
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 INDETTA CON 
DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 

 
VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 
 
Il giorno 11/05/2022, alle ore 09:00 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 
chiamata sopraindicata, nominata con decreto rettorale prot. n. 0075623 del 10/03/2022 nelle persone di: 
 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
 
In apertura di seduta 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, ai fini giuridici, nel ruolo; per l’individuazione del segretario: minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà 
comunicazione all’Ufficio per i provvedimenti di competenza: 
- Prof. Maurizio Lenzerini Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

PRESIDENTE 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

SEGRETARIO 
La Commissione prende visione del decreto rettorale prot. n. 0004571 del 12/01/2022 “Procedure selettive per il 
reclutamento di 9 posti di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10”, del D.R. nr. 
569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “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” e fissa come termine della 
presente procedura di valutazione comparativa il giorno 09/07/2022. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara 
l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri 
componenti della Commissione (allegato 1). 
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 seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, 

sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 
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. 

A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o 
settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 
 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; 
b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 
c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
e) organizzazione scientifica di convegni nazionali o internazionali; 
f) attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali; 
g) contributo scientifico alla formazione di nuovi ricercatori in particolare nell’ambito dei dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero e presso atenei o istituti di ricerca internazionali; 
h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin 

off), progetti di ricerca e consulenza, sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti; 
 
La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 14/06/2022 alle ore 14:00 in modalità telematica, per la valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 



 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza. 
 
Modena 11/05/2022 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof. Maurizio Lenzerini Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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  
 

dichiara: 

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

 
In particolare dichiara: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 
comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 
del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
Data: 11/05/2022 
 
- Prof. Maurizio Lenzerini Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 



ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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  
 

dichiara: 

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

 
In particolare dichiara: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 
comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 
del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
Data: 11/05/2022 
 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 

GRANA COSTANTINO
11.05.2022 11:01:21
GMT+00:00



ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof.ssa Barbara Pernici Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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  
 

dichiara: 

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

 
In particolare dichiara: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 
comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 
del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
Data: 11/05/2022 
 
- Prof.ssa Barbara Pernici Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
  

Firmato digitalmente da:BARBARA 
PERNICI
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 INDETTA CON 
DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 
Il giorno 14/06/2022, alle ore 14:00 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 
chiamata sopraindicata, nominata con decreto rettorale prot. n. 0075623 del 10/03/2022 nelle persone di: 
 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
La Commissione procede a prendere visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio 
dell’Amministrazione e prende altresì atto della rinuncia del candidato Simone Calderara. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi di 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). 
 
La commissione, ottenuto l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla piattaforma PICA 
e procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno 
posseduti.  
 
Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi giudizi, 
individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità 
fissati nella seduta preliminare: 
 
 
Candidato Salvatore Distefano 
 
Giudizio individuale del Prof. Lenzerini 
Il Prof. Salvatore Distefano è attivo, tra le altre attività indicate nel curriculum, nel campo della modellazione stocastica 
non markoviana e nell'ambito del Parallel and Distributed Computing. Ha svolto la sua attività di ricerca e la sua 
formazione presso l'Università di Catania e presso l'Università di Messina. Ha un’ottima esperienza di partecipazione a 
comitati editoriali di riviste e ha contribuito alla realizzazione di numerosi workshop ed eventi scientifici.  
La partecipazione a progetti nazionali e internazionali è ottima e i risultati di trasferimento tecnologico appaiono di livello 
molto buono, soprattutto nella partecipazione e creazione di startup. L'attività didattica svolta è di livello ottimo. La 
produzione scientifica è molto buona. Le pubblicazioni presentate sono in riviste di livello eccellente. L'impatto di tali 
lavori è ottimo in base ai parametri bibliometrici. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività 
scientifica e professionale del candidato sia di livello ottimo. 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Pernici 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono coerenti con il settore concorsuale. La qualità delle 
pubblicazioni, valutata sulla base della collocazione editoriale, l'impatto nella comunità scientifica internazionale, 
innovatività e rigore metodologico, è di livello molto buono. Sulla base della prassi per le pubblicazioni scientifiche di 
argomento informatico si deduce che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico. L'impatto delle 
pubblicazioni scientifiche è ottimo e la continuità temporale è eccellente. Tenuto conto della sua età accademica, la 
partecipazione del candidato a progetti di ricerca nazionali e internazionali è ottimo. Il candidato ha svolto un'intensa 
attività di revisore per riviste e conferenze scientifiche, ed è stato membro di comitati di programma di conferenze 
internazionali e ha organizzato principalmente workshop.  Ha svolto un'intensa attività didattica ed è stato relatore di tesi 
e tutor di dottorandi. L’attività scientifica e i titoli presentati dal candidato sono ritenuti complessivamente di livello 
ottimo. 
 
