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VERBALE DELLA TERZA 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 8 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 
  

 
 
Dopo ampia discussione la Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi 

collegiali. 
 
Candidato Marko Bertogna 
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 
molto buona originalità e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee di ricerca  
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, indice H 
pari a 21, indice H su Scopus, scontato delle auto-citazioni: 12), appare ottimo.  
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 
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. 
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La qualità della produzione scientifica è complessivamente di livello molto buono, 
caratterizzata da molto buona originalità e da ottimo rigore metodologico. L'attenzione a linee 
di ricerca  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 (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 riconoscimento scientifico molto buono da parte della 
comunità di riferimento. 
 
 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 idoneo a 
ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato candidato: 

 
Bertogna Marko 
 
Il Segretario della Commissione, su delega del Presidente, 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 15.00. 
 

Modena, 8 settembre 2014  
 
 IL PRESIDENTE 
        Prof. Gian Paolo Rossi 
 
       I COMPONENTI 
     Prof. Roberto Battiti 
 
 

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

 


