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VERBALE	DELLA	SECONDA	SEDUTA	TENUTA	DALLA	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	PER	
IL	RECLUTAMENTO	DI	PROFESSORI	DI	SECONDA	FASCIA	MEDIANTE	CHIAMATA	DI	CUI	
ALL'ART.	 24	 comma	 6,	 legge	 240/10	 PER	 IL	 SETTORE	 CONCORSUALE	 ING‐INF/05	
INDETTA	CON	DECRETO	DIRETTORIALE	N.	559	DEL	6	SETTEMBRE	2017	PUBBLICATO	il	
7	SETTEMBRE	2017	
	
Il	 giorno	 13	 ottobre	 2017,	 alle	 ore	 11.00,	 si	 è	 riunita	 per	 via	 telematica	 la	 Commissione	
giudicatrice	della	procedura	di	chiamata	sopraindicata,	nominata	con	delibera	dipartimentale	
n.	626		del	28/9/2017	nelle	persone	di:	
	
‐	Prof.	Letizia	Tanca	 Ordinario	 di	 Sistemi	 di	 Elaborazione	
	 dell’Informazione	
	 presso	il	Politecnico	di	Milano	
	 PRESIDENTE	
	 	
‐	Prof.	Antonio	Chella	 Ordinario	 di	 Sistemi	 di	 Elaborazione	
	 dell’Informazione	
	 presso	l’Università	di	Palermo	
	 COMPONENTE
	
‐	Prof.	Roberto	Serra	 Ordinario	 di Sistemi	 di	 Elaborazione	
	 dell’Informazione	
	 presso	l’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia
	 COMPONENTE	E	SEGRETARIO		
	

In	 apertura	 di	 seduta	 la	 Commissione	 procede	 all’	 esame	 della	 domanda	 presentata	
dall’unico	concorrente,	dott.	Federica	Mandreoli,	constatando	che	non	ricorrono	situazioni	di	
incompatibilità	ex	art	51	e	52	c.p.c.	Si	dichiara	inoltre	che	nessuno	dei	commissari	ha	in	corso	
una	 stabile	 collaborazione	 di	 natura	 accademica,	 scientifica	 ed	 economica	 che	 possa	
influenzare	 il	 giudizio	 sulla	 candidata.	 Si	 procede	 quindi	 all’esame	 dei	 titoli	 e	 delle	
pubblicazioni	presentate	dalla	candidata.		
	

La	 Commissione	 formula	 i	 seguenti	 giudizi,	 individuali	 e	 collegiali,	 in	 conformità	 ai	
criteri	e	secondo	le	modalità	fissati	nella	precedente	seduta.	

	
Giudizio	individuale	della	prof.	Letizia	Tanca	
	

Federica	Mandreoli	 è	 ricercatore	universitario	confermato	del	SSD	 ING‐INF/05	dal	2002	ed	
appartiene	al	Dipartimento	di	Scienze	Fisiche,	Informatiche	e	Matematiche	dell'Università	di	
Modena	e	Reggio	Emilia.	Ha	conseguito	 l’idoneità	al	 ruolo	di	professore	di	seconda	 fascia	al	
concorso	 per	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 2012	 per	 il	 settore	 concorsuale	 09/H1,	
Sistemi	di	Elaborazione	delle	Informazioni.	
Per	quanto	riguarda	l’attività	didattica,	la		candidata	è	stata	responsabile	di	vari	insegnamenti,	
completamente		rientranti	nell’ambito	del	settore	scientifico	disciplinare	ING‐INF/05.	Ha	
svolto	un’intensa	attività	di	relatore	di		tesi	di	laurea	e	ha	seguito	alcune	tesi	di	dottorato.	Per	
quanto	riguarda	il	contributo	all’attività	di	gestione	dell’ateneo,	l’attività		della	candidata	è	
stata	intensa	e	continua.	La	dr.ssa	Mandreoli	ha	poi	preso	parte	a	vari	progetti	finanziati,	
anche	dall’Unione	Europea	(due	Horizon	2020).	Inoltre,	ha	partecipato	ad	iniziative	di	
trasferimento	tecnologico.	
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La	candidata		ha	svolto	in	modo	continuativo	la	propria	attività	accademica		nell’ambito	dei	
Sistemi	Informativi	e	delle	Basi	di	Dati,	contribuendo	in	maniera	significativa	alla	ricerca	
internazionale	sulle	basi	di	dati	evolute	e	sulla	gestione	di	dati	eterogenei,	non	strutturati		
(XML	e	graph‐based)	e	distribuiti.	Già	a			partire	dalle	prime	pubblicazioni	ha	anche	dato	
contributi	significativi	nell’area	delle	basi	di	dati	temporali	e	dei	data	streams.	In	tutti	questi	
ambiti		è	autrice	di	un	numero	elevato	di	articoli	scientifici,	pubblicati	sia	su	riviste		
internazionali	sia		su	atti	di	convegni	internazionali,	tutte	sedi	rilevanti	per	il	settore	
scientifico	disciplinare.	Tra	i	lavori	più	citati,	pubblicati	in	sedi	prestigiose,	si	notano	articoli	
sul	Sigmod	Record	dell’ACM	,	sulle	riviste	Information	Systems	e	Data	and	Knowledge	
Engineering,		un	articolo	sulla	rivista		IEEE	Transactions	on		Systems,	Man,	and	Cybernetics	e	
vari	articoli	sugli	atti	delle	prestigiose		conferenze	EDBT	e	CIKM.	Le	pubblicazioni	presentate	
dimostrano	originalità,	innovatività,	rigore	metodologico	e	rilevanza	scientifica.	Tenendo	
anche	conto	della	collocazione	editoriale	e	del	numero	di	autori,	la	valutazione	delle	
pubblicazioni	presentate	è	ottima.	Il	profilo	bibliometrico	della	candidata,	tenuto	conto	della	
sua	anzianità,		è	ottimo.	
La	candidata	ha	inoltre	svolto	il	ruolo	di	editor	per	la	rivista	Journal	of	Computer	and	System	
Sciences	per	lo	special	issue	“Query	Answering	on	Graph‐Structured	Data”,	ha	partecipato	a	
numerosi	Program	Committee	e	ha	svolto	il	ruolo	di	PC	Chair	per	un	discreto	numero	di	
eventi	scientifici.	Ha	svolto	una	significativa	attività	di	revisione	per	riviste	scientifiche.	La		
candidata	ha	ottenuto	quattro		Best	Paper	Award.	

