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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 INDETTA CON 
DECRETO DIRETTORIALE N. 1708 DEL 23/12/2021 PUBBLICATO il 23/12/2021 

 

Il giorno 31/1/2022, alle ore 9:30, in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. 74 del 
17/1/2022 nelle persone di: 
 
- Prof. Giacomo Cabri Ordinario di ING-INF/05 

 presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Paolo Bellavista Ordinario di ING-INF/05 

 presso l’Università di Bologna 

 COMPONENTE 

- Prof. Andrea Prati Ordinario di ING-INF/05 

 presso l’Università degli studi di Parma 

 SEGRETARIO 

 
In apertura di seduta la Commissione prende visione della Delibera di Dipartimento di 

Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche del 15/12/2021 dove si attesta il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso, 
da parte del dott. Luca Bedogni. 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 

 
La Commissione procede all’ esame della domanda presentata dal concorrente e procede 

all’esame dei titoli e delle pubblicazioni posseduti.  
 
La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in 

conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
 

GIUDIZIO GIACOMO CABRI 
Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Il dott. Luca Bedogni ha svolto con continuità attività didattica nell’ambito del settore per cui è 
chiesta la valutazione, avendo avuto la responsabilità di 8 moduli/insegnamenti, partecipando alle 
commissioni di esami di profitto e seguendo laureandi sia triennali sia magistrali. 
Sulla base di questi motivi, il giudizio sulla attività didattica svolta da Luca Bedogni è molto 
buono.  
Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

Il dott. Luca Bedogni presenta una attività di ricerca di livello molto buono, grazie alla 
partecipazione a 8 progetti sia locali sia nazionali sia internazionali, alla partecipazione a un 
rilevante numero di congressi come relatore, alla presenza in numerosi comitati editoriali e al 
riconoscimento di 3 best paper award. Non risultano invece brevetti. 
Il dott. Luca Bedogni presenta anche un livello molto buono di pubblicazioni, tutte originali, 
innovative e rilevanti, che mostrano anche un adeguato rigore metodologico. Si evidenziano sei 
pubblicazioni che hanno una ottima collocazione editoriale. L’apporto del ricercatore risulta 
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paritario con gli altri autori. Molto buono l’H-index degli ultimi 10 anni che ha un valore di 16 e 
che è più che adeguato alla fascia per cui il candidato ha fatto domanda. 
Il giudizio sull’attività di ricerca scientifica presentata da Luca Bedogni è quindi molto buono. 
 
 
GIUDIZIO PAOLO BELLAVISTA 
Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Il dott. Luca Bedogni è risultato titolare di 8 moduli/insegnamenti nel settore di riferimento ING-
INF/05 con buona continuità nel periodo considerato. Ha svolto con regolarità e continuità anche 
le usuali attività di responsabilità e partecipazione alle commissioni per esami di profitto degli 
insegnamenti di cui è stato titolare e di quelli in cui è stato coinvolto come supporto. Ha inoltre 
tenuto un buon numero di seminari, anche in sedi internazionali di rilievo. Ha infine 
supervisionato le attività di tesi di un adeguato numero di studenti di laurea triennale e di laurea 
magistrale. 
Sulla base di questi motivi, il giudizio sulla attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti svolta da Luca Bedogni è molto buono.  
Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

Nel periodo considerato, il dott. Luca Bedogni ha dimostrato capacità di partecipazione attiva a un 
elevato numero di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Tali progetti sono stati di natura e 
tipologia diverse, includendo anche 4 progetti di ricerca a livello internazionale finanziati con 
bando competitivo e 1 progetto di ricerca competitivo a livello nazionale (bando PRIN). Inoltre, la 
partecipazione del candidato come relatore a congressi internazionali è stata frequente e con buona 
continuità (21 congressi internazionali), con un ottimo risultato in termine di best paper award (3 
premi ricevuti). 
L’elenco delle pubblicazioni presentate risulta più che adeguato per la valutazione oggetto di 
questo concorso: tutte le pubblicazioni mostrano un buon livello di originalità scientifica e tecnica, 
con adeguato rigore metodologico e con buon potenziale di impatto sulla letteratura nel settore e 
sulle applicazioni industriali correlate. Inoltre, le pubblicazioni sono tutte relative a temi di 
centrale interesse per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. L’apporto del candidato risulta 
paritario con gli altri co-autori. Si rimarca il fatto che 6 pubblicazioni presentate su rivista 
mostrano una collocazione editoriale ottima secondo i classici indicatori bibliometrici associati (ad 
esempio, appartenenza a primo quartile Scimago SJR).  
L’H-index e il numero totale delle citazioni ricevute, come rilevato da Scopus per gli ultimi 10 anni, 
sono rispettivamente 16 e 950 circa; tali parametri bibliometrici sono di livello più che adeguato 
per i docenti di seconda fascia del settore. 
Sulla base di queste motivazioni, il giudizio sull’attività di ricerca scientifica presentata da Luca 
Bedogni è molto buono. 
 
