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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA, BANDITA CON DECRETO 
REPERTORIO N. 721/2020, PROT. N. 211471 DEL 28/9/2020.  
 
Il giorno 2 febbraio 2021, alle ore 13.30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 931 prot. 262219 del 16/12/2020 nelle persone di: 
 

- Prof.ssa Silvana Castano Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Milano; 

  

- Prof. Luciano Margara Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Mauro Leoncini Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Modena e Reggio E. 

  

In apertura di seduta, la Commissione prende atto della rinuncia del Prof. Bertogna, sostituito 
dal membro supplente, Prof. Mauro Leoncini.  

I componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della 
Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l’individuazione del 
Presidente: maggiore anzianità nel ruolo; per l’individuazione del segretario: minore anzianità nel 
ruolo. 
 
 

- Prof.ssa Silvana Castano Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Milano 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Mauro Leoncini Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Modena e Reggio E. 

 SEGRETARIO 

 
La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e 

prende atto che la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite 
dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. 
 

La Commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette i candidati comparativa-
mente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della 
produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia 
pari o inferiore a sei. 
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Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina 
delle figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240” (D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16/7/2020): la Commissione deve procedere 
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati 
ammessi alla discussione, a seguito della stessa e pertanto provvede a definire dei criteri oggettivi 
di valutazione che si allegano (Allegato 1) al presente verbale. 

 
In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il 

competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli 
e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini. 
 

La Commissione, quindi, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da n. 1 pagina), 
fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 15 maggio 2021, 
(cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo 
proroga). 

 

Ciascun commissario dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice e 
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 3 al verbale). 
 

La commissione prende atto che il numero dei candidati è inferiore a sei e dichiara pertanto 
gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento e dal 
bando prima citati. 
 

Al termine delle operazioni la Commissione provvede a inviare il presente verbale all’ufficio 
per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail 
ufficio.concorsidocenti@unimore.it. 

 
Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere, una discussione dei 
titoli e della produzione scientifica davanti alla Commissione e a tal fine, saranno convocati dal 
competente Ufficio, a mezzo avviso pubblico sul sito web dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse 
Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 giorni di anticipo 
rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla. 
 

Al termine della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni la Commissione, previa 
valutazione comparativa, espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria 
deliberazione assunta dai componenti, indicherà l’idoneo della presente procedura di valutazione, 
sulla base delle valutazioni espresse, che costituiscono parte integrante del relativo verbale formulati 
secondo le modalità sopra indicate. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.20 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 19 febbraio 2021 alle ore 10.00 per procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche  dei candidati;  

 
I candidati: 
 
1. Cavicchioli Roberto 
2. Iotti Eleonora 
3. Nardelli Matteo 
4. Pecori Riccardo 
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sono convocati per la discussione, a mezzo telematico, dei titoli e della produzione scientifica il 
giorno 19 febbraio 2021 alle ore 10.00 Seguono le istruzioni dettagliate per la procedura telematica: 

 
1. Piattaforma da utilizzare: Google Meet 
2. Istruzioni per il collegamento telematico: la riunione è programmata per l’orario stabilito 

di seguito al link meet.google.com/cbj-dfwm-mxf  
A tutti i candidati le informazioni di collegamento verranno comunque inviate 
all’indirizzo email comunicato nella domanda, entro le ore 9.00 del giorno previsto per 
la riunione. 

3. Data e ora di svolgimento della prova: 19 febbraio 2021, inizio ore 10.00 
4. Per il collegamento è necessario disporre di un computer con videocamera, microfono, 

altoparlanti e un browser web (preferibilmente Google Chrome) 
5. Il referente per problemi tecnici è il Prof. Mauro Leoncini (leoncini@unimore.it) 
6. Appuntamento preliminare con i candidati (per la verifica del corretto funzionamento 

della postazione) alle ore 10.00 del 18 febbraio 2021.  Informazioni di collegamento per la 
verifica: meet.google.com/dwj-evpe-amg (anche queste inviate via email entro le ore 9 
del 18 febbraio 2021 p.v.) 
  