	
	
Giudizio	individuale	del	prof.	Antonio	Chella	
	

La	candidata	Federica	Mandreoli	ha	svolto	con	continuità	attività	didattica	intensa	a	partire	
dall’A.A.	2002/2003,	con	incarichi	di	docenza	in	insegnamenti	di	diversi	Corsi	di	Studio,	tutti	
riconducibili	all’ingegneria	informatica	e	con	contenuti	per	lo	più	inerenti	ai	Fondamenti	di	
Informatica.	Dall’A.A.	2016/2017	è	anche	co‐titolare	di	un	corso	che	tratta	le	tematiche	
avanzate	dei	big	data	e	data	analytics.	E’	stata	relatrice	di	tesi	di	laurea	e	laurea	magistrale.	Ha	
ricoperto	il	ruolo	di	tutor	e	co‐tutor	per	tesi	di	dottorato	di	ricerca.	
La	candidata	ha	svolto	una	ampia,	intensa	e	continua	attività	di	ricerca	tutta	riconducibile	al	
settore	concorsuale.	In	particolare,	la	sua	ricerca	ha	riguardato	le	tematiche	relative	alla	
gestione	dei	dati	eterogenei	e	distribuiti,	la	gestione	di	dati	non	convenzionali	e	i	data	base	
temporali.	Le	pubblicazioni	presentate	sono	caratterizzate	da	originalità	e	rigore	
metodologico.	La	collocazione	editoriale	delle	pubblicazioni	è	generalmente	molto	buona	con	
punte	di	eccellenza,	in	riviste	o	atti	di	convegni	di	rilievo	internazionale	che	utilizzano	la	
revisione	tra	pari.	L’impatto	della	produzione	scientifica	complessiva,	anche	misurato	
attraverso	H‐index,	è	molto	buono.	La	candidata	ha	ottenuto	importanti	risultati	scientifici	
anche	testimoniati	dal	conseguimento	di	“best	paper	award”	in	importanti	conferenze	del	
settore.		
Ha	partecipato	a	progetti	di	ricerca	e	collaborazioni		nazionali	e	internazionali,	anche	
ricoprendo	la	carica	di	responsabile	locale.	Inoltre,	la	candidata	ha	fornito	un	ampio	servizio	
alla	comunità	scientifica	mediante	una	intensa	attività	di	revisione	per	riviste	e	conferenze	di	
settore	e	mediante	la	partecipazione	a	comitati	di	programma	di	workshop	e	conferenze.	
Infine,	le	attività	di	trasferimento	tecnologico	sono	testimoniate	dalla	partecipazione	alle	
attività	relative	a	convenzioni	di	ricerca.	
L’attività	gestionale	e	organizzativa	della	candidata	è	stata	intensa	e	continua.	E’	stata	
componente	del	collegio	dei	docenti	di	dottorato,	componente	della	giunta	di	dipartimento,	
componente	delle	commissioni	di	didattica	e	di	ricerca	della	Facoltà.	Particolarmente	
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significativo	il	ruolo	di	componente	del	Consiglio	Unico	di	Garanzia	di	Ateneo.	La	candidata	ha	
anche	partecipato	a	numerose	commissioni	per	posti	di	ricercatore.		
La	candidata	Federica	Mandreoli	è	quindi	pienamente	matura	per	ricoprire	il	ruolo	di	
professore	associato.	
	