Giudizio individuale del Prof. Grana 
Salvatore Distefano ha interessi di ricerca che si situano nei settori della modellazione stocastica non markoviana e 
nell'ambito del Parallel and Distributed Computing. L'attività di ricerca del candidato è di livello molto buono, in termini 
sia quantitativi che qualitativi. Oltre 200 i lavori firmati da Salvatore Distefano su riviste internazionali e atti di congresso 
che utilizzano procedure trasparenti di valutazione (peer-review). I lavori selezionati per la valutazione sono 
complessivamente di livello molto buono. La coerenza delle tematiche trattate dal candidato rispetto al settore concorsuale 
è completa. Valutabile molto positivamente è anche l'originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni presentate. 
La produzione scientifica di Salvatore Distefano è complessivamente rilevante, in termini numerici, ben distribuita nel 



 

 

corso degli anni e priva di qualsiasi discontinuità temporale. L'impatto della produzione scientifica e, più in generale, il 
riconoscimento dell'attività di Salvatore Distefano da parte della comunità di riferimento appare ottimo. Il candidato 
partecipa all'editorial board di riviste internazionali, è stato membro di comitati di programma di congressi/workshop 
internazionali, "guest editor" di numeri speciali su rivista internazionale e organizzatore di workshop internazionali. 
Intensa la partecipazione a progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico (creazione o scientific board di tre spin off). 
Salvatore Distefano ha ricevuto due importanti finanziamenti da università russe dove ha anche insegnato. Alla luce delle 
precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività scientifica e professionale del candidato sia di livello ottimo. 
 
Giudizio collegiale 
Salvatore Distefano è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 dal 2015 presso il 
Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra dell’Università di Messina. Ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 il 
04/04/2017. Il Prof. Salvatore Distefano è attivo nel campo della modellazione stocastica non markoviana, qualità di 
servizio/esperienza, Parallel and Distributed Computing, Grid, Cloud, Fog, Edge Computing; Big Data; Ingegneria del 
software e dei servizi, DevOps, DataOps; Sistemi fisici informatici (CPS); IoT. 
Le pubblicazioni presentate da Salvatore Distefano sono di livello molto buono e la collocazione editoriale è eccellente. 
Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e la loro continuità temporale è eccellente. 
L’impatto della produzione scientifica complessiva è ottimo. Sulla base della prassi per le pubblicazioni scientifiche di 
argomento informatico si ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico.  
Il Prof. Salvatore Distefano ha dimostrato una buona capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre 
finanziamenti competitivi (risulta responsabile di due laboratori di ricerca e destinatario di due finanziamenti presso 
università estere). 
La partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari è ottima. 
La partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati è ottima: ha svolto attività 
all’interno dell’editorial board (anche come guest editor) di più di 10 riviste internazionali. L’organizzazione scientifica 
di convegni nazionali o internazionali è molto buona: ha contribuito all’organizzazione di più di 30 convegni scientifici, 
principalmente workshop o con ruoli di servizio. 
L’attività didattica svolta è ottima (è stato titolare di un insegnamento triennale nell’anno accademico 2002-2003 e poi 
con continuità dall’anno accademico 2006-2007 in corsi di laurea triennali e magistrali. Gli insegnamenti hanno 
riguardato ambiti del settore scientifico disciplinare come i Fondamenti di informatica / Informatica Generale, la 
Programmazione Parallela, Sistemi di Informazione, Computer Systems and Performance Evaluation, sistemi distribuiti, 
Ingegneria del software. Ha tenuto corsi in master e in scuole di dottorato. Dal 2017 al 2020 è stato nominato visiting 
professor nelle università Innopolis University, Innopolis, Russia e Kazan Federal University, Kazan, Russia. È stato 
relatore di 14 tesi magistrali e 21 triennali). 
Il contributo scientifico alla formazione di nuovi ricercatori in particolare nell’ambito dei dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero e presso atenei o istituti di ricerca internazionali viene valutato come buono. 
Il candidato ha dimostrato una capacità di promozione del trasferimento tecnologico molto buona (è co-fondatore di uno 
spinoff e membro del comitato scientifico di altre due). 
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritengono le pubblicazioni e i titoli del candidato complessivamente di livello 
ottimo.  
 
