
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, legge 240/ 10 PER IL SETTORE CONCORSUALE Ol/A6 -
RICERCA OPERATIVA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 17/06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/ 2015 

VERBALE N. l 
(Seduta Preliminare) 

I l giorno 21/6, alle ore 12:00, si è riunita 1 in seduta telematica la Commissione giudica·tr ice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613 nelle 
persone di: 

- Prof. Mauro Dell'Amico 

- Prof. Silvano Martello 

- Prof. Daniele l//go 

Ordinario di Ricerca Operativa 

presso l'Università di Modena e Reggio Emi lia; 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Bologna 

Ordinario di Ricerca Operativa 

presso l'Università di Bologna 

In apertura di seduta i componenti del la Commissione giudicatr ice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, ottenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l'individuazione del Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l'individuazione del segretar io: 

1. vicinanza con la sede amministrativa del concorso: 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all'Ufficio per i 
provvedimenti di competenza: 

- Prof. Silvano Martello 

- Prof. Mauro Dell'Amico 

Ordinario di Ricerca Operativa 

presso l'Università di Bologna 

PRESIDENTE 

Ordinario di Ricerca Operativa 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

SEGRETARIO 

La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 534 del l 7 /06/2015 "procedura valutativa 
per i l reclutamento di posti di professore associato mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1 e art. 
24 comma 6 della L. 240/10" e del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 03/06/2014: 
"Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di 
chiamata , di cui agli artt; 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 

1 Qualora la riunione avve nga telematicamente, il verbale deve essere siglato fisicamente dal commissario verbalizzante e deve 
essere accompagnato dalle corrispondenze t e nute tra i commissari ne llo stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di 
partecipazione per via telematica alla definizione dei criteri di massima scaricabili dal s ito: www.unimore.it. 
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La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i 
seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati: 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguent i criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base_ dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quand~--disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico
disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel 
valutare le pubblicazioni si avvale anche di indicatori di misurazione riconosciuti 

b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e Internazionali, di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica. 

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di 
ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la 
capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. 

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 21/7 alle ore 12:10 in modalità telematica, per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telemat ica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Li Reggio Emilia 21/7 /2015 

IL PRESIDENTE 
Prof. Silvano Martello 

Firma 
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I COMPONENTI 
Prof. Daniele Vi go 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A6 -
RICERCA OPERATIVA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 17/06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/2015 

Il giorno 21/7, alle ore 12:10, in seduta telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 
07.07.2015 n. 613 nelle persone di: 

- Prof. Silvano Martello 

- Prof. Daniele Vtgo 

- Prof. Mauro Dell'Amico 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Bologna 

PRESIDENTE 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Bologna 

COMPONENTE 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; 

COMPONENTE con funzioni di SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

In apertura di seduta la Commissione procede all' esame delle domande presentate dai 
concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., 
e procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. 

La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, 
in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

Silvano Martello 
L'attività scientifica di Manuel Iori ha riguardato prevalentemente lo studio di algoritmi 
esatti, approssimati e metaeuristici per problemi di ottimizzazione combinatoria. La quantità 
e qualità della produzione scientifica nonché l ' impatto della stessa all'interno del panorama 
internazionale risultano molto buoni, come anche dimostrato dall'ampio superamento di tutte 
le soglie bibliometriche previste dal DM 76/2012 per l'ottenimento dell'abilitazione a 
prof esso re associato. I temi affrontati sono pienamente coerenti con quelli del settore 
concorsuale 01/ A6 - Ricerca Operativa. La partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali è ampiamente soddisfacente. Ha svolto attività di studio e ricerca, per periodi 
consistenti, presso numerose Università internazionali. Ha ricevuto premi ed è stato socio 
fondatore di uno spinoff dell'Università di Bologna. 

Qualora la r iunione avvenga t e lematicamente, il ver bale deve essere s iglato fisicamente dal commissario verbali zzante e deve 
essere accompagnato dalle corris pondenze t enute tra i commissari ne llo stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di 
partecipazione per via t e lemat ica alla de finizione dei criteri di mass ima scaricabili dal s ito: www.unimore.it. 

