
ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 

 

Candidato: Stefano DI GENNARO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La produzione scientifica è molto ampia, di qualità complessivamente buona 
e molto buona per le pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente discreto e buono relativamente 
alle pubblicazioni presentate. La collocazione editoriale è complessivamente buona, in alcuni casi molto 
buona, e ottima relativamente alle pubblicazioni presentate, sempre di stretta pertinenza del SSD ING-
INF/04. L’attività didattica è regolare, continuativa e pertinente il settore scientifico-disciplinare. L'attività 
editoriale e di organizzazione di eventi scientifici è modesta, mentre è molto intensa l’attività 
organizzativa/gestionale. Buona l'attività progettuale e di trasferimento tecnologico. Il candidato possiede 
inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva molto buona del 
candidato ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore 
scientifico disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Paolo FALCONE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La produzione scientifica è ampia, di qualità complessivamente buona e 
molto buona per le pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente buono e ottimo relativamente 
alle pubblicazioni presentate. La collocazione editoriale è complessivamente molto buona e sempre di 
stretta pertinenza del SSD ING-INF/04. L’attività didattica è regolare, adeguata all'anzianità di servizio e 
pertinente il settore scientifico-disciplinare. L'attività editoriale e di organizzazione di eventi scientifici è 
buona, mentre è limitata l’attività organizzativa/gestionale. Molto buona l'attività progettuale e di 
trasferimento tecnologico. Il candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 
bando. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva molto buona del 
candidato ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore 
scientifico disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Antonio FRANCHI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La produzione scientifica è molto ampia, di qualità complessivamente ottima 
e ottima per le pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente ottimo anche relativamente alle 
pubblicazioni presentate. La collocazione editoriale è complessivamente molto buona e ottima 
relativamente alle pubblicazioni presentate, sempre di stretta pertinenza del SSD ING-INF/04. L’attività 
didattica è limitata, anche se adeguata all'anzianità di servizio, e pertinente il settore scientifico-disciplinare. 
L'attività editoriale e di organizzazione di eventi scientifici è eccellente, con grande visibilità internazionale, 
mentre l’attività organizzativa/gestionale è adeguata all'anzianità di servizio. Buona l'attività progettuale. Il 
candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 



Il candidato si caratterizza per le notevoli capacità di sviluppo della ricerca metodologica e sperimentale in 
robotica, con un'attività scientifica fortemente in crescita negli anni più recenti. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva eccellente del candidato 
ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Costanzo MANES 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La produzione scientifica è ampia, di qualità complessivamente buona e 
molto buona per le pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente discreto e buono relativamente 
alle pubblicazioni presentate. La collocazione editoriale è complessivamente molto buona e spesso ottima, 
ottima relativamente alle pubblicazioni presentate e sempre di stretta pertinenza del SSD ING-INF/04. 
L’attività didattica è molto intensa, continuativa e pertinente il settore scientifico-disciplinare. Il candidato 
non riporta alcuna attività editoriale, mentre l'organizzazione di eventi scientifici è modesta. Molto intensa 
è l’attività organizzativa e gestionale. Il candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste 
dall’art.1 del bando. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva molto buona del 
candidato ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore 
scientifico disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Agostino MARTINELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando. La produzione scientifica è adeguata, di qualità complessivamente buona anche per le 
pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente buono. La collocazione editoriale è 
complessivamente buona nella media e in alcuni casi ottima, e molto buona relativamente alle pubblicazioni 
presentate, quasi sempre di pertinenza del SSD ING-INF/04. L’attività didattica pertinente il settore 
scientifico-disciplinare è modesta. L'attività editoriale e di organizzazione di eventi scientifici è più che 
buona, mentre è molto limitata l’attività organizzativa e gestionale. Buona l'attività progettuale e di 
trasferimento tecnologico. Il candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 
bando. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva buona del candidato ai 
fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Maurizio PORFIRI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando. La produzione scientifica è fuori dall'ordinario per quantità, intensità e continuità. È di qualità 
complessivamente buona e molto buona per le pubblicazioni presentate, di impatto complessivamente 
eccellente e ottimo relativamente alle pubblicazioni presentate. La collocazione editoriale è 
complessivamente molto variegata e in media molto buona, e ottima relativamente alle pubblicazioni 
presentate che sono quasi sempre di pertinenza del SSD ING-INF/04. L’attività didattica pertinente il settore 



scientifico-disciplinare è modesta. L'attività editoriale e di organizzazione di eventi scientifici è più che 
buona. Intensa è l’attività istituzionale e gestionale e buona l'attività di trasferimento tecnologico. Il 
candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato si caratterizza per le notevoli capacità interdisciplinari e per un'eccellente organizzazione della 
ricerca. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva ottima del candidato ai 
fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04. 

 

Candidato: Andrea SERRANI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella riunione preliminare 
del 4 maggio 2022, giudica il profilo del candidato pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La produzione scientifica è molto ampia, di qualità ottima complessivamente 
e relativamente alle pubblicazioni presentate, e di impatto complessivamente ottimo. La collocazione 
editoriale è complessivamente molto buona e spesso ottima, e ottima relativamente alle pubblicazioni 
presentate, sempre di stretta pertinenza del SSD ING-INF/04. L’attività didattica è intensa, notevole, 
continuativa e pertinente il settore scientifico-disciplinare. L'attività editoriale e di organizzazione di eventi 
scientifici è eccellente, mentre è ottima l’attività istituzionale e gestionale. Buona l'attività progettuale. Il 
candidato possiede inoltre le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato si caratterizza per le notevoli capacità di sviluppo della ricerca metodologica nei controlli per 
l'aerospazio e per la grande visibilità internazionale. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva eccellente del candidato 
ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/G1, settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04. 