 
Candidato Francesco Guerra 
 
Giudizio individuale del Prof. Lenzerini 
Il Prof. Francesco Guerra è attivo nel campo dell’integrazione intelligente di informazioni, Semantic Web, Keyword 
search su dati strutturati e data mining. Ha svolto la sua attività di ricerca e la sua formazione presso l'Università di 
Modena e Reggio Emilia. L’esperienza di partecipazione a comitati editoriali di riviste è molto buona e ha contribuito 
alla realizzazione di numerosi workshop ed eventi scientifici. Ha coordinato come principal investigator due progetti 
europei e ha partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali. I risultati di trasferimento tecnologico, in termini 
di contratti con aziende ed enti governativi, appaiono di livello ottimo. L'attività didattica svolta è di livello eccellente. 
La produzione scientifica è ottima. Le pubblicazioni presentate sono in riviste e conferenze di livello eccellente. L'impatto 
di tali lavori è molto buono in base ai parametri bibliometrici. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che 
l'attività scientifica e professionale del candidato sia di livello eccellente. 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Pernici 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono coerenti con il settore concorsuale. La qualità delle 
pubblicazioni, valutata sulla base della collocazione editoriale, l'impatto nella comunità scientifica internazionale, 
innovatività e rigore metodologico, è ottimo. Il candidato dichiara che il suo contributo alle pubblicazioni sia stato 
paritetico. L'impatto delle pubblicazioni scientifiche è molto buono e la continuità temporale è eccellente. Tenuto conto 



 

 

della sua età accademica, la partecipazione e il coordinamento di progetti di ricerca internazionali è eccellente. Il candidato 
ha svolto un'intensa attività di revisione per riviste e conferenze scientifiche, ed è stato membro di comitati di programma 
di conferenze internazionali e ha organizzato principalmente workshop.  Ha svolto un’attività didattica molto intensa ed 
è stato relatore di oltre 150 tesi e tutor di dottorandi. L’attività scientifica e i titoli presentati dal candidato sono ritenuti 
complessivamente di livello eccellente. 
 
Giudizio individuale del Prof. Grana 
Francesco Guerra ha interessi di ricerca che si situano nei settori della Integrazione intelligente di informazioni, semantic 
web; keyword search su dati strutturati e data mining. L’attività di ricerca del candidato è di livello ottimo, in termini sia 
quantitativi che qualitativi. Oltre 100 i lavori firmati da Francesco Guerra su riviste internazionali e atti di congresso che 
utilizzano procedure trasparenti di valutazione (peer-review), di cui molti di livello ottimo. I lavori selezionati per la 
valutazione sono complessivamente di livello ottimo. La coerenza delle tematiche trattate dal candidato rispetto al settore 
concorsuale è completa. Valutabile molto positivamente è anche l'originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni 
presentate. L’apporto dato dal candidato nei singoli lavori è paritetico. La produzione scientifica di Francesco Guerra è 
complessivamente rilevante, in termini numerici, ben distribuita nel corso degli anni e priva di qualsiasi discontinuità 
temporale. L’impatto della produzione scientifica e, più in generale, il riconoscimento dell'attività di Francesco Guerra 
da parte della comunità di riferimento appare molto buono. Il candidato partecipa all’editorial board di riviste 
internazionali, è stato membro di comitati di programma di congressi/workshop internazionali, "guest editor" di numeri 
speciali su rivista internazionale e organizzatore di workshop internazionali. Intensa la partecipazione e il coordinamento 
di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico (PI di due progetti europei e numerosi contratti di ricerca/consulenza 
con aziende ed enti). Francesco Guerra è stato visiting professor all’Università di Rijeka, Croazia. Alla luce delle 
precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività scientifica e professionale del candidato sia di livello eccellente. 
 