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno altresì la prova orale volta all’accertamento 
delle conoscenze linguistiche. 

 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 

          Prof.ssa Silvana Castano 
I COMPONENTI 

                                     Prof. Luciano Margara 
 
 
  

                                     Prof. Mauro Leoncini 
                                         (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA, BANDITA CON DECRETO 
REPERTORIO N. 721/2020, PROT. N. 211471 DEL 28/9/2020. 
 
Criteri di valutazione  
 
La Commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito. 
  
La Commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo 
INF/01 (INFORMATICA) per il quale è stato bandito il concorso. 
 

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

 

Titoli Punteggio 

 a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;  Max punti 6 

Punti 6 per un dottorato di ricerca o equipollente attinente  

Punti 3 per un dottorato di ricerca o equipollente parzialmente atti-
nente 

 

Punti 1 per un dottorato di ricerca o equipollente non attinente  

 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Max punti 6 

- Punti 1 ogni insegnamento completo tenuto in Italia a livello di corso 
di laurea o laurea magistrale 
- Punti 0.5 per ogni modulo didattico o di esercitazioni tenuto in Italia 
a livello di corso di laurea o laurea magistrale 
- Punti 2 per ogni insegnamento di livello universitario tenuto 
all’estero di almeno 18 ore tenuto all’estero 

 

 c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati isti-
tuti italiani o stranieri;  

Max punti 6 

- Punti 0.5 per ogni trimestre completo svolto presso istituti italiani 
- Punti 1.5 per ogni trimestre completo svolto presso istituti stranieri 

 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concor-
suali nei quali è prevista; 
- Punti 1 per ogni realizzazione di attività progettuale   

Max punti 3 

 e) organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca na-
zionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Max punti 6 

- Punti 3 per organizzazione, direzione e coordinamento di ogni pro-
getto di ricerca competitivo internazionale 
- Punti 1 per il coordinamento di task o work-package in progetti di 
ricerca di livello internazionale 
- Punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
- Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di ogni pro-
getto di ricerca competitivo nazionale 
- Punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
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- Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di 
terza missione 

 f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Max punti 2 

Punti 1 per ogni brevetto  

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Max punti 5 

Punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazio-
nale come relatore 
Punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno interna-
zionale come relatore 

 

 h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ri-
cerca;  

Max punti 6   

Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività 
di ricerca 
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ri-
cerca 

 

 
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività 
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 

La Commissione giudicatrice, effettua altresì una motivata valutazione seguita da una 
valutazione comparativa, prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza 
delle condizioni di cui al presente comma. 

 
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base 

dei seguenti criteri, applicabili a ciascuna pubblicazione: 
 

Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica   

fino a un massimo di punti 1,5  

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura (INF/01 - INFORMATICA), 
e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero 
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate 

fino a un massimo di punti 0,5 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica di 
riferimento del SSD INF/01 (INFORMATICA) 

fino a un massimo di punti 
1.50 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

fino a un massimo di punti 
0,50 

Fino a un massimo di punti 4 per 
ciascuna pubblicazione; fino a un 
massimo di punti 48 per le 12 
pubblicazioni che possono essere 
presentate ai fini della valutazione. 
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Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l’apporto 
dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione, la Commissione si atterrà a criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale per il settore scientifico disciplinare di riferimento, valutando la coerenza con il resto 
dell’attività e della produzione scientifica del candidato. 

 

La Commissione giudicatrice valuterà inoltre, fino ad un massimo di 12 punti, la consistenza 
complessiva del curriculum e, segnatamente, della produzione scientifica del candidato, l'intensità 
e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali. Dei 12 punti a disposizione, fino a 4 punti verranno attribuiti in base al valore dell’indice 
H normalizzato rispetto all’età accademica del candidato, secondo i seguenti criteri 
 

- 4 punti se il valore normalizzato dell’H-index è non inferiore a 2; 

- 3 punti se il valore normalizzato dell’H-index è non inferiore a 1.5 (ma inferiore a 2); 

- 2 punti se il valore normalizzato dell’H-index è non inferiore a 1 (ma inferiore a 1.5); 

- 1 punto se il valore normalizzato dell’H-index è inferiore a 1.  
 
