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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/05 
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE 

N. 679 DEL 16 MAGGIO 2022 PUBBLICATO IL 17 MAGGIO 2022 

 
Il giorno 29/6/2022, alle ore 17:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale dell'11 maggio 2022 nelle persone 
di: 

 
- Prof.ssa Claudia Diamantini Ordinario del settore ING-INF/05 

 presso l’Università Politecnica delle Marche 

 PRESIDENTE 

 

   

 

- Prof.ssa Ilaria Bartolini Ordinario del settore ING-INF/05 

 presso l’Università presso l’Università di Bologna 

 COMPONENTE 

  

- Prof.ssa Elisa Ficarra Ordinario del settore ING-INF/05 

 presso l’Università l’Università di Modena e Reggio 

Emilia 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

In apertura di seduta la Commissione prende visione della Delibera del Dipartimento di Economia Marco Biagi 

dell'11 maggio 2022 dove si attesta il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore 
concorsuale di afferenza da parte del dott. Giovanni Simonini. 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi e il candidato non esistono casi d’incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c.. 

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 
interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 

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

delle pubblicazioni posseduti.  

 
La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri e 

secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 
 

Il candidato ha svolto un'attività di didattica continuativa e di buona intensità. Il candidato dimostra inoltre 

una consistente attività di didattica integrativa e di supporto agli studenti, con la supervisione o co-supervisione 
di cinque studenti di dottorato e 9 tesi di Laurea o Laurea Magistrale. 

Il candidato mostra un’intensa attività di ricerca in collaborazione con istituti di ricerca e università straniere 
come dimostrano i diversi periodi di visiting all’estero, l’intensa attività editoriale, e le molteplici parternship 

nelle pubblicazioni. Di particolare rilievo sono il periodo di post-doc presso l’MIT di Boston di un anno, i sei 

mesi presso l’Università del Michigan e i cinque mesi presso il Computing Research Institute in Qatar. 
Il candidato dichiara un buon numero di partecipazioni a progetti di ricerca con accesso competitivo a fondi o 

finanziati da soggetti privati, anche con ruoli di coordinamento, nonché l’ottenimento di premi e riconoscimenti. 
La qualità, consistenza e continuità della ricerca, come risulta dalle pubblicazioni e dagli indicatori, è ottima. 
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Il candidato presenta 9 pubblicazioni su riviste e 3 su atti di conferenze di maggiore impatto per il  settore 

scientifico-disciplinare. L'originalità appare elevata. Complessivamente la qualità della produzione scientifica e 
della ricerca è ottima. 

 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

 
 

ILARIA BARTOLINI 
 

Il candidato ha svolto attività didattica, didattica integrativa, e di supporto agli studenti in modo continuativo 
e con buona intensità per la posizione rivestita. 

Il candidato ha speso diversi periodi di visiting presso qualificati istituti di ricerca internazionali e università 

straniere. Presenta varie collaborazioni di ricerca sia nazionali che internazionali, come si evince dalle 
pubblicazioni congiunte prodotte. Partecipa a diversi progetti di ricerca e consegue molteplici riconoscimenti. 

La qualità, consistenza e continuità della ricerca scientifica del candidato è ottima, come risulta sia dalle 
pubblicazioni che dagli indicatori bibliometrici. Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 9 su rivista 

internazionale e 3 su atti di convegno, pubblicate nelle sedi di maggiore prestigio nell’ambito delle basi di dati 

e dei sistemi informativi. Complessivamente la qualità della produzione scientifica e della ricerca è ottima. 
 

 
CLAUDIA DIAMANTINI 

 
Il candidato dimostra un’ottima qualità della produzione scientifica e della ricerca. In particolare, le 

pubblicazioni presentate sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del 

concorso, originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza appaiono di ottimo livello, mentre l’apporto 
individuale è da considerarsi paritario. La consistenza complessiva della ricerca appare elevata in relazione 

all’anzianità accademica e di buon impatto secondo gli indicatori in uso nel settore scientifico-disciplinare 
oggetto del concorso. Il candidato inoltre dichiara un’intensa attività di collaborazione con gruppi di ricerca 

internazionali, e periodi all’estero presso prestigiose università e centri di ricerca. 

L’attività didattica è continuativa e di buona intensità. Il candidato dimostra inoltre una consistente attività di 
didattica integrativa e di supporto agli studenti, con la supervisione o co-supervisione di cinque studenti di 

dottorato e 9 tesi di Laurea o Laurea Magistrale. 
 

 

ELISA FICARRA 
 

Il candidato mostra un’intensa attività di ricerca in collaborazione con istituti di ricerca e università straniere 
come dimostrano i diversi periodi di visiting all’estero, l’intensa attività editoriale, e le molteplici parternship 

nelle pubblicazioni. Di particolare rilievo sono il periodo di post-doc presso l’MIT di Boston di un anno, i sei 
mesi presso l’Università del Michigan e i cinque mesi presso il Computing Research Institute in Qatar. La qualità 

della produzione scientifica è molto buona sia nel suo complesso che in particolare nei dodici articoli presentati 

pubblicati in riviste e atti di convegno di altro prestigio per il settore scientifico disciplinare. Anche l’attività 
didattica risulta essere più che buona. 

 
 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai titoli e alle 

pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di 
seconda fascia il sottoelencato candidato: 

 
(cognome e nome) 

Simonini Giovanni 
 

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 18.15. 
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IL PRESIDENTE 

Prof. Claudia Diamantini 
 

I COMPONENTI 
Prof. Ilaria Bartolini 

 

Prof. Elisa Ficarra 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 



1 

Allegato 1 al Verbale n. 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - 
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 
 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Ilaria BARTOLINI nata a Bazzano (BO) il 09/01/1973 Prof.ssa presso l'Università degli Studi di 

Bologna nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 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: 

 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.; 

 
 ln 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: 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 

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

concretizzanti un sodalizio professionale; 

 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; 

 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;  

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 

credito o debito.  

 

ln fede, 
 

Bologna, 29/06/2022 

 

Prof. Ilaria BARTOLINI presso l'Università degli Studi Bologna 
 

 
(FIRMA) 

 
Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - 
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 
 

 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Claudia Diamantini nato a Senigallia il 20/5/1966 Prof.ssa presso l'Università Politecnica delle 

Marche nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 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: 

 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.; 

 
 ln 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: 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 

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

concretizzanti un sodalizio professionale; 

 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; 

 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;  

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 

credito o debito.  

 

ln fede, 
29/6/2022 

 

prof. Claudia Diamantini presso l'Università Politecnica delle Marche 

 
 

(FIRMA) 

 
Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - 
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 
 

 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Elisa Ficarra nata a Bologna il 04/12/1973 Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 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: 

 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.; 

 
 ln 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: 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 

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

concretizzanti un sodalizio professionale; 

 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; 

 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;  

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 

credito o debito.  

 

ln fede, 
(data)  29/06/2022 

 

Prof. Elisa Ficarra presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

(FIRMA) 

 
Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 

  
 

 
NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 
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