Giudizio collegiale 
Francesco Guerra è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 dal 2015 presso il Dipartimento 
di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale come professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 il 30/03/2018. Il Prof. Francesco 
Guerra è attivo nel campo della Integrazione intelligente di informazioni, Semantic Web; Keyword search su dati 
strutturati; Data Mining e Analytics su grandi quantitative di dati. 
Le pubblicazioni presentate da Francesco Guerra sono di livello ottimo e la collocazione editoriale è eccellente. Le 
pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e la loro continuità temporale è eccellente. 
L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono. L’apporto dato dal candidato nei singoli lavori è stato 
dichiarato come paritetico. 
Il Prof. Francesco Guerra ha dimostrato una eccellente capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre 
finanziamenti competitivi (coordina un gruppo di ricerca formato da 4 membri; è stato principal investigator, responsabile 
di due progetti internazionali su bandi competitivi; è stato responsabile di unità in progetti internazionali). 
La partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari è eccellente. 
La partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati è molto buona: ha svolto attività 
all’interno dell’editorial board (anche come guest editor) di 8 riviste internazionali. L’organizzazione scientifica di 
convegni nazionali o internazionali è buona: ha contribuito all’organizzazione di più di 10 convegni scientifici, 
principalmente workshop o con ruoli di servizio. 
L’attività didattica svolta è eccellente (ha tenuto insegnamenti con contratti di didattica integrativa dall’a.a. 2003/2004 e 
poi come titolare dall’anno 2005/2006 presso corsi di laurea triennali e magistrali in ambiti del settore scientifico 
disciplinare come Informatica, Basi di Dati, Sistemi Informativi Aziendali, Ingegneria del Software, Big Data Analysis. 
Ha tenuto corsi per organizzazioni finanziati dal fondo FSE, Regione Emilia Romagna e per l’agenzia europea Frontex. 
È stato nominato visiting professor all’Università di Rijeka, Croazia, nel primo semestre dell’a.a. 2019/2020. È coautore 
di un libro di testo sulle basi di dati). 
Il contributo scientifico alla formazione di nuovi ricercatori in particolare nell’ambito dei dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero e presso atenei o istituti di ricerca internazionali viene valutato come molto buono. 
Il candidato ha dimostrato una capacità di promozione del trasferimento tecnologico ottima (ha stipulato numerosi 
contratti di ricerca e consulenza con imprese del territorio, con enti locali e con organizzazioni governative nazionali). 
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritengono le pubblicazioni e i titoli del candidato complessivamente di livello 
eccellente.  
 
 
Candidato Fabrizio Maria Maggi 
 
Giudizio individuale del Prof. Lenzerini 
Il Prof. Fabrizio Maria Maggi è attivo nel campo del process mining e della modellazione di processi. Svolge la sua 
attività di ricerca presso la Libera Università di Bolzano e la sua formazione è avvenuta presso l'Università “Federico II” 



 

 

di Napoli, l'Università del Sannio e l'Università di Bari. L’esperienza di partecipazione a comitati editoriali di riviste è 
molto buona e come anche il suo contributo in comitati di programma di eventi scientifici (in particolare è general chair 
di EDOC 2022). Ha partecipato ad alcuni progetti nazionali e internazionali. L'attività didattica svolta è di livello ottimo.  
La produzione scientifica è eccellente. Le pubblicazioni presentate sono in riviste e conferenze di livello ottimo. L'impatto 
di tali lavori è eccellente in base ai parametri bibliometrici. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività 
scientifica e professionale del candidato sia di livello molto buono. 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Pernici 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono coerenti con il settore concorsuale. La qualità delle 
pubblicazioni, valutata sulla base della collocazione editoriale, l'impatto nella comunità scientifica internazionale, 
innovatività e rigore metodologico, è eccellente. Sulla base della prassi per le pubblicazioni scientifiche di argomento 
informatico si deduce che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico. L'impatto delle pubblicazioni 
scientifiche è eccellente come anche la continuità temporale. Tenuto conto della sua età accademica, la partecipazione del 
candidato a progetti di ricerca nazionali e internazionali è buona. Il candidato ha contribuito all’organizzazione (general 
chair) di conferenze internazionali ed è stato membro di comitati di programma di conferenze internazionali.  Ha svolto 
una attività didattica molto buona ed è stato tutor di dottorandi. L’attività scientifica e i titoli presentati dal candidato sono 
ritenuti complessivamente di livello molto buono. 
 