I 



Daniele Vigo 
Manuel I ori ha una produzione scientifica di eccellente qualità e notevolmente ampia rn 
relazione al settore concorsuale. I contributi delle pubblicazioni sono pienamente coerenti con 
il settore concorsuale e l'apporto individuale è significativo per tutte le pubblicazioni 
presentate. Le pubblicazioni contengono contributi originali ed interessanti sia sul piano 
teorico che su quello della rilevanza pratica e la collocazione editoriale è molto buona in 
generale con diverse eccellenze. I l candidato ha inoltre svolto intensa attività di 
partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali anche con ruoli di 
responsabilità. Infine Manuel Iori svolge con continuità attività organizzativa nell'ambito dei 
congressi più rilevanti del settore ed ha ricevuto alcune borse di studio e riconoscimenti per 
la propria attività. 

Mauro Dell'Amico 
La produzione scientifica di Manuel Iori è totalmente coerente con il settore concorsuale; 
l'apporto individuale è significativo in tutte le pubblicazioni; la produzione scientifica è 
particolarmente ampia per il settore; la qualità della ricerca è di alto livello nel panorama 
internazionale, con contributi originali di carattere teorico e soluzioni applicative di alto 
livello per importanti problemi applicativi; la collocazione è ottima con alcune pubblicazioni 
sulle riviste di massimo rilievo per il settore. Manuel Iori ha partecipato in maniera 
continuativa a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei ed è titolare di un progetto di 
ricerca bilaterale Italia-Brasile; è attivo nei comitati organizzativi di congressi internazionali 
del settore; ha ricevuto borse di studio e premi per la propria attività scientifica. 

Giudizio Collegiale 
L'attività scientifica di Manuel Iori ha riguardato prevalentemente lo studio di algoritmi 
esatti, approssimati e metaeuristici per problemi di ottimizzazione combinatoria. La 
produzione scientifica è totalmente coerente con il settore concorsuale. La quantità, qualità 
ed impatto della stessa, all'interno del panorama internazionale, risultano molto buoni, come 
anche dimostrato dall'ampio superamento di tutte le soglie bibliometriche previste dal DM 
76/2012 per l'ottenimento dell'abilitazione a professore associato. Manuel Iori ha partecipato 
in maniera continuativa a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei ed è titolare di un 
progetto di ricerca bilaterale Italia-Brasile. Infine Manuel Iori svolge con continuità attività 
organizzativa nell'ambito dei congressi più rilevanti del settore ed ha ricevuto alcune borse di 
studio e riconoscimenti per la propria attività. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, a maggioranza, dichiara 
idoneo a ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato candidato: ~ 

Iori Manuel 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12:45 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Silvano Martello 
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I COMPONENTI 
Prof. Daniele Vigo 



AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A6 -
RICERCA OPERATIVA INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 17/06/2015 
PUBBLICATO IL 18/06/2015 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparat iva di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613, composta dai 
Sig.ri: 

- Prof. Silvano Martello 

- Prof. Daniele Vigo 

- Prof. Mauro Dell'Amico 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Bologna 

PRESIDENTE 

Ordinario di Ricerca Operativa 
presso l'Università di Bologna 

COMPONENTE 

Ordinario di Ricerca Operativa 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; 

COMPONENTE con funzioni di SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alfa procedura n. 1 candidati; 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri 
di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 

esaminati 

i titoli dei candidati; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 



visti 

i giudizi individuali e collegiali formulat i per ciascun candidato in merito ai t itoli, alle 
pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n 3 pagine); 

DICHIARA 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6: 

IOR! Manuel 

Dall'esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli 
atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d'Ateneo. 

