
1 

VERBALE	DELLA	SECONDA	SEDUTA	TENUTA	DALLA	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	PER	
IL	RECLUTAMENTO	DI	PROFESSORI	DI	PRIMA	 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.	558	DEL	6	SETTEMBRE	2017	PUBBLICATO	il	
7	SETTEMBRE	2017	
	
Il	 giorno	 10	 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.	625	del	28	settembre	2017	e	composta	da:	
	
‐	Prof.	Marco	Gori	 Ordinario	 di	 Sistemi	 di	 Elaborazione	
	 dell’Informazione	
	 presso	l’Università	di	Siena;	
	 PRESIDENTE	
	 	
‐	Prof.	Marco	Aiello	 Full	 professor	 of	 Distributed	 Systems	
	 presso	l’Università	di	Groningen	
	 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,	 prof.	 Giacomo	 Cabri,	 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	 tale	 da	 poter	
influenzare	il	giudizio	sul	candidato.	Si	procede	quindi	all’esame	dei	titoli	e	delle	pubblicazioni	
presentate	dal	candidato.		
	

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

	
Giudizio	individuale	del	prof.	Marco	Gori	
	

Il	Prof.	Cabri	ha	conseguito	l’Abilitazione	Scientifica	Nazionale	2012	al	ruolo	di	professore	di	
prima	fascia	per	il	settore	concorsuale	09/H1,	Sistemi	di	Elaborazione	delle	Informazioni.	La	
sua	 attività	 di	 ricerca	 è	 condotta	 principalmente	 nel	 settore	 dei	 sistemi	 multi‐agente	 con	
interessanti	 collegamenti	 con	 l’ingegneria	 del	 software	 e	 con	 service‐oriented	 computing.	
L’attività	 del	 prof.	 Cabri	 manifesta	 una	 chiara	 congiunzione	 tra	 solidità	 metodologica	 e	
trasferimento	 delle	 idee	 a	 progetti	 applicativi.	 La	 sua	 attività	 scientifica,	 ampia	 e	 di	 ottima	
qualità,	 è	 documentata	 da	 numerose	 pubblicazioni	 internazionali	 in	 sedi	 prestigiose	 ed	 è	
pienamente	 coerente	 con	 le	 tematiche	 del	 settore	 concorsuale.	 	 Appaiono	 evidenti	 aspetti	
innovativi	 presentati	 nelle	 pubblicazioni	 con	 notevole	 rigore	metodologico.	 L’impatto	 della	
ricerca	 appare	 evidente	 da	 numerose	 pubblicazioni	 (si	 vedano	 ad	 esempio:	 G	 Cabri,	 L	
Leonardi,	F	Zambonelli,	MARS:	a	programmable	coordination	architecture	for	mobile	agents,	
IEEE	 Internet	 Computing,	 2000	 e	 G.	 Cabri,	 L.	 Leonardi,	 F.	 Zambonelli	 ,	 Mobile‐agent	
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coordination	 models	 for	 internet	 applications,	 Computer,	 2000).	 	 La	 sua	 presenza	 nella	
comunità	 scientifica	 internazionale	 è	 chiaramente	 documentata	 dalla	 partecipazione	 ad	
editorial	board	e	special	issues	di	riviste	internazionali	e	dalla	significativa	collezione	di	best	
paper	awards.			
Inoltre,	 il	 prof.	 Cabri	 ha	 condotto	 rilevanti	 attività	 in	 settori	 applicativi	 sia	 nell’ambito	 di	
progetti	con	agenzie	di	finanziamento	pubblico	che	con	aziende.	Attualmente	sta	coordinando	
l’unità	 operativa	 di	 Modena	 di	 un	 importante	 progetto	 europeo	 nell’ambito	 di	 H2020	 (call	
H2020‐MSCA‐RISE‐2016,	Grant	No.	734599).	Tali	attività	appaiono	importanti	sia	per	la	loro	
natura	applicativa	che	per	le	loro	ricadute	nella	formazione	degli	studenti	su	temi	di	grande	
richiesta	nel	mondo	del	software.		
Dall’analisi	 del	 curriculum	 risulta	 che	 il	 prof.	 Cabri	 ha	 ricoperto	 numerosi	 incarichi	
dipartimentali	(e.g.	coordinamento	di	Corsi	di	Laurea),	che	dimostrano	un	apprezzabile	senso	
istituzionale.	 Ha	 condotto	 infine	 una	 intensa	 attività	 didattica	 in	 diversi	 contesti,	 oltre	 ad	
esser	stato	relatore	di	numerose	tesi	di	laurea		e	laurea	magistrale.	
	

