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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’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 BANDITA CON DECRETO REP. N. 
557/2021 PROT. N. 129113 DEL 08/06/2021 
 
Il giorno 21 Ottobre 2021, alle ore 14.00, in modalità telematica - si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con REP. n. 
897/2021  prot. 206332 del 04/08/2021  nelle persone di: 
 
- Prof. GIORGIO CARLO BUTTAZZO    Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 
   Presso la Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 
 
- Prof. DOMENICO URSINO   Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 
     Presso l’Università Politecnica delle Marche 
 
- Prof. FRANCO ZAMBONELLI  Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 
     Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle relative 
domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di 
cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto 
di interesse, come da dichiarazione  (allegato n 2 al verbale). 
 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è superiore a sei e dovrà 
procedere a esaminare preliminarmente i titoli, il curriculum e la produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, dei  candidati ai fini dell’ammissione dei candidati più meritevoli. 
 
Preliminarmente alla luce di quanto previsto dal bando all’art. 6 della presente procedura di 
valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 
2011  procede ad esaminare i titoli, il curriculum e la produzione scientifica , ivi compresa la tesi di 
dottorato, dei  candidati  che vengono esaminati in ordine alfabetico: 
 
La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame dei candidati, in ordine 
alfabetico, formulando i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 
1. CANDIDATO: Dott. Nicola CAPODIECI 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Information and Communication 
Technologies presso UNIMORE nel 2015, pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05. 
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b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: intensa e continua attività didattica, 
per un totale di 37 crediti complessivi. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di contratti di ricerca per 6 anni. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: partecipazione a 4 progetti di ricerca europei, di cui in uno con ruolo di 
coordinamento di workpackage, e 3 progetti industriali di carattere internazionale. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatore a oltre 16 conferenze 
internazionali -- di cui 2 come relatore invitato, e a 1 conferenza nazionale. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2 best paper award in 
conferenze internazionali, e un riconoscimento nazionale. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 7 su riviste internazionali e 5 su conferenze 
internazionali. La qualità complessiva delle pubblicazioni è eccellente. Il candidato ha 
complessivamente pubblicato 48 lavori con ottima continuità temporale, e quindi la consistenza e la 
continuità della produzione scientifica sono ottimi, così come l’impatto, testimoniato da quasi 300 
citazioni. Tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una eccellente, intensa, e 
continua attività di ricerca e didattica, pienamente congruente al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
2. CANDIDATO: Dott. Fabio D’ANDREAGIOVANNI 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Ricerca Operativa presso L’Università 
la Sapienza nel 2010, solo parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: intensa e continua attività didattica 
all’estero, per un totale di oltre 400 ore, attività didattica in Italia per meno di 24 ore. 
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c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di contratti di ricerca per 6 anni: 5 anni ricercatore presso CNRS (Francia) e altri 6 anni 
presso varie università straniere. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: coordinatore di 3 progetti nazionali (presso stato estero) e partecipazione 
ad altri 5 progetti nazionali. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatore a oltre 40 conferenze 
internazionali. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 7 riconoscimenti e best 
paper internazionali, 2 riconoscimenti nazionali. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 su riviste internazionali e 1 su conferenze 
internazionali. La qualità complessiva delle pubblicazioni è eccellente. Il candidato ha 
complessivamente pubblicato 54 lavori con ottima continuità temporale, e quindi la consistenza e la 
continuità della produzione scientifica sono ottime, così come l’impatto, testimoniato da quasi 600 
citazioni. 10 delle pubblicazioni presentate sono congruenti al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05, 2 risultano solo parzialmente congruenti. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una più che ottima, intensa, 
e continua attività di ricerca e didattica, per lo più congruente al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
3. CANDIDATO: Dott. Andrea Giovanni NUZZOLESE 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Informatica presso UNIBO nel 2014, 
pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: intensa e continua attività didattica, 
per oltre 320 ore. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 2 anni 
di assegno di ricerca al CNR, e ricercatore al CNR dal 2016. 
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d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: responsabile di 1 progetto europeo, responsabile di 3 progetti di ricerca 
italiani, partecipazione ad altri 2 progetti internazionali e 4 progetti di ricerca italiani. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato non riporta esplicitamente 
esperienze come relatore a conferenza internazionali o nazionali. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: vincitore di due 
competizioni internazionali, di 1 best poster award,  e di 1 riconoscimento nazionale.  
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 su riviste internazionali e 2 su conferenze 
internazionali. La qualità complessiva delle pubblicazioni è eccellente. Il candidato ha 
complessivamente pubblicato 77 lavori con ottima continuità temporale, e quindi la consistenza e la 
continuità della produzione scientifica sono eccellenti, così come l’impatto, testimoniato da quasi 
851 citazioni. Tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una più che buona, intensa, 
e continua attività di ricerca e didattica, pienamente congruente al settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
4. CANDIDATO: Dott. Riccardo PECORI 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Informatica presso UNIPR nel 2011, 
pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: intensa e continua attività didattica, 
per oltre 90 crediti complessivi. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di contratti di ricerca per oltre 6 anni. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: coordinamento di 1 progetto di ricerca nazionale, e partecipazione ad altri 
4 progetti nazionali. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
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f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatore a 11 conferenze internazionali 
-- di cui 1 come relatore invitato. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 1 best paper award in 
conferenza internazionale. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 su riviste internazionali di eccellente e a volte buona 
qualità, e 2 su conferenze internazionali di ottima qualità. La qualità complessiva delle pubblicazioni 
è ottima. Il candidato ha complessivamente pubblicato 48 lavori con ottima continuità temporale, e 
quindi la consistenza e la continuità della produzione scientifica sono ottime, così come l’impatto, 
testimoniato da quasi 401 citazioni. Quasi tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una ottima, intensa, e 
continua attività di ricerca e didattica, pienamente congruente al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
5. CANDIDATO: Dott. Francesco POGGI 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Informatica presso UNIBO nel 2015, 
pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: intensa e continua attività didattica 
presso UNIMORE e UNIBO, per un totale di 40 crediti complessivi. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di contratti di ricerca presso UNIMORE e UNIBO per oltre 6 anni complessivi. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: partecipazione a 4 progetti di ricerca internazionali, coordinamento di 3 
progetti di ricerca nazionali, e partecipazione ad altri 4 progetti di ricerca nazionali. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatore a 14 conferenze internazionali. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2 best paper award in 
conferenze internazionali. 
 