Giudizio individuale del Prof. Grana 
Fabrizio Maria Maggi ha interessi di ricerca che si situano nei settori del process mining e della modellazione di processi. 
L'attività di ricerca del candidato è di livello eccellente, in termini sia quantitativi che qualitativi. Oltre 150 i lavori firmati 
da Fabrizio Maria Maggi su riviste internazionali e atti di congresso che utilizzano procedure trasparenti di valutazione 
(peer-review), di cui molti di livello eccellente. I lavori selezionati per la valutazione sono complessivamente di livello 
eccellente. La coerenza delle tematiche trattate dal candidato rispetto al settore concorsuale è completa. Valutabile molto 
positivamente è anche l'originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni presentate. L'apporto dato dal candidato 
nei singoli lavori è paritetico. La produzione scientifica di Fabrizio Maria Maggi è complessivamente rilevante, in termini 
numerici, ben distribuita nel corso degli anni e priva di qualsiasi discontinuità temporale. L'impatto della produzione 
scientifica e, più in generale, il riconoscimento dell'attività di Fabrizio Maria Maggi da parte della comunità di riferimento 
appare eccellente. Il candidato partecipa all’editorial board di riviste internazionali, è stato membro di comitati di 
programma e general chair di congressi internazionali, "guest editor" di numeri speciali su rivista internazionale e 
organizzatore di workshop internazionali. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca e dal curriculum non appaiono 
attività di trasferimento tecnologico, né di servizio al Dipartimento o all’Ateneo. Alla luce delle precedenti considerazioni, 
si ritiene che l'attività scientifica e professionale del candidato sia di livello molto buono. 
 
Giudizio collegiale 
Fabrizio Maria Maggi è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 dal 2020 presso la Libera 
Università di Bolzano. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 09/H1 il 13/11/2020. Il Prof. Fabrizio Maria Maggi è attivo nel campo del Process Mining e della 
modellazione di processi. 
Le pubblicazioni presentate da Fabrizio Maria Maggi sono di livello eccellente e la collocazione editoriale è ottima. Le 
pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e la loro continuità temporale è eccellente. 
L’impatto della produzione scientifica complessiva è eccellente. Sulla base della prassi per le pubblicazioni scientifiche 
di argomento informatico si ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico.  
Il Prof. Fabrizio Maria Maggi ha dimostrato una buona capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre 
finanziamenti competitivi (è stato responsabile di 3 progetti locali). 
La partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari è buona (ha partecipato a 1 progetto internazionale e a 1 progetto 
nazionale). 
La partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati è molto buona: ha svolto attività 
all’interno dell’editorial board (anche come guest editor) di 4 riviste internazionali. L’organizzazione scientifica di 
convegni nazionali o internazionali è molto buona: ha contribuito all’organizzazione di 10 convegni scientifici. 
L’attività didattica svolta è ottima (è stato titolare di corsi dall’a.a. 2012/2013 in ambiti del settore scientifico disciplinare 
come Business Process Management, Management of System Security and Networks, Systems Modelling e Information 
Security. Ha tenuto 2 insegnamenti per corsi di dottorato). 
Il contributo scientifico alla formazione di nuovi ricercatori in particolare nell’ambito dei dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero e presso atenei o istituti di ricerca internazionali viene valutato come molto buono. 
Nel curriculum e nei titoli presentati non vengono dichiarati risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di 
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), progetti di ricerca e consulenza, sviluppo, impiego e 
commercializzazione dei brevetti. 
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritengono le pubblicazioni e i titoli del candidato complessivamente di livello 
molto buono.  



 

 