	
Giudizio	individuale	del	prof.	Roberto	Serra	
	

Federica	Mandreoli	è	ricercatore	universitario	confermato	del	SSD	ING‐INF/05	dal	novembre	
2002	ed	è	membro	(dalla	sua	fondazione)	del	Dipartimento	di	Scienze	Fisiche,	Informatiche	e	
Matematiche	dell'Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	Ha	conseguito	 l’idoneità	al	 ruolo	di	
professore	di	 seconda	 fascia	 al	 concorso	per	 l’Abilitazione	 Scientifica	Nazionale	2012	per	 il	
settore	concorsuale	09/H1,	Sistemi	di	Elaborazione	delle	Informazioni.	
La	dr.ssa	Mandreoli	ha	pubblicato	in	lingua	inglese	9	capitoli	di	libro,	26	articoli	su	rivista	e	47	
lavori	su	Proceedings	di	Congressi	o	Workshop	con	revisione	 fra	pari.	Ha	 inoltre	pubblicato	
diversi	 articoli	 in	 lingua	 italiana.	Ha	 ricevuto	4	best	 paper	 award	 a	 conferenze	o	workshop	
internazionali.		
Inoltre	ha	fatto	parte	del	comitato	di	programma	di	diverse	conferenze	internazionali,	è	stata	
più	 volte	 general	 chair	 dell’International	Workshop	on	Querying	Graph	Structured	Data,	 ha	
svolto	attività	di	revisione	per	alcune	riviste	scientifiche	ed	è	stata	guest	editor	di	un	numero	
speciale	di	Journal	of	Computer	and	Systems	Science.	
La	dr.ssa	Mandreoli	ha	preso	parte	a	10	progetti	finanziati,	tre	dei	quali	dall’Unione	Europea	
(due	 nell’ambito	 di	 Horizon	 2020).	 Inoltre,	 ha	 partecipato	 ad	 alcune	 iniziative	 di	
trasferimento	tecnologico.	
L’	attività	di	ricerca	della	dr.ssa	Mandreoli	riguarda	prevalentemente	i	sistemi	informativi,	e	
in	particolare	la	gestione	di	dati	eterogenei	e	distribuiti,	la	gestione	di	dati	non	convenzionali	
e	 i	 database	 temporali.	 Essa	 è	 ampia,	 continua	 nel	 tempo	 e	 pienamente	 coerente	 con	 le	
tematiche	 del	 settore	 concorsuale.	 Le	 pubblicazioni	 presentate	 sono	 caratterizzate	 da	
originalità,	rigore	metodologico	e	forte	carattere	innovativo.		
Inoltre,	 la	 collocazione	 editoriale	 delle	 pubblicazioni	 è	 molto	 buona,	 in	 riviste	 o	 atti	 di	
convegni	 di	 rilievo	 internazionale.	 Molto	 buono	 l’impatto	 della	 produzione	 scientifica	
complessiva,	misurato	attraverso	H‐index	(pari	a	20	su	Google	Scholar).	
I	 titoli	 esibiti	 dalla	 dr.ssa	 Mandreoli	 dimostrano	 come	 la	 candidata	 goda	 di	 ottimo	
riconoscimento	scientifico	da	parte	della	comunità	di	riferimento.	Si	ritiene	pertanto	che	sia	
pienamente	matura	per	svolgere	i	compiti	di	professore	associato.	

 
	