 
GIUDIZIO ANDREA PRATI 
Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Il dott. Luca Bedogni ha avuto la responsabilità di moduli/insegnamenti nell’ambito dell’SSD 
ING-INF/05 su temi quali reti di calcolatori, applicazioni mobili, IoT e programmazione. Il suo 
impegno didattico risulta continuo. Risulta aver partecipato alle commissioni per gli esami di 
profitto degli insegnamenti di cui ha avuto la responsabilità. Risulta relatore o correlatore di un 
ampio numero di studenti di laurea magistrale e triennale. 
Sulla base di questi motivi, il giudizio sulla attività didattica svolta da Luca Bedogni è molto 
buono.  
Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

Il dott. Luca Bedogni ha partecipato a 4 progetti europei, un PRIN, e 6 progetti conto-terzi con 
aziende. Non risulta titolare di brevetti. Ha partecipato come relatore a 21 congressi internazionali 
e collabora in numerose editorial boards (a vario livello). Ha anche ricevuto 3 best paper award. 
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Tutte le pubblicazioni presentate risultano originali, innovative e rilevanti, e mostrano un 
adeguato rigore metodologico. Riporta 9 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 3 
Transactions ACM o IEEE. Sei pubblicazioni presentano una collocazione editoriale ottima e tre 
una collocazione editoriale discreta. L’apporto del ricercatore risulta paritario con gli altri autori. 
L’H-index degli ultimi 10 anni rilevato su Scopus è di 16, ampiamente maggiore della mediana dei 
docenti di seconda fascia del settore (7). 
Il giudizio sull’attività di ricerca scientifica presentata da Luca Bedogni è quindi molto buono. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Il dott. Luca Bedogni ha avuto la responsabilità di 8 moduli/insegnamenti con continuità. Risulta 
aver partecipato alle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di cui ha avuto la 
responsabilità e anche ad altre commissioni. Ha svolto due seminari rivolti agli studenti. Ha 
supervisionato studenti di laurea triennale e di laurea magistrale. 
Sulla base di questi motivi, il giudizio collegiale sulla attività didattica svolta da Luca Bedogni è 
molto buono.  
Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

Il dott. Luca Bedogni ha partecipato a 11 progetti di ricerca, di cui 6 contratti di 
ricerca/consulenza, 4 competitivi a livello internazionale, 1 competitivo a livello nazionale. Non 
risultano titolarità di brevetti. Ha partecipato come relatore a 21 congressi internazionali. Ha 
ricevuto 3 best paper award. 
L’elenco delle pubblicazioni presentate dimostra una buona continuità temporale. Tutte le 
pubblicazioni risultano originali, innovative e rilevanti, e mostrano un adeguato rigore 
metodologico. Risultano inoltre tutte congruenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare. Sei pubblicazioni presentano una collocazione editoriale ottima; una presenta una 
collocazione editoriale buona e due una collocazione editoriale discreta. L’apporto del ricercatore 
risulta paritario con gli altri autori. 
L’H-index degli ultimi 10 anni rilevato su Scopus è di 16, ampiamente maggiore della mediana dei 
docenti di seconda fascia del settore (7). 
Il giudizio collegiale sull’attività di ricerca scientifica presentata da Luca Bedogni è quindi molto 
buono. 
 

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

Bedogni Luca 
 

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 10:30. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Giacomo Cabri 

 
I COMPONENTI 

 
Prof. Paolo Bellavista 

 
Prof. Andrea Prati 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 


