
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 01/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01  PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica - 
BANDITA CON D.R. N. 2087/2016 DEL 31/08/2016 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 73 
DEL 13/09/2016 ) 

 

VERBALE N. 4 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI CANDIDATI 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 255/2017 del 
23/01/2017, pubblicato sulla G.U. n.11  del 10/02/2017, e composta dai: 

• Prof. Carlo BLUNDO Ordinario, SSD INF/01, dell’Università degli Studi di Salerno 

• Prof.ssa Paola BONIZZONI Ordinario, SSD INF/01, dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 

• Prof. Francesco PARISI PRESICCE Ordinario, SSD INF/01, dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 17 luglio alle ore 
11:00 per via telematica. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, procede quindi a redigere una breve valutazione complessiva  
(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate)  (ALLEGATO 1 AL VERBALE 4) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso. 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Paul Joseph WOLLAN vincitore della procedura 
selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di 
Prima Fascia per il settore concorsuale 01/B1 settore scientifico-disciplinare INF/01 presso il Dipartimento 
di Informatica. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 
di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai 
verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi 
Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 15:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 17 luglio 2017 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco PARISI PRESICCE  Presidente  

Prof.ssa Paola BONIZZONI   Membro 

Prof.  Carlo BLUNDO     Segretario 



ALLEGATO 1 AL VERBALE 4 

 

Candidata: Tiziana CALAMONERI 

Valutazione complessiva 

La candidata Tiziana Calamoneri presenta attività di ricerca di qualità molto buona e si colloca 
principalmente nell’ambito degli algoritmi su grafi con applicazioni alle reti di calcolatori e alla 
biologia. Il profilo curriculare è giudicato molto buono. La valutazione complessiva è molto buona.  

 

 

Candidato: Bruno CRISPO 

Valutazione complessiva 

Il candidato Bruno Crispo presenta attività di ricerca di qualità ottima e si colloca principalmente 
nell’ambito della sicurezza e privacy di sistemi. Il profilo curriculare è giudicato molto buono. La 
valutazione complessiva è molto buona.  

 

 

Candidata: Irene FINOCCHI 

Valutazione complessiva 

La candidata Irene Finocchi presenta attività di ricerca di qualità molto buona e si colloca 
principalmente nell’ambito degli algoritmi e strutture dati, linguaggi di programmazione e sistemi. Il 
profilo curriculare è giudicato molto buono. La valutazione complessiva è molto buona.  

 

 

Candidato: Paul Joseph WOLLAN 

Valutazione complessiva 

Il candidato Paul Joseph Wollan presenta attività di ricerca di qualità ottima e si colloca 
principalmente nell’ambito della teoria dei grafi e algoritmi. Il profilo curriculare è giudicato ottimo. 
La valutazione complessiva è ottima.  

 

 

 

 