	
Giudizio	individuale	del	prof.	Marco	Aiello	
	

Il	Prof.	Giacomo	Cabri	è	attivo	nel	campo	della	ricerca	nell’ingegneria	del	software	ad	agenti,	
sistemi	autonomi	e	sistemi	Web	dalla	fine	degli	anni	90.	Ha	conseguito	importanti	risultati	
come	testimoniato	dalle	numerose	pubblicazioni	di	rilievo	su	riviste	internazionali	e	
conferenze.	Il	coinvolgimento	come	Program	e	General	Chair	nella	serie	di	conferenze	
internazionali	IEEE	WETICE	dimostra	l’elevata	visibilità	internazionale	del	candidato.		
L’attività	relativa	ai	progetti	di	ricerca	finanziati	è	importante	e	dimostra	una	capacità	molto	
buona	di	acquisizione	e	gestione	dei	progetti.	
La	supervisione	di	studenti	di	dottorato,	di	tesi	di	laurea	e	di	assegnisti	di	ricerca	è	numerosa	
e	proficua.	
L’attività	 didattica	 del	 Prof.	 Cabri	 è	 ed	 è	 stata	 negli	 anni	 molto	 intensa	 a	 dimostrare	 un	
impegno	costante	per	l’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	

	
	
Giudizio	individuale	del	prof.	Roberto	Serra	
	

La	produzione	scientifica	del	candidato	è	ampia,	continua	nel	 tempo	e	pienamente	coerente	
con	 le	 tematiche	del	 settore	concorsuale.	Egli	ha	pubblicato,	 in	 lingua	 inglese,	12	capitoli	di	
libri,	35	articoli	su	rivista	e	119	lavori	su	Proceedings	di	Congressi	o	Workshop	con	revisione	
fra	pari.	Ha	 inoltre	pubblicato,	 come	co‐autore,	un	 libro	didattico	e	diversi	articoli	 in	 lingua	
italiana.	Ha	ricevuto	7	best	paper	award	a	conferenze	o	workshop	internazionali.	
La	 collocazione	 editoriale	 delle	 pubblicazioni	 è	molto	 buona,	 e	 tale	 è	 anche	 l’impatto	 della	
produzione	scientifica	complessiva,	misurato	attraverso	H‐index	(pari	a	27	su	Google	Schoar).	
Le	 pubblicazioni	 presentate	 sono	 caratterizzate	 da	 un	 elevato	 livello	 di	 originalità,	 ottimo	
rigore	metodologico	e	forte	carattere	innovativo.		
Inoltre	 il	 candidato	 svolge	ed	ha	 svolto	una	 intensa	attività	didattica	e	di	 coordinamento	di	
corsi	di	laurea	(triennale	e	magistrale).	
I	titoli	esibiti	dal	prof.	Cabri	dimostrano	la	notevole	la	visibilità	del	candidato	nell’ambito	della	
comunità	scientifica	di	riferimento	a	livello	internazionale.	
Egli	ha	conseguito	la	piena	maturità	scientifica	ed	è	in	grado	di	svolgere	con	efficacia	i	compiti	
di	professore	ordinario.	
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Giudizio	collegiale	
	