 
Candidato Giuseppe Maria Luigi Sarné 
 
Giudizio individuale del Prof. Lenzerini 
Il Prof. Giuseppe Maria Luigi Sarné è attivo, tra le altre attività indicate nel curriculum, nel campo della Intelligenza 
Artificiale Distribuita, delle Social Networks, dei Sistemi Cloud, e Internet of Things. Attualmente svolge la sua attività 
di ricerca presso l’Università di Milano Bicocca e la sua formazione è avvenuta presso l’Università degli Studi della 
Calabria. Ha una buona esperienza di partecipazione a comitati editoriali di riviste e comitati di programma di eventi 
scientifici. Ha partecipato a numerosi progetti nazionali e ad alcuni internazionali e i risultati di trasferimento tecnologico 
appaiono di livello molto buono. L'attività didattica svolta è di livello eccellente. La produzione scientifica è molto buona. 
Le pubblicazioni presentate sono in riviste di livello ottimo. L'impatto di tali lavori è molto buono in base ai parametri 
bibliometrici. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività scientifica e professionale del candidato 
sia di livello molto buono. 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Pernici 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono coerenti con il settore concorsuale. La qualità delle 
pubblicazioni, valutata sulla base della collocazione editoriale, l'impatto nella comunità scientifica internazionale, 
innovatività e rigore metodologico, è molto buona. Sulla base della prassi per le pubblicazioni scientifiche di argomento 
informatico si deduce che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico. L'impatto delle pubblicazioni 
scientifiche è molto buono e la continuità temporale è eccellente. Tenuto conto della sua età accademica, la partecipazione 
del candidato a progetti di ricerca nazionali e internazionali è ottima. Il candidato ha svolto un'intensa attività di revisore 
per riviste e conferenze scientifiche, ed è stato membro di comitati di programma di conferenze internazionali. Ha svolto 
un'intensa attività didattica ed è stato relatore di tesi e tutor di un dottorando. L’attività scientifica e i titoli presentati dal 
candidato sono ritenuti complessivamente di livello molto buono. 
 
Giudizio individuale del Prof. Grana 
Giuseppe Maria Luigi Sarné ha interessi di ricerca che si situano nei settori dell'Intelligenza Artificiale Distribuita, con 
riferimento a Sistemi di Trust e Reputation, Sistemi Multi-Agente, Semantic Negotiation, Sistemi di Raccomandazione, 
Social Networks, Sistemi Cloud, Internet of Things, Reti Neurali. L’attività di ricerca del candidato è di livello molto 
buono, in termini sia quantitativi che qualitativi. Oltre 100 i lavori firmati da Giuseppe Maria Luigi Sarné su riviste 
internazionali e atti di congresso che utilizzano procedure trasparenti di valutazione (peer-review). I lavori selezionati per 
la valutazione sono complessivamente di livello molto buono. La coerenza delle tematiche trattate dal candidato rispetto 
al settore concorsuale è completa. Valutabile molto positivamente è anche l'originalità e il rigore metodologico delle 
pubblicazioni presentate. L’apporto dato dal candidato nei singoli lavori è paritetico. La produzione scientifica di 
Giuseppe Maria Luigi Sarné è complessivamente rilevante, in termini numerici, ben distribuita nel corso degli anni e 
priva di qualsiasi discontinuità temporale. L'impatto della produzione scientifica e, più in generale, il riconoscimento 
dell'attività di Giuseppe Maria Luigi Sarné da parte della comunità di riferimento appare molto buono. Il candidato 
partecipa all'editorial board di riviste internazionali, è stato membro di comitati di programma di congressi/workshop 
internazionali, "guest editor" di numeri speciali su rivista internazionale e organizzatore di workshop internazionali. 
Intensa la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e ha diretto l’unità locale in due progetti internazionali. Molto 
buona l’attività di trasferimento tecnologico (coordinamento R&D di una startup e collaborazioni con imprese). Alla luce 
delle precedenti considerazioni, si ritiene che l'attività scientifica e professionale del candidato sia di livello molto buono. 
 
Giudizio collegiale 
Giuseppe Maria Luigi Sarné è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 dal 2020 presso il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale come professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 il 16/01/2020. Il Prof. Giuseppe Maria Luigi 
Sarnè è attivo nel campo della Intelligenza Artificiale Distribuita, con riferimento a Sistemi di Trust e Reputation, Sistemi 
Multi-Agente, Semantic Negotiation, Sistemi di Raccomandazione, Social Networks, Sistemi Cloud, Internet of Things, 
Reti Neurali. 
Le pubblicazioni presentate da Giuseppe Maria Luigi Sarné sono di livello molto buono e la collocazione editoriale è 
ottima. Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e la loro continuità temporale è 
eccellente. L’impatto della produzione scientifica complessiva è molto buono. Sulla base della prassi per le pubblicazioni 
scientifiche di argomento informatico si ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni sia stato paritetico.  
Il Prof. Giuseppe Maria Luigi Sarné ha dimostrato una buona capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di 
attrarre finanziamenti competitivi (responsabile scientifico di unità in due progetti internazionali). 
La partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari è ottima (ha partecipato a vario titolo a 4 progetti internazionali e a 19 
nazionali). 



