
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021 

Il giorno 14/10/2021, alle ore 15:30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto rep. n. 672/2021, prot. n. 154964 del 29/06/2021 nelle 

persone di:

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della 

Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente: per l�individuazione del Presidente: maggiore 

anzianità nel ruolo (P.O.); per l�individuazione del segretario: presenza in sede e semplicità del contatto con gli uffici.

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone:

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento 

PRESIDENTE

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena 

SEGRETARIO

La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e prende atto che la stessa prevede 

la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, 

secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con la commissione i 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; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro 

numero sia pari o inferiore a sei.

Prende atto altresì che ai sensi del vigente �Regolamento per il reclutamento e la disciplina delle figura del ricercatore a 

tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240� (D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 

16.07.2020) la commissione procede all�attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione a seguito della stessa e, pertanto, provvede a definire dei criteri oggettivi di 

valutazione che si allegano (Allegato 2) al presente verbale.

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara 

l�inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri 

componenti della Commissione (Allegato 1).

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il competente Ufficio 

dell�Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli e le pubblicazioni dei candidati e ad 

accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

Ai sensi di quanto previsto dal bando all�art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione dei titoli e della produzione 

scientifica davanti alla commissione e, a tal fine, saranno convocati dal competente Ufficio a mezzo avviso pubblico su 

Albo on line di Ateneo e sul sito web dell�Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, all�indirizzo: 

http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi 

debbono sostenerla.

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno, altresì, la prova orale volta all�accertamento delle conoscenze 

linguistiche.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione, previa valutazione comparativa espressa 

mediante la formulazione di un giudizio, con propria deliberazione assunta dai componenti indicherà l�idoneo della 

presente procedura di valutazione, sulla base delle valutazioni espresse che costituiscono parte integrante del relativo 

verbale formulati secondo le modalità sopra indicate.



Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l�ufficio competente 

darà accesso alla commissione alle domande presentate dai candidati sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter 

procedere all�esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 28/11/2021, (cioè entro 

cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

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 16:00 e la Commissione viene riconvocata dal 

Presidente in data 21/10/2021 alle ore 15:00, successivamente all�avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti 

dei criteri di valutazione fissati dalla commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Niculae Sebe

I COMPONENTI

Prof. Marco Bertini

Prof. Costantino Grana (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



ALLEGATO 2 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021 
 

Criteri di valutazione 
 

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 
punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito. 
  
La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo ING-INF/05 �Sistemi 

di Elaborazione delle Informazioni� per il quale è stato bandito il concorso.  

 

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa facendo riferimento 

allo specifico settore concorsuale e all�eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

 

Titoli Punteggio 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;  max punti 6 
� Punti 6 per dottorato attinente 

� Punti 3 per dottorato parzialmente attinente 

� Punti 1 per dottorato non attinente 

 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  max punti 6 
� Punti 2 per ogni modulo didattico tenuto all'estero 

� Punti 1 per ogni modulo didattico tenuto in Italia 
 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 
o stranieri;  

max punti 6 

� Punti 0,2 per ogni mese svolto presso istituti stranieri 

� Punti 0,1 per ogni mese svolto presso istituti italiani 
 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 10 

� Punti 3,5 per ogni coordinamento di progetti internazionali con più unità operative 

� Punti 2,5 per ogni direzione di unità operativa di progetti internazionali  

� Punti 1,5 per ogni partecipazione ad unità operativa di progetti internazionali  

� Punti 3 per ogni coordinamento di progetti nazionali/regionali con più unità operative 

� Punti 2 per ogni direzione di unità operativa di progetti nazionali/regionali 

� Punti 1 per ogni partecipazione ad unità operativa di progetti nazionali/regionali  

 

e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista e 
trasferimento tecnologico; 

max punti 4 

� Punti 2 per ogni brevetto o documentata responsabilità di progetto industriale  
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; max punti 2 
� Punti 0,2 per ogni partecipazione a conferenza/workshop internazionale come relatore 

� Punti 0,1 per ogni partecipazione a conferenza/workshop nazionale come relatore 
 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  max punti 6 
� Punti 1,5 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca 

� Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca 
 

 

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in 

ordine alla qualità e quantità dell�attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 

La commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, prende in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi 

inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l�esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 

condizioni di cui al presente comma. 

 

 

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 

 



a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

� La commissione assegnerà un punteggio tra 0,0 e 0,5 valutando originalità, innovatività 

e importanza, anche in riferimento al numero di citazioni ricevute, secondo quanto 

riportato in Scopus. 

max punti 0,5 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura, e con l�eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate  

� Punti 0,5 per la pubblicazione che risulti pienamente congruente con il SSD ING-

INF/05. 

max punti 0,5 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: 

Con riferimento alla subject area �Computer Science� Scimago: 

� Punti 2,5 per pubblicazione su rivista di fascia Q1. 

� Punti 2,0 per pubblicazione su rivista di fascia Q2. 