La Commissione stabilisce che ciascun candidato abbia a disposizione 15 minuti per illustrare i titoli 
e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove previsto, della conoscenza 
della lingua straniera. 
 
Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione 
stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri 
medesimi:  

1) padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, 
in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare (con 
graduazione Sufficiente/Buona/Ottima); 

2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione (con graduazione Sufficiente/Buona/Ottima). 
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Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: INF/01- Settore concorsuale 01/B – 

(Decreto Rep. 721/2020- Prot. n. 211471 - del 28/9/2020) 

 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 

Il sottoscritto Prof. Mauro Leoncini, ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

nato a Genova il 26/2/59, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 

nominata con D.R. n. 931 prot. n. 262219 del 16/12/2020 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura — 

 

dichiara: 

☑ Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e e tra il/la 

sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

☑ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 

situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 

comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 

MIUR, art. 5); 

☑ Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione professionale, 

con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 

sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, (Delibera ANAC N. 25 

del 15.01.2020). 

 

ln particolare dichiara: 

☑ di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non 

quotate; 

☑ di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con alcuni dei candidati/e. 

 

(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 

candidati indicando il candidato e la fattispecie__________________) 

 

☑ Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di 

tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 

principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 

 

ln particolare dichiara: 

• di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 
pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di 
collaborazione scientifica abituale oppure: 
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(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a:____; 

indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati 

indicando il candidato e la fattispecie:________) 

 

☑ Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da 

rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 

15 gennaio 2020). 

 

In particolare dichiara: 

☑ Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale concretizzanti 

un sodalizio professionale;  

☑  Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche solo 

nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale esclusività;  

☑ Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  

☑  di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 

 

  

ln fede, 

 

2 febbraio 2021 

 

prof. Mauro Leoncini presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 

 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: INF/01- Settore concorsuale 01/B – 
(Decreto Rep. 721/2020- Prot. n. 211471 - del 28/9/2020) 
 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luciano Margara, ordinario presso l'Università degli Studi di Bologna nato a Palermo il 
3/8/68, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. 
n. 931 prot. n. 262219 del 16/12/2020 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura — 
 

dichiara: 

☑ Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e e tra il/la 
sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

☑ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 
situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 
comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 
MIUR, art. 5); 

☑ Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione professionale, 
con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, (Delibera ANAC N. 25 
del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 

☑ di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non 
quotate; 

☑ di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 
continuità con alcuni dei candidati/e. 

 
(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 
candidati indicando il candidato e la fattispecie__________________) 

 
☑ Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di 

tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
 
ln particolare dichiara: 
• di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 

pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di 
collaborazione scientifica abituale oppure: 
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(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a:____; 
indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati 
indicando il candidato e la fattispecie:________) 

 
☑ Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da 

rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 

 
In particolare dichiara: 

☑ Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale concretizzanti 
un sodalizio professionale;  

☑  Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche solo 
nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale esclusività;  

☑ Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  
☑  di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 

 
  

ln fede, 
 
2 febbraio 2021 
 
prof. Luciano Margara presso l'Università degli studi di Bologna 
 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 3 – dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: INF/01- Settore concorsuale 01/B – 
(Decreto Rep. 721/2020- Prot. n. 211471 - del 28/9/2020) 
 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Milano nato a Galliate (NO) il 25/10/1965 nominata 
a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 931 prot. n. 
262219 del 16/12/2020 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver 
preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura — 
 

dichiara: 

�	 Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta ed i candidati e tra la sottoscritta e 
gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

� Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 
situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 
comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 
MIUR, art. 5); 

� Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione professionale, 
con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, (Delibera ANAC N. 25 
del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 
� di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non 

quotate; 
� di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con alcuni dei candidati/e. 
 

(indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 
candidati indicando il candidato e la fattispecie__________________) 

	
� Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di 

tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
 
ln particolare dichiara: 
• di	non	avere,	in	relazione	all'ambito	scientifico	relativo	alla	selezione	in	oggetto,	un	numero	di	

pubblicazioni	 in	 collaborazione	 con	 i/le	 candidati/e	 tale	 da	 costituire	 situazione	 di	
collaborazione	scientifica	abituale	oppure:	

 
(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a:____; 
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indicare altre situazioni non abituali di collaborazione scientifica intercorsi con qualcuno dei candidati 
indicando il candidato e la fattispecie:________) 

 
� Che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da 

rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 

 
In particolare dichiara: 

� Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale concretizzanti un 
sodalizio professionale;  

�  Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche solo 
nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale esclusività;  

� Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  
�  di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 

 
  

ln fede, 
 
2 febbraio 2021 
 
prof.ssa Silvana Castano presso l'Università degli studi di Milano 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

LA SOTTOSCRITTA SILVANA CASTANO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VAUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 2 febbraio 2021 

 

                                                                                    PROF.SSA SILVANA CASTANO 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MAURO LEONCINI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VAUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

2 febbraio 2021          

                                                                                    PROF. MAURO LEONCINI 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO LUCIANO MARGARA 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VAUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

 

                                                                                    PROF. LUCIANO MARGARA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

02/02/2021
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA, BANDITA CON DECRETO 
REPERTORIO N. 721/2020, PROT. N. 211471 DEL 28/9/2020. 

 
Il giorno 19 febbraio 2021, alle ore 10.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 931 prot. 262219 del 16/12/2020 nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Silvana Castano Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Milano; 

  

- Prof. Luciano Margara Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Mauro Leoncini Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Modena e Reggio E. 

  

In apertura di seduta, la Commissione prende atto dell’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere la discussione.  

 
Alle ore 10.00, orario previsto di inizio della discussione, risultano presenti i candidati 

riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (allegato n. 2 al presente 
verbale, composto da n. 1 pagina). Poiché nessuna rinuncia formale è stata comunicata all’Ufficio 
competente, con il consenso dei candidati presenti la Commisione decide di attendere 15 minuti. 
L’esame dei candidati inizia quindi alle ore 10.15. 

 
Viene estratta dal presidente la lettera “N”. Si procederà quindi all’esame dei candidati nel 

seguente ordine: 
 

1. Cavicchioli Roberto 
2. Iotti Eleonora 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 15 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione 

 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
Viene introdotto il dott. Roberto Cavicchioli al quale vengono rivolte le seguenti domande 

sui titoli e la produzione scientifica.  
 

• Quali sono le principali tematiche affrontate durante il lavoro di ricerca? 

• Qual è il contributo della sua ricerca che ritiene più importante?  

• Nelle tematiche citate, chi sono i ricercatori di riferimento a livello internazionale? 

 
La Commissione verifica anche la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato 

durante la sua presentazione. Al riguardo, il Presidente propone una frase in inglese che la 
candidata deve leggere e tradurre in italiano. 
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Viene introdotta la dott.ssa Eleonora Iotti alla quale vengono rivolte le seguenti domande 
sui titoli e la produzione scientifica.  

 
• Quali sono le principali tematiche affrontate durante il lavoro di ricerca? 
• Qual è il contributo della sua ricerca che ritiene più importante?  
• Nelle tematiche citate, chi sono i ricercatori di riferimento a livello internazionale? 
 
La Commissione verifica anche la conoscenza della lingua inglese da parte della candidata 

durante la sua presentazione. Al riguardo, il Presidente propone una frase in inglese che la 
candidata deve leggere e tradurre in italiano. 
 

Al termine della discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli 
e sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta (allegato n. 1 al presente verbale, composto di n. 5 pagine). 
 

