daniele Venturi dimostra  

 una buona  originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una buona rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una buona intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Daniele Venturi è buono. 

 

 

  



CANDIDATO: Daniele Venturi 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Daniele Venturi ha conseguito il dottorato nel 2012, in Information and Communication 

Engineering, presso la Università di Roma la Sapienza, ed ha ottenuto da allora posizioni di ricerca 

post doc presso la stessa Università e presso la Aarhus University. Prima del dottorato ha partecipato 

ad attività di training presso Ericsson e Telecom. Durante il dottorato, ha visitato il Centrum 

Wiskunde & Informatica di Amsterdam e la Technical University di Darmstadt. 

Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca internazionali Europei, e un progetto nazionale Danese. 

Ha svolto una limitata attività didattica come assistente (dal 2010) e come docente (dal 2014) e per 

corsi appartenenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso l’Università di Roma la 

Sapienza. 

Complessivamente Il candidato Daniele Venturi presenta titoli di livello discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Daniele Venturi presenta 15 pubblicazioni tutte valutabili, in collaborazione con diversi 

coautori, e non sono presenti elementi oggettivi per distinguere l’apporto individuale. 

Delle pubblicazioni, 14 contributi presentati a conferenza, di buon livello, e 1 su riviste a diffusione 

internazionale di ottimo livello scientifico.  

I lavori sono rigorosi e congruenti con i temi di ING-INF/05; riguardano prevalentemente temi relativi 

sicurezza; le aree spaziano da aspetti teorici ad aspetti applicativi, da progetto di sistemi a chiave 

pubblica efficienti a protocolli per interazione sicura multiparty, da schemi di firma e autenticazione 

a supporti per servizi cloud sicuri. 

Il lavori 15 è su sede eccellente; gli altri lavori in conferenze sono contributi significativi e rilevante. 

Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, 

i lavori sono pubblicati su ottime riviste internazionali, e molte conferenze, alcune di punta per il 

settore. Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è buona e le pubblicazioni 

meritano un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Daniele Venturi dimostra una più che buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, in profondità, e con congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale. I risultati all’interno 

della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, 

sono settoriali ma di buon livello, così come il contributo individuale del candidato. 

L’intensità della produzione scientifica è ottima e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Daniele Venturi è pertanto discreta. 

  



CANDIDATO: Daniele Venturi 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Daniele Venturi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Information and Communication Engineering 

presso l’Università di Roma La Sapienza nel 2012. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Roma Sapienza, il 

CWI (Amsterdam) e l’università di Aarhus (Danimarca). 

Ha svolto una limitata attività didattica presso l’Università di Roma Sapienza e Aarhus. 

Ha svolto una estesa attività progettuale avendo partecipato a 3 progetti EU ed uno danese 

Non dichiara relazioni invitate, premi o brevetti  

 

I titoli presentati dal candidato Daniele Venturi sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 1 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della crittografia e della sicurezza informatica. I lavori sono coerenti con il settore scientifico 

disciplinare della presente procedura. La pubblicazione 15 è eccellente, le pubblicazioni 4, 5 e 6 

sono di livello discreto, tutte le altre pubblicazioni sono di valore buono. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Daniele Venturi è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Daniele Venturi dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è completa, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è Buona ed il contributo individuale del candidato è più che discreto. L’intensità della produzione 

scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Daniele Venturi è pertanto Buono.



CANDIDATO: Daniele Venturi 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Daniele Venturi ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 

Ha svolto una ridotta attività didattica congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Non dichiara relazioni invitate, premi o brevetti  

 

Complessivamente il candidato Daniele Venturi presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Daniele Venturi presenta 15 pubblicazioni, di cui 1 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di sicurezza informatica. La Commissione ha apprezzato come 

eccellente il lavoro 15, i lavori 4, 5, e 6 sono di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un più che buono grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche 

del Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è più che buona ed il contributo individuale è buono. L’intensità della 

produzione complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Daniele Venturi merita un giudizio buono. 

 

  



 

Candidato Davide VERZOTTO 

Giudizi individuali commissario Paolo ATZENI 
 

Titoli 

Davide Verzotto, nato nel 1984, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Padova nel 2012, congruente 

con il Settore Concorsuale.  

Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Padova e in USA (University of California, Riverside) e a Singapore 

(Genome Institute).  

L’attività scientifica ha riguardato prevalentemente temi di ingegneria data mining e machine learning in bioinformatica.  

Ha svolto attività didattica, pienamente congruente con il Settore Concorsuale 09/H1, in misura abbastanza elevata.  

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Documenta partecipazione a progetti di ricerca 

 

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Davide Verzotto sono di livello abbastanza buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione. 