Reggio Emilia, 21/7 /2015 

IL PRESIDENTE 
Prof. Silvano Martello 

I COMPONENTI 

Prof. Daniele Vigo 
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ALLEGATO 1 

Silvano Martello 
L'attività scientifica di Manuel Iori ha riguardato prevalentemente lo studio di algoritmi 
esatti, approssimati e metaeuristici per problemi di ottimizzazione combinatoria. La quantità 
e qualità della produzione scientifica nonché l'impatto della stessa all'interno del panorama 
internazionale risultano molto buoni, come anche dimostrato dall'ampio superamento di tutte 
le soglie bibliometriche previste dal DM 76/2012 per l'ottenimento dell'abilitazione a 
professore associato. I temi affrontati sono pienamente coerenti con quelli del settore 
concorsuale 01/ A6 - Ricerca Operativa. La partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali è ampiamente soddisfacente. Ha svolto attività di studio e ricerca, per periodi 
consistenti, presso numerose Università internazionali. Ha ricevuto premi ed è stato socio 
fondatore di uno spinoff dell'Università di Bologna. 

Daniele Vigo 
Manuel Iori ha una produzione scientifica di eccellente qualità e notevolmente ampia in 
relazione al settore concorsuale. I contributi delle pubblicazioni sono pienamente coerenti con 
il settore concorsuale e l'apporto individuale è significativo per tutte le pubblicazioni 
presentate. Le pubblicazioni contengono contributi originali ed interessanti sia sul piano 
teorico che su quello della rilevanza pratica e la collocazione editoriale è molto buona in 
generale con diverse eccellenze. Il candidato ha inoltre svolto intensa attività di 
partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali anche con ruoli di 
responsabilità. Infine Manuel Iori svolge con continuità attività organizzativa nell'ambito dei 
congressi più rilevanti del settore ed ha ricevuto alcune borse di studio e riconoscimenti per 
la propria attività. 

Mauro Dell'Amico 
La produzione scientifica di Manuel Iori è totalmente coerente con il settore concorsuale; 
l'apporto individuale è significativo in tutte le pubblicazioni; la produzione scientifica è 
particolarmente ampia per il settore; la qualità della ricerca è di alto livello nel panorama 
internazionale, con contributi originali di carattere teorico e soluzioni applicative di alto 
livello per importanti problemi applicativi; la collocazione è ottima con alcune pubblicazioni 
sulle riviste di massimo rilievo per il settore. Manuel Iori ha partecipato in maniera 
continuativa a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei ed è titolare di un progetto di 
ricerca bilaterale Italia-Brasile; è attivo nei comitati organizzativi di congressi internazionali 
del settore; ha ricevuto borse di studio e premi per la propria attività scientifica. 

Giudizio Collegiale 
L'attività scientifica di Manuel Iori ha riguardato prevalentemente lo studio di algoritmi 
esatti, approssimati e metaeuristici per problemi di ottimizzazione combinatoria. La 
produzione scientifica è totalmente coerente con il settore concorsuale. La quantità, qualità 
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ed impatto della stessa, all'interno del panorama internazionale, risultano molto buoni, come 
anche dimostrato dall'ampio superamento di tutte le soglie bib liometriche previste dal DM 
76/2012 per l'ottenimento dell'abilitazione a professore associato. Manuel Iori ha partecipato 
in maniera continuativa a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei ed è titolare di un 
progetto di ricerca bilaterale Italia-Brasile. Infine Manuel Iori svolge con continuità attività 
organizzat iva nell'ambito dei congressi più rilevanti del settore ed ha ricevuto alcune borse di 
studio e riconoscimenti per la propria attività. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. 01/A6 - RICERCA OPERATIVA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 

17 /06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

IL SOTTOSCRITTO MAURO DELL'AMICO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA E ALLA 

SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IN FEDE 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. 01/A6 - RICERCA OPERATIVA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 

17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

IL SOTTOSCRITTO SILVANO MARTELLO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA E ALLA 

SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IN FEDE SILVANO MARTELLO 

21 Luglio 2015 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. 01/A6 - RICERCA OPERATIVA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 534 DEL 

17 /06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

IL SOTTOSCRITTO DANIELE VIGO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA E ALLA 

SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IN FEDE 

DATA 
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