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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE INF/01  INDETTA 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 318 DEL 18 GIUGNO 2014 PUBBLICATO il 19 GIUGNO 
2014. 
 
Il giorno 5 settembre 2014, alle ore 11.00, si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. 362 del 14 luglio 
2014 nelle persone di: 
 
- Prof. Roberto Battiti Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Trento; 
  
- Prof. Mauro Leoncini Ordinario di Informatica
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

  
- Prof. Gian Paolo Rossi Ordinario di Informatica 

 presso l’Università di Milano 
  

 
 
In apertura di seduta la Commissione procede all’esame delle domande presentate dai 

concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e 
procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. Al riguardo, tutti i 
membri della Commissione hanno potuto prendere visione delle domande e di tutta la 
documentazione presentata dai candidati (incluse le pubblicazioni) tramite uno strumento di 
condivisione telematico predisposto dal segretario, prof. Mauro Leoncini.  

L'esame preliminare di titoli e pubblicazioni si riassume nella seguente presentazione 
generale dei candidati, che la Commissione redige in maniera collegiale e unanime. 

 
Candidato Marko Bertogna 
Marko Bertogna è ricercatore del SSD INF/01 dal novembre 2011 ed è membro (dalla sua 
fondazione) del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell'Università 
di Modena e Reggio Emilia.  
Dall'anno Accademico 2011/2012 tiene per affidamento l'insegnamento di “Programmazione 
II” (9 cfu) e svolge esercitazioni presso altro dipartimento (1 cfu). 
La sua attività di ricerca presso il Dipartimento riguarda principalmente i sistemi real-time, 
con particolare riguardo agli aspetti algoritmici e di complessità (schedulability analysis e 
algoritmi di scheduling). In questo ambito ha pubblicato 52 lavori, di cui 10 su rivista 
internazionale. 5 lavori presentati a congresso e 1 lavoro su rivista internazionale hanno 
ottenuto il riconoscimento come “best paper”.  
Il dott. Bertogna fa parte del comitato editoriale di 2 riviste internazionali ed è stato fra i 
curatori di un numero speciale della rivista “Real-time Systems” su tematiche legate ai sistemi 
multicore; è stato inoltre presente in 30 comitati di programma di congressi/workshop 
internazionali.  
Il dott. Bertogna ha partecipato a 5 progetti internazionali finanziati dalla comunità europea, 
di cui 2 come responsabile di unità e 1 come vice coordinatore generale,  
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Il dott. Bertogna è stato riconosciuto “Senior Member” dell'associazione IEEE, eletto (nel 
2012) Coordinatore Europeo delle Comunicazioni del “Technical Committee on Real-time 
systems”, eletto (nel 2014) come membro dell' “European Network of Excellence on High 
Performance and Embedded Architecture and Compilation” ed insignito (sempre nel 2014) del 
ruolo di membro per l'Italia del comitato di gestione di un progetto europeo. 
Il dott. Bertogna è stato tutor o co-tutor di 7 studenti di dottorato. 
Il dott. Bertogna ha ottenuto l'abilitazione nazionale per professore di seconda fascia del 
settore concorsuale 01-B1 (SSD INF/01) nella tornata 2012. 
 
Candidato Marco Villani 
Marco Villani è ricercatore del SSD ING-INF/05 dal gennaio 2005 ed è membro (dalla sua 
fondazione) del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell'Università 
di Modena e Reggio Emilia.  
L'attività didattica svolta presso il Dipartimento di afferenza include la co-titolarità di due 
insegnamenti (per complessivi 9 cfu), oltra alla co-titolarità di un insegnamento presso altro 
dipartimento (per altri 3 cfu). In precedenza, il dott. Villani ha svolto attività didattica presso 
altro dipartimento dell'Ateneo, come responsabile di due insegnamenti in ciascun anno 
accademico. È stato relatore di numerose tesi di laurea e laurea magistrale. 
La sua attività di ricerca riguarda le applicazioni di metodi e tecniche tipici dei sistemi 
complessi ad ambiti interdisciplinari quali biologia, salute, ambiente e società. In questi settori 
il dott. Villani ha pubblicato 123 lavori, di cui 31 su riviste internazionali. 4 lavori presentati a 
congresso hanno ottenuto il riconoscimento come “best paper”, mentre 1 lavoro ha ottenuto 
una “Honorable mention”.  
Il dott. Villani è stato curatore di un numero speciale della rivista “Computational and 
Mathematical Methods in Medicine”; è stato inoltre presente in 8 comitati di programma di 
congressi/workshop internazionali.  
Il dott. Villani ha partecipato a 5 progetti internazionali finanziati dalla comunità europea, di 
cui 1 come responsabile generale, a 4 progetti competitivi del MIUR e a 1 progetto della 
Fondazione di Venezia. 
Il dott. Villani è membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana oer 
l'Intelligenza Artificiale e collabora attivamente, come research fellow, con il Centro di 
ricerca europeo per le “Living Technologies” (ECLT). Dal 2012 è membro della conferenza 
nazionale di Scienze (con.Scienze) per l'area Informatica. 
Il dott. Villani ha ottenuto l'abilitazione nazionale per professore di seconda fascia del 
settore concorsuale 01-B1 (SSD INF/01) nella tornata 2012. 