I lavori sono congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, anche se le sedi di pubblicazione non 

sempre sono proprie del settore 

I lavori 2, 3 e 5 sono di livello buono, tutti gli altri sono di livello discreto. 

 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato Davide Verzotto sono di livello più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Davide Verzotto dimostra  

 una discreta originalità dei temi trattati e delle metodologie utilizzate,  

 una piena congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale,  

 una discreta rilevanza dei risultati all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore 

Concorsuale, sia a livello nazionale che internazionale,  

 un buon contributo individuale del candidato.  

 una discreta intensità e continuità della produzione scientifica  

 

Complessivamente, pertanto, il livello della produzione scientifica del candidato Davide Verzotto è più che discreto. 

  



CANDIDATO: Davide Verzotto 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Antonio Corradi 

Titoli 

Il candidato Davide Verzotto ha conseguito il dottorato nel 2012, in Information Engineering, presso 

la Università di Padova. Durante il dottorato, ha anche visitato la Università di California, Riverside.  

Dopo il conseguimento del dottorato, ha ricoperto una posizione post doc presso il Genomic Institute 

di Singapore.  Ha ottenuto alcuni brevetti ed è stato nominato per un premio ERCIM Marie Curie non 

accettato. 

Ha partecipato a workshop nelle aree di interesse, oltre che essere membro di alcuni comitati tecnici 

di conference, svolge attività di revisione per conferenze e riviste. Svolge anche il ruolo di associate 

editor di una rivista di biotecnologie. 

Ha condotto alcuni progetti di ricerca internazionali in area della bioinformatica, uno congiunto fra 

Singapore e una azienda americana, uno tra le Università di Padova e California Riverside, uno della 

Università di Padova stessa. Ha partecipato ad altri progetti di ricerca di interesse internazionale e 

locale con le stesse istituzioni. 

Ha svolto una limitata attività didattica presso la Università di Padova, seguendo anche alcuni studenti 

di varie sedi anche internazionali. 

Complessivamente il candidato Davide Verzotto presenta titoli di livello limitato. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Davide Verzotto presenta 15 pubblicazioni di cui 14 tutte valutabili, in collaborazione 

con diversi coautori e sempre il professore di riferimento e di referenza: non sono presenti elementi 

oggettivi per distinguere l’apporto individuale. La pubblicazione 1 non è valutabile perché in fase di 

revisione 

Delle pubblicazioni, 5 sono su riviste a diffusione internazionale, e 9 sono contributi presentati a 

conferenza e workshop, di diverso livello e rilevanza per il settore ING-INF/05.  

I lavori sono parzialmente congruenti con i temi del settore ING-INF/05 e riguardano 

prevalentemente temi relativi alla bioinformatica, approcci computazionali alla biologia molecolare, 

big data, machine learning, large scale data mining. 

I lavori 2, 3, 4, 5, 6 sono su riviste buone e accettabili (non così centrate in ING-INF/05); i lavori in 

conferenze e workshop sono abbastanza significativi per il settore di ricerca ma non così centrali per 

il settore ING-INGF/05. Per quello che attiene la collocazione editoriale e la diffusione all’interno 

della comunità scientifica, i lavori sono pubblicati su riviste e conferenze accettabili ma laterali. 

Complessivamente la rilevanza della collocazione editoriale è accettabile e le pubblicazioni meritano 

un giudizio discreto. 

 

Produzione scientifica complessiva, in consistenza, intensità e continuità della produzione 
La produzione complessiva del candidato Davide Verzotto dimostra originalità dei temi trattati e delle metodologie 

utilizzate, e parziale congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale.  I risultati all’interno della comunità scientifica 

che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che internazionale, sono di livello discreto, così 

come il contributo individuale del candidato. L’intensità della produzione scientifica è accettabile per la lunghezza della 

carriera e la sua continuità è regolare. 

Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Davide Verzotto è pertanto discreto. 

  



CANDIDATO: Davide Verzotto 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marco Schaerf 

 

Titoli 

Il candidato Davide Verzotto ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Information Engineering presso l’Università di 

Padova nel 2012. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Padova, la University of California Riverside ed il 

Singapore Genome Institute. 

Ha svolto una limitata attività didattica presso l’Università di Padova. 

Ha svolto una estesa attività progettuale avendo coordinato un progetto Italia-USA e partecipato a 2 progetti internazionali 

e 2 italiani 

Non dichiara relazioni invitate, ha ottenuti alcuni premi ed ha partecipato a 2 brevetti depositati a Singapore 

 

I titoli presentati dal candidato Davide Verzotto sono complessivamente di livello Buono. 