Al termine della valutazione la Commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua inglese, 
dopo lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il dott. Roberto Cavicchioli per le motivazioni espresse 
nel giudizio collegiale. 

 
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  13.30. 
 
 
IL PRESIDENTE 

        Prof.ssa Silvana Castano 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Luciano Margara 
 
 
 

Prof. Mauro Leoncini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 al Verbale della seconda riunione 

 

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

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA, BANDITA CON DECRETO REPERTORIO 

N. 721/2020, PROT. N. 211471 DEL 28/9/2020. 

 

Per la valutazione dei titoli, come per la la quantificazione e il punteggio riservato agli indicatori, 
vengono utilizzati i criteri definiti nell’allegato al verbale n. 1 della presente procedura di 
valutazione comparativa. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole pubblicazioni, la Commissione ha applicato i 
criteri nel modo elencato di seguito. 
Originalità, innovatività e importanza delle pubblicazioni scientifiche  

• 1,50 punti per una pubblicazione ottima per originalità, innovatività e rilevanza  

• 1,00 punti per una pubblicazione buona per originalità, innovatività e rilevanza 

• 0,50 punti per una pubblicazione di sufficiente originalità, innovatività e rilevanza 

• 0,25 punti per una pubblicazione marginale per originalità, innovatività e rilevanza 

fino a un 
massimo 
di punti 
1,50 

Congruenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale INF/01 

• 0,50 punti per una pubblicazione pienamente congruente con il SSD INF/01 

• 0,30 punti per una pubblicazione parzialmente congruente con il SSD INF/01 

• 0.10 punti per una pubblicazione solo marginalmente congruente con il SSD INF/01 

fino a un 
massimo 
di punti 
0,50 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica di riferimento del SSD INF/01 

• 1,5 punti per una pubblicazione che si collochi su rivista di fascia Q1, nella sottoarea 
giudicata più vicina dalla Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO 
oppure per una pubblicazione su atti di Congresso di fascia T1 rispetto alla 
classificazione GII-GRIN-SCIE. 

• 1,2 punti per una pubblicazione che si collochi su rivista di fascia Q2, nella sottoarea 
giudicata più vicina dalla Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO 
oppure per una pubblicazione su atti di Congresso di fascia T2 rispetto alla 
classificazione GII-GRIN-SCIE. 

• 1,0 punti per una pubblicazione che si collochi su rivista di fascia Q3, nella sottoarea 
giudicata più vicina dalla Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO 
oppure per una pubblicazione su atti di Congresso di fascia T3 rispetto alla 
classificazione GII-GRIN-SCIE. 

• Compreso fra 0,1 e 0,5 punti in tutti gli altri casi 

fino a un 
massimo 
di punti 
1,5 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

• 0,5 punti per contributo paritetico 

• Compreso fra 0,1 e 0,4 altrimenti 

fino a un 
massimo 
di punti 
0,50 

 
Per la valutazione della consistenza complessiva delle pubblicazioni la Commissione ha applicato i 
criteri nel modo elencato di seguito. 
Consistenza della produzione scientifica complessiva 

• 0,10 punti per ogni pubblicazione scientifica censita su Scopus 

fino a un 
massimo di 
punti 3 

Intensità della produzione scientifica complessiva 

• 2,00 punti se il numero medio di pubblicazioni per anno censite su Scopus (fatti 
salvi i periodi di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca 
adeguatamente documentati) è strettamente maggiore di 4. 

• 1,00 punto se il numero medio di pubblicazioni per anno censite su Scopus (fatti 
salvi i periodi di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca 
adeguatamente documentati) è strettamente maggiore di 2 ma minore o uguale a 4. 

fino a un 
massimo di 
punti 2 
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Continuità temporale della produzione scientifica complessiva 

• 3,00 punti per una continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
che risulti ottima 

• 2,00 punti per una continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
che risulti buona 

• 1,00 punto per una continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
che risulti sufficiente 

fino a un 
massimo di 
punti 3 

 
Legenda per il punteggio nella tabella relativa alle pubblicazioni 
A. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
B. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   
C. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica.  
D. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