 
La Commissione formula quindi, per ciascun candidato, i seguenti giudizi individuali.   

 
 
Candidato Marko Bertogna 
 
Giudizio formulato dal Prof. Gian Paolo Rossi 
Marko Bertogna si occupa di algoritmi per sistemi real-time, un ambito di ricerca pienamente 
coerente con il settore INF/01. Il percorso scientifico di Bertogna evidenzia spiccate 
capacità di ricerca autonome e proattive. La collocazione editoriale complessiva delle 
pubblicazioni è ottima. Le riviste e gran parte dei convegni elencati sono molto prestigiosi e 
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caratterizzati da un basso rate di accettazione rispetto al numero di sottomissioni. La 
produzione scientifica risulta avere un ottimo livello di originalità e rigore metodologico, e il 
contributo del candidato è quanto meno paritetico. Di grande prestigio sono anche i 
riconoscimenti scientifici ottenuti. I titoli esibiti dal dott. Bertogna, con particolare 
riferimento alla partecipazione a comitati editoriali, a comitati di programma e progetti 
internazionali, le numerose collaborazioni nonché gli incarichi ottenuti in sede europea, 
dimostrano come il candidato goda di elevato riconoscimento internazionale e sia ottimamente 
inserito nella comunità di riferimento. L’impatto della ricerca di Bertogna sulla comunità 
scientifica di riferimento è ottimo, come testimoniato anche dai valori registrati dai più 
comuni indicatori bibliometrici (>1100 citazioni su Google Scholar, indice H pari a 21, indice H 
su Scopus, scontato delle auto-citazioni: 12). 
 
Giudizio formulato dal Prof. Roberto Battiti 
Le pubblicazioni scientifiche del dott. Bertogna sono pienamente coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale INF/01. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione appare quanto 
meno paritetico. 
La qualità della produzione scientifica è complessivamente di ottimo livello, caratterizzata da 
ottima originalità e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee di ricerca  innovative è 
costante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima, sia rispetto ai lavori su rivista 
sia rispetto alla grande maggioranza dei congressi, caratterizzati da una bassa percentuale di 
accettazione, rispetto al numero di sottomissioni.  
La distribuzione delle pubblicazioni è caratterizzata da ottima intensità e uniformità 
temporale, L'impatto delle pubblicazioni, alla luce anche del numero elevato di citazioni appare 
ottimo. In particolare, è evidente la produttività significativa negli ultimi cinque anni (da 
Google scholar, h-index dal 2009 = 21, citazioni da 2009 = 1097). 
I titoli esibiti dal dott. Bertogna, e segnatamente la partecipazione a comitati editoriali, a 
comitati di programma e progetti internazionali, le numerose collaborazioni con autorevoli 
ricercatori internazionali (testimoniate dalle lettere di supporto) nonché gli incarichi ottenuti 
in sede europea, dimostrano come il candidato goda di ottimo riconoscimento scientifico da 
parte della comunità di riferimento e di una rete di contatti strategica per la crescita 
scientifica del candidato. 
 
Giudizio formulato dal Prof. Mauro Leoncini 
Le pubblicazioni scientifiche del dott. Bertogna sono pienamente coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale INF/01. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione appare quanto 
meno paritetico. 
La qualità della produzione scientifica è complessivamente di ottimo livello, caratterizzata da 
buona originalità e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee di ricerca innovative è 
costante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima, sia rispetto ai lavori su rivista 
sia rispetto alla grande maggioranza dei congressi, caratterizzati da una bassa percentuale di 
accettazione, rispetto al numero di sottomissioni.  
La distribuzione delle pubblicazioni, considerata la relativamente breve anzianità accademica 
del candidato, è caratterizzata da ottima intensità e uniformità temporale, L'impatto delle 
pubblicazioni, alla luce anche del numero elevato di citazioni (>1100 su Google Scholar con 
indice H pari a 21, mentre l'indice H su Scopus, scontato delle auto-citazioni è 12), appare 
ottimo. Da quest'ultimo punto di vista è anche significativo osservare come il dott. Bertogna 
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superi, e di molto, anche la soglia stabilita dall'ANVUR per l'accesso ai concorsi di abilitazione 
per professore di prima fascia (55 citazioni normalizzate rispetto ad una soglia pari a 14.8). 
I titoli esibiti dal dott. Bertogna, e segnatamente la partecipazione a comitati editoriali, a 
comitati di programma e progetti internazionali, le numerose collaborazioni (testimoniate da 
lettere di supporto) nonché gli incarichi ottenuti in sede europea, dimostrano come il 
candidato goda di ottimo riconoscimento scientifico da parte della comunità di riferimento. 
 