Giudizio	collegiale	
	

La	candidata	Federica	Mandreoli	ha	svolto	con	continuità	attività	didattica	 intensa	a	partire	
dall’A.A.	 2002/2003,	 con	 incarichi	 di	 docenza	 in	 numerosi	 insegnamenti	 di	 diversi	 Corsi	 di	
Studio,	 tutti	 riconducibili	 all’ingegneria	 informatica	 e	 con	 contenuti	 per	 lo	 più	 inerenti	 ai	
Fondamenti	di	Informatica.	Nell’A.A.	2016/2017,	nell’ambito	delle	sue	attività	didattiche	per	
complessivi	9	cfu,	è	stata	anche	co‐titolare	di	un	corso	che	tratta	le	tematiche	avanzate	dei	big	
data	e	data	analytics.	E’	stata	relatrice	di	tesi	di	laurea	e	laurea	magistrale.		
L’attività	 gestionale	 e	 organizzativa	 della	 candidata	 è	 stata	 intensa	 e	 continua.	 E’	 stata	
componente	del	 collegio	dei	docenti	di	dottorato,	 componente	della	giunta	di	dipartimento,	
componente	 delle	 commissioni	 di	 didattica	 e	 di	 ricerca	 della	 Facoltà.	 Particolarmente	
significativo	il	ruolo	di	componente	del	Consiglio	Unico	di	Garanzia	di	Ateneo.	
La	dr.ssa	Mandreoli	è	autrice	di	numerose	pubblicazioni	in	lingua	inglese:	9	capitoli	di	libro,	
26	 articoli	 su	 rivista	 e	47	 lavori	 su	Proceedings	di	 Congressi	 o	Workshop	 con	 revisione	 fra	
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pari.	 In	 ciascuna	 di	 esse,	 il	 contributo	 individuale	 della	 candidata	 è	 stato	 considerato	
paritetico.		
Inoltre	ha	fatto	parte	del	comitato	di	programma	di	diverse	conferenze	internazionali,	è	stata	
più	 volte	 general	 chair	 dell’International	Workshop	on	Querying	Graph	Structured	Data,	 ha	
svolto	attività	di	revisione	per	alcune	riviste	scientifiche	ed	è	stata	guest	editor	di	un	numero	
speciale	di	Journal	of	Computer	and	System	Sciences.	
La	dr.ssa	Mandreoli	ha	preso	parte	a	10	progetti	finanziati,	tre	dei	quali	dall’Unione	Europea	
(due	 nell’ambito	 di	 Horizon	 2020).	 Inoltre,	 ha	 partecipato	 ad	 alcune	 iniziative	 di	
trasferimento	tecnologico.	
L’	attività	di	ricerca	della	dr.ssa	Mandreoli	riguarda	prevalentemente	i	sistemi	informativi,	e	
in	particolare	la	gestione	di	dati	eterogenei	e	distribuiti,	la	gestione	di	dati	non	convenzionali	
e	i	database	temporali,	ed	è	stata	svolta	in	parte	nell’ambito	di	collaborazioni	scientifiche	sia	
italiane	che	internazionali.	Essa	è	è	ampia,	continua	nel	tempo	e	pienamente	coerente	con	le	
tematiche	 del	 settore	 concorsuale.	 Le	 pubblicazioni	 presentate	 sono	 caratterizzate	 da	
originalità,	 rigore	 metodologico	 e	 forte	 carattere	 innovativo.	 La	 candidata	 ha	 ottenuto	
importanti	risultati	scientifici	anche	testimoniati	dal	conseguimento	di	“best	paper	award”	in	
importanti	conferenze	del	settore.	
Inoltre,	 la	 collocazione	 editoriale	 delle	 pubblicazioni	 è	 molto	 buona,	 in	 riviste	 o	 atti	 di	
convegni	di	rilievo	internazionale	che	utilizzano	il	sistema	di	revisione	tra	pari.	Molto	buono	
l’impatto	della	produzione	scientifica	complessiva,	anche	misurato	attraverso	H‐index.	
I	 titoli	 e	 le	 pubblicazioni	 della	 dr.ssa	Mandreoli,	 come	 sopra	 discusso,	 dimostrano	 come	 la	
candidata	goda	di	ottimo	riconoscimento	scientifico	da	parte	della	comunità	di	riferimento.	Si	
ritiene	pertanto	che	sia	pienamente	matura	per	svolgere	i	compiti	di	professore	associato.	
	
	 Visti	i	giudizi	individuali	e	collegiali	in	merito	al	curriculum	complessivo	dei	candidati,	
nonché	ai	titoli	e	alle	pubblicazioni	degli	stessi,	la	Commissione,	all’unanimità,	dichiara	idonea	
a		ricoprire	il	posto	di	professore	di	seconda	fascia:	

	
Federica	Mandreoli		

	
Il	 Segretario	 della	 Commissione	 provvederà	 a	 trasmettere	 al	 Responsabile	 del	

Procedimento	il	verbale	con	i	giudizi	formulati.	
	
Letto	e	approvato	il	presente	verbale,	la	seduta	è	tolta	alle	ore	13.00.	
	

IL	PRESIDENTE	
Prof.	Letizia	Tanca	
	

	
I	COMPONENTI	
Prof.	Antonio	Chella	
	

	
Prof.	Roberto	Serra	
(con	funzioni	anche	di	segretario	verbalizzante)	