 
Dott.  Roberto Cavicchioli 

 
Valutazione dei titoli 

Titolo Punteggio 

 a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;  Max punti 6 

Dottorato di ricerca parzialmente attinente Punti 3 

 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Max punti 6 

- Titolarità di 3 insegnamenti completi: punti 1×3=3 
- Assistente/esercitatore in 8 moduli didattici: punti 0,5×8=4 

Punti 6 

 c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

Max punti 6 

- Assegni di ricerca per complessivi 14 trimestri completi in Italia: 
punti 0,5×14=7 
- Internship per un trimestre presso NVIDIA (California): punti 
1,5×1=1,5 

Punti 6 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista; 

Max punti 3 

- Collaborazione per MDLab-software: punti 1×1=1 Punti 1 

 e) organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Max punti 6 

- Partecipazione a 5 progetti di ricerca di livello internazionale: punti 
0,5×5=2,5 

Punti 2,5 

 f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Max punti 2 

- Nessun brevetto documentato  

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Max punti 5 

- Nessuna partecipazione come relatore dichiarata  

 h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

Max punti 6   

- Borsa del Ministero degli affari esteri francese: punti 2×1=2 Punti 2 

TOTALE Punti 20,5 
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Valutazione delle pubblicazioni 
Pubblicazione n. A B C D 

1 1.5 0.5 1.5 0.5 

2 1.5 0.3 1.5 0.5 

3 1 0.5 1 0.5 

4 1.5 0.5 1.5 0.5 

5 1.5 0.5 1.5 0.5 

6 1.5 0.5 1.2 0.5 

7 1 0.5 1 0.5 

8 1 0.5 0.5 0.5 

9 1.5 0.5 1.5 0.5 

10 1 0.5 1 0.5 

11 1 0.5 0.5 0.5 

12 1.5 0.5 1.5 0.5 
Totale  41,5 

 
Indicatori 
Età accademica 9 

H-Index 6 

H-Index normalizzato 0.66 

Punteggio attribuito sulla base dei criteri stabiliti 1 

 
Consistenza, intensità e continuità temporale 
Consistenza della produzione scientifica complessiva 2 

Intensità della produzione scientifica complessiva 1 

Continuità temporale della produzione scientifica complessiva 2 

TOTALE 5 

 

Punteggio complessivo 

Titoli Pubblicazioni Indicatori Consistenza, intensità, continuità temporale TOTALE 

20,5 41,5 1 5 68 

 

Dott.ssa Eleonora Iotti  
 

Valutazione dei titoli 

Titolo Punteggio 

 a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;  Max punti 6 

Dottorato di ricerca attinente Punti 6 

 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Max punti 6 

- Assistente/esercitatore in 2 moduli didattici: punti 0,5×2=1 Punti 1 

 c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

Max punti 6 

- Assegni di ricerca per complessivi 11 trimestri completi in Italia: 
punti 0,5×11=5,5 

Punti 5,5 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista; 

Max punti 3 

Nessuna attività documentata  



6 

 

 e) organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Max punti 6 

- Partecipazione a 1 progetto di ricerca di livello internazionale: punti 
0,5×1=0,5 
- Partecipazione a 1 progetto di ricerca nazionale: punti 0,5×1=0,5 

Punti 1 
 

 f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Max punti 2 

- Nessun brevetto documentato  

  g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Max punti 5 

- Partecipazione a 6 congressi/workshop internazionali come relatore: 
punti 1×6=6 
- Partecipazione a 3 workshop nazionali come relatore: punti 0,5×3=1,5 