Candidato Marco Villani 
 
Giudizio formulato dal Prof. Gian Paolo Rossi 
L'attività di ricerca del dott. Villani è caratterizzata da ampia inter-disciplinarietà, ma il 
metodo e le tecniche adottate sono pienamente coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale INF/01. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione appare quanto meno 
paritetico. 
La qualità della produzione scientifica è complessivamente di ottimo livello, caratterizzata da 
originalità e rigore metodologico molto buoni. L'attenzione a linee di ricerca innovative per il 
settore INF/01 è costante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è molto buona, sia 
rispetto ai lavori su rivista sia rispetto ad un buon numero dei congressi, alcuni dei quali 
caratterizzati da una bassa percentuale di accettazione rispetto al numero di sottomissioni.  
La distribuzione delle pubblicazioni è caratterizzata da uniformità temporale molto buona, 
L'impatto delle pubblicazioni appare buono (numero di citazioni su Google Scholar ~800, indice 
H pari a 15, indice H su Scopus, scontato delle auto-citazioni: 8). 
I titoli esibiti dal dott. Villani, e in particolare la partecipazione a comitati editoriali, a 
comitati di programma e progetti internazionali, le collaborazioni nonché gli incarichi ottenuti, 
dimostrano come il candidato goda di buon inserimento nella comunità di riferimento. 
 
Giudizio formulato dal Prof. Roberto Battiti 
La maggioranza delle pubblicazioni del Dr. Villani sono pienamente coerenti con le tematiche 
del settore concorsuale INF/01. In alcuni casi le pubblicazioni sono di carattere multi-
disciplinare, caratteristica comunque valutata positivamente. L'apporto individuale nei lavori in 
collaborazione appare paritetico. 
La qualità della produzione scientifica è complessivamente di buon livello, caratterizzata da 
originalità molto buona e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee di ricerca 
innovative è costante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è molto buona, sia rispetto 
ai lavori su rivista sia rispetto ad un buon numero dei congressi, alcuni dei quali caratterizzati 
da una bassa percentuale di accettazione rispetto al numero di sottomissioni.  
La distribuzione delle pubblicazioni è caratterizzata da molto buona intensità e uniformità 
temporale, L'impatto delle pubblicazioni appare molto buono. Negli ultimi cinque anni, Gogle 
scholar indica citazioni dal 2009 = 545 ed h-index dal 2009 = 12. I titoli esibiti dal dott. 
Villani, e segnatamente la partecipazione a comitati editoriali, a comitati di programma e 
progetti internazionali, le collaborazioni nonché gli incarichi ottenuti, dimostrano come il 
candidato goda di buon riconoscimento scientifico da parte della comunità di riferimento. 
 
Giudizio formulato dal Prof. Mauro Leoncini 
L'attività di ricerca del dott. Villani, caratterizzata da ampia inter-disciplinarietà, per le 
metodologie e le tecniche utilizzate risulta pienamente coerente con le tematiche del settore 
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concorsuale INF/01. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione appare quanto meno 
paritetico. 
La qualità della produzione scientifica è complessivamente di ottimo livello, caratterizzata da 
ottima originalità e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee di ricerca innovative è 
costante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima sia rispetto ai lavori su rivista 
sia rispetto ad un buon numero dei congressi, alcuni dei quali caratterizzati da una bassa 
percentuale di accettazione rispetto al numero di sottomissioni.  
La distribuzione delle pubblicazioni è caratterizzata da ottima intensità e uniformità 
temporale, L'impatto delle pubblicazioni appare molto buono (numero di citazioni su Google 
Scholar ~800, indice H pari a 15, indice H su Scopus, scontato delle auto-citazioni: 8). 
I titoli esibiti dal dott. Villani, e segnatamente la partecipazione a comitati editoriali, a 
comitati di programma e progetti internazionali, le collaborazioni nonché gli incarichi ottenuti, 
dimostrano come il candidato goda di ottimo riconoscimento scientifico da parte della 
comunità di riferimento. 
 
Dopo ampia  discussione, alle ore 15.00 la commissione sospende il proprio lavoro e viene 
riconvocata dal presidente, sempre in modalità telematica, per le ore 11.00 del giorno 8 
settembre 2014 per la predisposizione del giudizio collegiale. 
 
 
Modena, 5 settembre 2014  
 
 IL PRESIDENTE 
        Prof. Gian Paolo Rossi 
 
       I COMPONENTI 
     Prof. Roberto Battiti 
 
 

                 Prof. Mauro Leoncini 
                    (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 