 

 

La partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati è buona: ha svolto attività 
all’interno dell’editorial board (anche come guest editor) di 4 riviste internazionali. L’organizzazione scientifica di 
convegni nazionali o internazionali è buona: ha contribuito all’organizzazione di 7 convegni scientifici. 
L’attività didattica svolta è eccellente (è stato titolare di insegnamenti in corsi di laurea triennali e magistrali dall’anno 
accademico 2002/2003 in ambiti relativi al settore scientifico disciplinare come Fondamenti di Informatica, Laboratorio 
di Informatica, Sistemi Informatici Evoluti, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Metodi per il calcolo automatico, 
Algoritmi, Strutture dati e Elementi di OOP, Strumenti di Applicazione del Web. Ha tenuto insegnamenti in master di 
secondo livello, e in corsi IFTS e promossi da POR Calabria. Ha tenuto un insegnamento per dottorandi). 
Il contributo scientifico alla formazione di nuovi ricercatori in particolare nell’ambito dei dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero e presso atenei o istituti di ricerca internazionali viene valutato come abbastanza buono. 
Il candidato ha dimostrato una capacità di promozione del trasferimento tecnologico molto buona (ha fatto attività di 
progettazione e coordinamento in un team R&D di una startup, ha avuto un incarico pubblico da un ente locale nel 1989 
e ha collaborato con imprese negli anni 1988-1989). 
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritengono le pubblicazioni e i titoli del candidato complessivamente di livello 
molto buono.  
 
Visti i giudizi collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, 
la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 
 
Francesco Guerra 
 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dalla Commissione viene trasmesso al Responsabile del procedimento per 
gli adempimenti di competenza. 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Maurizio Lenzerini 
 
 
 
I COMPONENTI 
Prof.ssa Barbara Pernici 
 
 
 
Prof. Costantino Grana (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
  COSTANTINO GRANA

18.06.2022 08:10:02
GMT+00:00

Firmato digitalmente 
da:BARBARA PERNICI
Organizzazione:
POLITECNICO DI 
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AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ  

SEDE 
 

 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 INDETTA CON DECRETO RETTORALE 
PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, 
si onora di presentare la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale prot. n. 0075623 del 10/03/2022 nelle persone di: 
 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 5 candidati, che il 13/06/2022 un candidato si è ritirato dalla 
procedura; 

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

 
esaminati 

i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche 
(come da verbali); 

 
DICHIARA 

 
idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: 
 

GUERRA Francesco 
 
Modena, 14/06/2022 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Maurizio Lenzerini 
 
 
 
I COMPONENTI 
Prof.ssa Barbara Pernici 
 
 
 
Prof. Costantino Grana (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 COSTANTINO

GRANA
18.06.2022
08:10:02
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:BARBARA 

PERNICI

Organizzazione:

POLITECNICO DI 

MILANO/80057930150 
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AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ  

SEDE 
 

 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 INDETTA CON DECRETO RETTORALE 
PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, 
si onora di presentare la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale prot. n. 0075623 del 10/03/2022 nelle persone di: 
 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 5 candidati, che il 13/06/2022 un candidato si è ritirato dalla 
procedura; 

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

 
esaminati 

i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche 
(come da verbali); 

 
DICHIARA 

 
idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: 
 

GUERRA Francesco 
 
Modena, 14/06/2022 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Maurizio Lenzerini 
 
 
 
I COMPONENTI 
Prof.ssa Barbara Pernici 
 
 
 
Prof. Costantino Grana (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 COSTANTINO

GRANA
18.06.2022
08:10:02
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:BARBARA 

PERNICI

Organizzazione:

POLITECNICO DI 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA 
DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di 
Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti 

un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e 

assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità del giudizio, 
come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali 
di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.  
 
Data: 14/06/2022 
 
- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 

COSTANTINO
GRANA
18.06.2022
08:10:02
GMT+00:00



 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA 
DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di 
Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti 

un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e 

assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità del giudizio, 
come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali 
di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.  
 
Data: 14/06/2022 
 
- Prof.ssa Barbara Pernici  Professore di Prima Fascia del Politecnico di Milano 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA 
DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SSD ING-INF/05 
INDETTA CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 0004571 DEL 12/01/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto  
 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale prot. n. 
0075623 del 10/03/2022, 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: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di 
Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti 

un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e 

assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità del giudizio, 
come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali 
di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.  
 
Data: 14/06/2022 
 
- Prof. Maurizio Lenzerini  Professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
  


