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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE di RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE ING-INF/05  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE “A. RUBERTI” INDETTA CON D.R. N. 

3153/2016 DEL 13/12/2016  

Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

CANDIDATO Camil DEMETRESCU 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato Camil DEMETRESCU presenta attività di ricerca di ottimo livello, mostrando 

risultati significativi sia dal punto di vista dell’avanzamento della teoria, sia per quanto 

concerne le ricadute applicative, nei seguenti settori: efficient algorithms, programming 

language technologies, methodologies, tools for engineering the performance of software 

systems. Il profilo curriculare risulta di rilievo, mostrando tra l’altro un’elevata visibilità in 

contesti internazionali, e un impegno didattico, organizzativo, di coordinamento di ricerca e 

relativo ad attività istituzionali particolarmente significativo. La valutazione complessiva del 

candidato è pertanto ottima. 

 

 

 

CANDIDATO Luca IOCCHI 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  

Il candidato Luca IOCCHI presenta attività di ricerca di livello molto buono, mostrando risultati 

significativi sia dal punto di vista dell’avanzamento della teoria, sia per quanto concerne le 

ricadute applicative, nei seguenti settori: intelligenza artificiale, robotica cognitiva, computer 

vision e machine learning. Il profilo curriculare risulta di rilievo, mostrando tra l’altro 

un’elevata visibilità in contesti internazionali, e un impegno didattico, organizzativo, di 

coordinamento di ricerca particolarmente significativo e adeguato coinvolgimento in attività 

istituzionali.  La valutazione complessiva del candidato è pertanto molto buona. 

 

 

 

CANDIDATO Francesco QUAGLIA 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato Francesco QUAGLIA presenta attività di ricerca di ottimo livello, mostrando 

risultati significativi sia dal punto di vista dell’avanzamento della teoria, sia per quanto 

concerne le ricadute applicative, nei seguenti settori: Reti, Cloud Computing, Service 

Computing, Sistemi Autonomici e Simulazione. Il profilo curriculare risulta di rilievo, mostrando 

tra l’altro un’elevata visibilità in contesti internazionali, e un impegno didattico, organizzativo, 

di coordinamento di ricerca e relativo ad attività istituzionali significativo.  

La valutazione complessiva del candidato è pertanto molto buona. 

 