 

Pubblicazioni presentate: 

Ai fini della presente procedura, presenta 15 pubblicazioni, tutte in collaborazione, anche con co-autori stranieri, di cui 7 

su riviste di settore. 

L’attività scientifica, documentata nelle pubblicazioni presentate ha riguardato prevalentemente 

temi della bioinformatica. I lavori sono parzialmente coerenti con il settore scientifico disciplinare 

della presente procedura. La pubblicazione 2 è eccellente, le pubblicazioni 3, 4, 5 e 6 sono di livello 

buono, tutte le altre pubblicazioni sono di valore discreto. 
 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate dal candidato Davide Verzotto è pertanto più che discreto. 

 
Produzione scientifica complessiva: 

La produzione complessiva del candidato Davide Verzotto dimostra una buona originalità dei temi trattati e delle 

metodologie utilizzate, la congruenza con le tematiche del Settore Concorsuale è elevata, la rilevanza dei risultati 

all’interno della comunità scientifica che fa riferimento al Settore Concorsuale 09/H1, sia a livello nazionale che 

internazionale, è più che discreta ed il contributo individuale del candidato è più che discreto. L’intensità della 

produzione scientifica è più che Discreta e la sua continuità è Buona 

 

Il giudizio sulla produzione scientifica complessiva del candidato Davide Verzotto è pertanto più che discreto. 

 

  



CANDIDATO: Davide Verzotto 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Titoli 

Il candidato Davide Verzotto ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 

Ha svolto una limitata attività didattica totalmente congruente con il SSD ING-INF/05.  

Documenta una intensa partecipazione ad attività progettuale. 

Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso importanti università straniere. 

Non dichiara relazioni invitate, ha ottenuti alcuni premi ed ha partecipato a 2 brevetti depositati a Singapore 

 

Complessivamente il candidato Davide Verzotto presenta titoli di livello più che discreto. 

 

Pubblicazioni presentate 

Il candidato Davide Verzotto presenta 15 pubblicazioni, di cui 7 su riviste a diffusione internazionale.  
Le pubblicazioni riguardano prevalentemente temi di bioinformatica, approcci computazionali alla biologia molecolare, 

big data, machine learning, large scale data mining. La Commissione ha apprezzato come eccellenti i lavori 2 e 15, i 

lavori 1, 3, 6 e 7 sono di valore discreto, tutte le altre pubblicazioni di buon valore. 

 
La rilevanza della collocazione editoriale è complessivamente più che discreta.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

La produzione complessiva mostra un buon grado di originalità, è completamente congruente con le tematiche del 

Settore Concorsuale 09/H1, la rilevanza è discreta ed il contributo individuale è discreto. L’intensità della produzione 

complessiva è buona e la sua continuità è buona. 

 

Complessivamente le produzione scientifica del candidato Davide Verzotto merita un giudizio più che discreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C 
 
 

Giudizi complessivi comparativi della Commissione: 
 

 
CANDIDATO: Bonomi Silvia 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
I titoli presentati dalla candidata Silvia Bonomi sono complessivamente di livello più che buono. Il giudizio complessivo 

sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Silvia Bonomi è più che buono. Il giudizio sulla produzione scientifica 

complessiva della candidata Silvia Bonomi è più che buono. Nel colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza 

degli argomenti trattati, capacità espositive molto buone e più che adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATO: Bordino Ilaria 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
I titoli presentati dalla candidata Ilaria Bordino sono complessivamente di livello più che buono. Il giudizio complessivo 

sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Ilaria Bordino è più che buono. Il giudizio sulla produzione scientifica 

complessiva della candidata Ilaria Bordino è buono. Nel colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza degli 

argomenti trattati, ottime capacità espositive e più che adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 
 

CANDIDATO: Laura Luigi 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
Complessivamente il candidato Luigi Laura presenta titoli di livello più che buono. Il giudizio complessivo sulle 

pubblicazioni presentate dal candidato è più che buono. Complessivamente la produzione scientifica del candidato Luigi 

Laura merita un giudizio buono. Nel colloquio il candidato ha dimostrato piena padronanza degli argomenti trattati, 

capacità espositive molto buone e più che adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATO: Patrizi Fabio 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
Complessivamente il candidato Fabio Patrizi presenta titoli di livello più che buono. La rilevanza della collocazione 

editoriale è complessivamente più che buona. Complessivamente la produzione scientifica del candidato Fabio Patrizi 

merita un giudizio più che buono. Nel colloquio il candidato ha dimostrato piena padronanza degli argomenti trattati, 

capacità espositive molto buone e più che adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