Punti 5 

 h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

Max punti 6   

- Award for Scientific Excellence: punti 2×1=1 Punti 2 

TOTALE 20,5 

 
Valutazione delle pubblicazioni 

Pubblicazione n. A B C D 

1 1.5 0.5 1.5 0.5 

2 1.5 0.5 1.5 0.5 

3 1.5 0.5 1.5 0.5 

4 1.5 0.5 1.2 0.5 

5 1 0.5 0.5 0.5 

6 1 0.5 0.5 0.5 

7 1 0.5 0.5 0.5 

8 1 0.5 1 0.5 

9 1 0.5 1.2 0.5 

10 1 0.5 0.5 0.5 

11 1 0.5 0.5 0.5 

12 1 0.5 1 0.5 

Totale  37,4 

 
Indicatori 
Età accademica 5 

H-Index 7 

H-Index normalizzato 1,4 

Punteggio attribuito sulla base dei criteri stabiliti 2 

 
Consistenza, intensità e continuità temporale 
Consistenza della produzione scientifica complessiva 2 

Intensità della produzione scientifica complessiva 1 

Continuità temporale della produzione scientifica complessiva 2 

TOTALE 5 

 

Punteggio complessivo 

Titoli Pubblicazioni Indicatori Consistenza, intensità, continuità temporale TOTALE 

20,5 37,4 2 5 64,9 
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Giudizi collegiali 
 

- Roberto Cavicchioli presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al SSD 
INF/01; la Commissione giudica ottima la produzione scientifica del candidato; la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta complessivamente molto 
buona e in taluni casi ottima. I titoli presentati evidenziano un’attitudine alla ricerca 
molto buona. 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo ed è pienamente inerente al ssd 
INF/01. 
La Commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: ottimo. 

 

- Eleonora Iotti presenta una preparazione molto buona in tematiche inerenti al SSD 
INF/01; la Commissione giudica buona la produzione scientifica della candidata; la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta complessivamente buona e 
in qualche caso molto buona. I titoli presentati evidenziano un’attitudine alla ricerca 
molto buona. 
L’attività didattica è stata svolta in modo saltuario ed è pienamente inerente al ssd 
INF/01. 
La Commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: buono. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

 

OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 

Reggio Emilia, per il settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica, 

bandita con decreto n. 721/2020, prot. N. 211471 del 28/9/2020. 

 

Magnifico Rettore, 

la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori e si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 

La Commissione, nominata con decreto n. 931 prot. 262219 del 16/12/2020, composta dai 

Sig.ri: 

 

 
- Prof.ssa Silvana Castano Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Milano; 

  

- Prof. Luciano Margara Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Mauro Leoncini Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 

constatato 

 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 4 

candidati; 

visti 

 

i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 

 

i titoli dei candidati; 

 

esaminate 

 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

 

visti gli esiti  

 

della discussione sostenuta dai candidati 
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visti 

 

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni 

scientifiche: 

 

ha dichiarato idoneo il dott. 

 

ROBERTO CAVICCHIOLI 
 
 
Modena, 19 febbraio 2021 
 

IL PRESIDENTE 

        Prof.  Silvana Castano 

 

                                                                          I COMPONENTI 

 

                                                               Prof. Luciano Margara 

 

 

 

              Prof. Mauro Leoncini 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 

 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

LA SOTTOSCRITTA SLVANA CASTANO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI APPROVARE IL VERBALE DELLA MEDESIMA TRASMESSO A 

CODESTO UFFICIO. 

 

IN FEDE 

 

19 FEBBRAIO 2021 

 

                                                                                    PROF.SSA SILVANA CASTANO 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MAURO LEONCINI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI APPROVARE IL VERBALE DELLA MEDESIMA TRASMESSO A 

CODESTO UFFICIO. 

 

IN FEDE 

 

19 febbraio 2021          

                                                                                    PROF. MAURO LEONCINI 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. INF/01 (INFORMATICA).  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA   

BANDITA CON DECRETO N. 721/2020 PROT. N. 211471. DEL 28/9/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO LUCIANO MARGARA 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

INF/01 (INFORMATCA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI APPROVARE IL VERBALE DELLA MEDESIMA TRASMESSOA 

CODESTO UFFICIO. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

19 FEBBRAIO 2021 

 

                                                                                    PROF. LUCIANO MARGARA 

 