PUBBLICAZIONI 
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Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 7 su riviste internazionali e 5 su conferenze 
internazionali, non tutte di alta qualità. La qualità complessiva delle pubblicazioni è buona. Il 
candidato ha complessivamente pubblicato 48 lavori con ottima continuità temporale, e quindi la 
consistenza e la continuità della produzione scientifica sono ottime, anche se l’impatto appare 
soltanto sufficiente (189 citazioni). Tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una buona, intensa, e 
continua attività di ricerca e didattica, pienamente congruente al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
6. CANDIDATO: Dott. Leonardo RIGUTINI 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione presso 
UNISI nel 2005, pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: il candidato dichiara di avere avuto 
la titolarità di diversi corsi universitari, ma non sono specificati né il numero di ore né il numero di 
crediti di tali corsi. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di assegni di ricerca presso UNISI per 4 anni. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: risulta attività di sviluppo industriale, ma non attività assimilabili alla 
partecipazione e responsabilità di progetti di ricerca.  
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatore a 6 conferenze internazionali. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non sono documentati 
premi o riconoscimenti. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 4 su riviste internazionali e 8 su conferenze 
internazionali. La qualità complessiva delle pubblicazioni, salvo alcune eccezioni, appare di qualità 
non sufficiente. Il candidato ha complessivamente pubblicato 18 lavori e con notevole discontinuità 
temporale, e quindi la consistenza e la continuità della produzione scientifica appaiono non 
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sufficenti, e l’impatto, testimoniato da 202 citazioni, appare soltanto sufficiente. Tutte le 
pubblicazioni sono congruenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una non sufficente, non 
intensa, e piuttosto discontinua attività di ricerca e didattica, pur se pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
non ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
7. CANDIDATO: Dott. Paolo ROTA 
 
TITOLI 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti: Dottorato di ricerca presso UNITN nel 2015, pienamente 
congruente con il settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  il candidato dichiara di avere avuto 
la titolarità di un corso universitario, ma non sono specificati né il numero di ore né il numero di 
crediti di tale corso. 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
titolarità di contratti di ricerca per UNITN e IIT per oltre 3 anni complessivi, contratto di ricerca 
presso TU WIEN per 2 anni. 
 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, o 
partecipazione agli stessi: partecipazione a 4 progetti di ricerca internazionali, e partecipazione a 5 
progetti nazionali di cui in 1 con ruolo di responsabile. 
 
e) Titolarità di brevetti: il candidato non presenta nessun brevetto. 
 
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 1 relazione invitata a conferenza 
internazionale. 
 