Giacomo	Cabri	è	professore	associato	del	SSD	 ING‐INF/05	dal	dicembre	2006	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	prima	 fascia	al	concorso	per	 l’Abilitazione	
Scientifica	 Nazionale	 2012	 per	 il	 settore	 concorsuale	 09/H1,	 Sistemi	 di	 Elaborazione	 delle	
Informazioni.	
L'attività	 didattica	 svolta	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 afferenza	 è	 ed	 è	 stata	 molto	 intensa.	
Nell’A.A.	 2017‐18	 include	 la	 titolarità	 o	 co‐titolarità	 di	 un	 insegnamento	 per	 la	 Laurea	 in	
Informatica		e	di	tre	insegnamenti	per	la	Laurea	Magistrale	in	Informatica	(per	complessivi	24	
cfu),	 oltre	 ad	un	 insegnamento	presso	altro	dipartimento	 (per	 altri	 6	 cfu).	 In	precedenza,	 il	
prof.	Cabri	aveva	svolto	una	 intensa	attività	didattica	sia	al	Dipartimento	di	Scienze	Fisiche,	
Informatiche	 e	 Matematiche	 che	 presso	 altro	 dipartimento	 dell'Ateneo.	 È	 stato	 relatore	 di	
numerose	tesi	di	laurea	e	laurea	magistrale.	
Il	 prof.	 Cabri	 è	 Coordinatore	 dei	 corsi	 di	 Laurea	 	 in	 Informatica	 e	 di	 Laurea	Magistrale	 in	
Informatica	 e	 vice‐direttore	 della	 Scuola	 di	 Dottorato	 in	 ICT	 dell'Università	 di	 Modena	 e	
Reggio	Emilia.	
Il	prof.	Cabri	ha	pubblicato,	 in	 lingua	 inglese,	12	capitoli	di	 libri,	35	articoli	 su	rivista	e	119	
lavori	su	Proceedings	di	Congressi	o	Workshop	con	revisione	fra	pari.	Ha	inoltre	pubblicato,	
come	co‐autore,	un	libro	didattico	e	diversi	articoli	in	lingua	italiana.	Ha	ricevuto	7	best	paper	
award	a	conferenze	o	workshop	internazionali.	
Inoltre	ha	 fatto	parte	del	comitato	organizzatore	o	del	comitato	di	programma	di	numerose	
conferenze	 internazionali,	 a	 volte	 anche	 con	 ruoli	 di	 general	 chair	 o	 program	 chair,	 ed	 ha	
svolto	una	intensa	attività	come	membro	dell’editorial	board	di	3	riviste	scientifiche	e	guest	
editor	di	6	numeri	speciali.	
Il	 prof.	 Cabri	 ha	 avuto	 ruoli	 di	 responsabie	 di	 unità	 operativa	 in	 3	 progetti	 finanziati	
dall’Unione	europea	(Aware,	Focas	e	First)	e	in	un	progetto	PRIN,	ed	è	stato	responsabile	di	
diversi	progetti	 finanziati	da	aziende.	Ha	 inoltre	preso	parte	a	9	progetti	 finanziati,	due	dei	
quali	dall’Unione	Europea.	
La	 sua	 attività	 di	 ricerca	 riguarda	 prevalentemente	 gli	 ambienti	 distribuiti	 e	 i	 sistemi	 ad	
agenti,	 con	particolare	 riguardo	 ad	 agenti	mobili,	 coordinamento	 fra	 agenti,	web	 arricchito,	
ingegneria	 del	 software,	 service‐oriented	 computing	 e	 coordinamento	 di	 veicoli	 autonomi.	
Essa	 è	 ampia,	 continua	 nel	 tempo	 e	 pienamente	 coerente	 con	 le	 tematiche	 del	 settore	
concorsuale;	inoltre,	la	collocazione	editoriale	delle	pubblicazioni	è	ottima,	in	riviste	o	atti	di	
convegni	 di	 rilievo	 internazionale	 che	 utilizzano	 per	 la	 selezione	 il	 sistema	di	 revisione	 tra	
pari.	Molto	buono	l’impatto	della	produzione	scientifica	complessiva,	misurato	attraverso	H‐
index.	
Le	 pubblicazioni	 presentate	 sono	 caratterizzate	 da	 un	 elevato	 livello	 di	 originalità,	 ottimo	
rigore	metodologico	e	forte	carattere	innovativo.	In	ciascuna	di	esse,	il	contributo	individuale	
del	candidato	è	stato	considerato	paritetico.	Inoltre,	il	prof.	Cabri	si	è	impegnato	con	successo	
anche	in	ambiti	applicativi,	come	documentato	dalla	responsabilità	di	progetti	aziendali.	
Il	 candidato	 ha	 rivestito	 ruoli	 scientifici	 importanti	 nell’ambito	 di	 progetti	 o	 contratti	 di	
ricerca	nazionali	e	internazionali.		
I	titoli	esibiti	dal	prof.	Cabri,	e	segnatamente	la	partecipazione	a	comitati	editoriali,	a	comitati	
di	 programma	 e	 progetti	 internazionali,	 le	 collaborazioni	 nonché	 gli	 incarichi	 e	 i	 premi	
ottenuti,	 dimostrano	 come	 il	 candidato	 goda	 di	 ottimo	 riconoscimento	 scientifico	 da	 parte	
della	comunità	di	riferimento.	
Il	candidato	ha	raggiunto	la	piena	maturità	scientifica	ed	è	in	grado	di	affrontare	con	successo	
i	compiti	di	professore	di	prima	fascia.	
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	 Visti	i	giudizi	individuali	e	collegiali	in	merito	al	curriculum	complessivo	del	candidato,	
nonché	 i	 suoi	 titoli	 e	 le	 pubblicazioni,	 la	 Commissione,	 all’unanimità,	 dichiara	 idoneo	 a		
ricoprire	il	posto	di	professore	di	prima	fascia	il	candidato:	

	
Giacomo	Cabri	
	
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.	Marco	Gori	
	

	
I	COMPONENTI	
	
Prof.	Marco	Aiello	
	
	
Prof.	Roberto	Serra	(con	funzioni	anche	di	segretario	verbalizzante)	

	