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non sono documentati 
premi o riconoscimenti. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 su riviste internazionali e 6 su conferenze 
internazionali, e la tesi di dottorato. La qualità complessiva delle pubblicazioni è buona, ma solo in 
alcuni casi di ottima qualità. Il candidato ha complessivamente pubblicato 26 lavori con ottima 
continuità temporale, e quindi la consistenza e la continuità della produzione scientifica sono più 
che buoni mentre l’impatto, testimoniato da 288 citazioni, risulta sufficiente. Tutte le pubblicazioni 
sono congruenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
Complessivamente, i titoli e le pubblicazioni del candidato dimostrano una buona, intensa, e 
continua attività di ricerca e didattica, pienamente congruente al settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 
 
AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
 
Tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la commissione decide all’unanimità di 
ammettere il candidato al colloquio. 
 
 
A seguito della  valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 
commissione dei titoli e della produzione scientifica i seguenti candidati comparativamente più 
meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a 6 unità 
 
1. Nicola CAPODIECI; 
2. Fabio D’ANDREAGIOVANNI; 
3. Andrea Giovanni NUZZOLESE; 
4. Riccardo PECORI; 
5. Francesco POGGI; 
6. Paolo ROTA. 
 
 In quanto questi candidati, seppure in misura diversa, appaiono avere tutti la necessaria maturità 
scientifica. 
 
I candidati Nicola CAPODIECI, Fabio D’ANDREAGIOVANNI, Andrea Giovanni NUZZOLESE, 
Riccardo PECORI, Francesco POGGI, Paolo ROTA. 
 
saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 17 Novembre 
2021 alle ore 14.30  in modalità telematica al seguente link Google Meet:  
https://meet.google.com/pxq-rtxa-smi 
 
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   
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30 e la Commissione 
viene riconvocata dal Presidente in data 17/11/2021 alle ore 14.00. 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Giorgio Carlo Buttazzo 
 
 

I COMPONENTI 
Prof. Franco Zambonelli 

 
Prof. Domenico Ursino 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



Allegato 1 
 
ELENCO CANDIDATI 
 

 



Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 BANDITA CON DECRETO REP. N. 
557/2021 PROT. N. 129113 DEL 02/07/2021 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. FRANCO ZAMBONELLI presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nato 
a Bologna il 12/001/1966 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con nominata con REP. n. 897/2021  prot. 206332 del 04/08/2021 ,  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 sottoscritto con alcuno dei candidati 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 dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
´ Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
´ Che non sussiste, con alcuno dei candidati 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 candidato; 

´ Che non sussistono, con alcuno dei candidati, 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 dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

 
ln fede, 
21/10/2021 
 
prof..FRANCO ZAMBONELLI  presso l'Università degli Studi  di Modena e Reggio Emilia 
 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  



Allegato 2 al verbale 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 BANDITA CON DECRETO REP. N. 
557/2021 PROT. N. 129113 DEL 02/07/2021 

 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Ursino Domenico presso l'Università Politecnica delle Marche nato a Locri (RC) il 
03/04/1971 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
nominata con REP. n. 897/2021  prot. 206332 del 04/08/2021 ,  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 sottoscritto con alcuno dei candidati 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 dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 

 Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 

 Che non sussiste, con alcuno dei candidati 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 candidato; 

 Che non sussistono, con alcuno dei candidati, 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 dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

 
ln fede, 
21/10/2021 

 
prof..Ursino Domenico  presso l'Università Politecnica delle Marche 

 

(FIRMA) 

 
 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  



Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 BANDITA CON DECRETO REP. N. 
557/2021 PROT. N. 129113 DEL 02/07/2021 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Giorgio Carlo Buttazzo presso la Scuola Superiore Sant’Anna, nato a Castri di Lecce (LE) 
il 15/07/1960, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata 
con nominata con REP. n. 897/2021 prot. 206332 del 04/08/2021, 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 sottoscritto con alcuno dei candidati 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 dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
 Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
 Che non sussiste, con alcuno dei candidati 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 candidato; 

 Che non sussistono, con alcuno dei candidati, 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 dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

 
ln fede, 
21/10/2021 
 

 
prof. Giorgio Carlo Buttazzo presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 



 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. ING-INF/05  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE E INFORMATICHE  

BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 PROT. N. 129113 DEL 02/07/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO URSINO DOMENICO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. ING-INF/05 DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE 

E INFORMATICHE CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI 

DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 21/10/2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

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



 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. ING‐INF/05  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE E INFORMATICHE  

BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 PROT. N. 129113 DEL 02/07/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO GIORGIO CARLO BUTTAZZO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

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

ING‐INF/05  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE  FISICHE  MATEMATICHE  E  INFORMATICHE  CON  LA  PRESENTE 

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

VALUTAZIONE  COMPARATIVA  SUDDETTA  E  DI  CONCORDARE  CON  I  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  IVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 21/10/2021 

 

 

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