� Punti 1,0 per pubblicazione su rivista di fascia Q3. 

� Punti 0,5 per pubblicazione su rivista di fascia Q4. 

� Punti 0,0 per pubblicazione su rivista non indicizzata. 

Con riferimento al GII-GRIN-SCIE (GGS) Conference Rating 2021: 

� Punti 2,5 per pubblicazione su conferenza di fascia A++. 

� Punti 2,0 per pubblicazione su conferenza di fascia A+, A, A-. 

� Punti 1,0 per pubblicazione su conferenza di fascia B. 

� Punti 0,5 per pubblicazione su conferenza di fascia B-. 

� Punti 0 per pubblicazione su conferenza che non compare o viene indicata come �Work 

in Progress�. 

max punti 2,5 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione: 

� Punti 0,5 se la pubblicazione ha fino a 4 autori 

� Punti 0,25 punti se la pubblicazione ha più di 4 autori 

max punti 0,5 

Fino a un massimo di punti 4 per ciascuna pubblicazione; fino a un massimo di punti 48 per le 12 pubblicazioni che 

possono essere presentate ai fini della valutazione. 

 

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non 

volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. La commissione utilizzerà la 

combinazione di indici di seguito riportata (fino ad un massimo di punti 12):  

Numero totale delle citazioni diviso per l�età accademica 

� Punti 0,30 per ogni gruppo di 10 citazioni per anno di anzianità accademica secondo quanto 

riportato in Scopus 

max punti 1,75 

Numero medio di citazioni per pubblicazione 

� Punti 0,25 se il numero medio di citazioni per pubblicazione è maggiore di 7 per come risulta 

dai dati desumibili da Scopus 

max punti 0,25 

Indice di Hirsch diviso per l�età accademica 

� Punti 5,00 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è maggiore o uguale a 2 per 

come risulta in Scopus 

� Punti 4,00 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è maggiore o uguale a 1,5 per 

come risulta in Scopus 

� Punti 3,00 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è maggiore o uguale a 1 per 

come risulta in Scopus 

max punti 5,00 



� Punti 2,00 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è maggiore o uguale a 0,5 per 

come risulta in Scopus 

� Punti 1,00 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è maggiore o uguale a 0,25 

per come risulta in Scopus 

� Punti 0 se l�H-index del Candidato diviso per l�età accademica è strettamente minore di 0,25 

per come risulta in Scopus 

Consistenza della produzione scientifica complessiva 

� Punti 0,10 per ogni gruppo di 3 pubblicazioni scientifiche censite su Scopus 

max punti 2,00 

Intensità della produzione scientifica complessiva 

� Punti 2,00 se il numero medio di pubblicazioni per anno censite su Scopus (fatti salvi i periodi 

di allontanamento non volontario dall�attività di ricerca adeguatamente documentati) è 

strettamente maggiore di 6. 

� Punti 1,00 se il numero medio di pubblicazioni per anno censite su Scopus (fatti salvi i periodi 

di allontanamento non volontario dall�attività di ricerca adeguatamente documentati) è 

strettamente maggiore di 3 e minore o uguale a 6. 

max punti 2,00 

Continuità temporale della produzione scientifica complessiva 

� Punti 1,00 per una continuità temporale della produzione scientifica complessiva che risulti 

ottima 

� Punti 0,50 per una continuità temporale della produzione scientifica complessiva che risulti 

buona 

max punti 1,00 

 

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 20 minuti per illustrare alla commissione, anche 

avvalendosi di una presentazione con slide preparate precedentemente, i titoli e le pubblicazioni presentate per la 

valutazione e per l�accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

 

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione stabilisce i seguenti 

criteri e modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi: 

1) padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, in riferimento alle 

tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare (con graduazione Sufficiente/Buona/Ottima); 

2) chiarezza e sinteticità dell�esposizione (con graduazione Sufficiente/Buona/Ottima). 

 



ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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 

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così 

come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 

comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 

del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

Data: 14/10/2021

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento



ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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 

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così 

come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 

comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 

del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

Data: 14/10/2021

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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 

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così 

come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al 

quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, 

comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR 

del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

Data: 14/10/2021

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze



1

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�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021 

Il giorno 14/10/2021, alle ore 15:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto rep. n. 672/2021, prot. n. 154964 del 29/06/2021 nelle 

persone di:

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi 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 1).

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 2).

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 e formula il seguente motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.

CANDIDATO: Burgio Paolo

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato ha svolto 

6 mesi di attività come ricercatore junior presso ESLAB, Linköping Universitet (Svezia) e ha avuto numerosi assegni di 

ricerca e una posizione da RTDA presso UNIMORE. Il candidato ha partecipato a 7 unità operative di progetti 

internazionali (PREDATOR, PRO3D, VIRTICAL, SMECY, P-SOCRATES, HERCULES, PRYSTINE), e 1 unità 

operativa di progetti nazionali o regionali (IoMiMuovo). Il candidato non presenta brevetti o documentate responsabilità 

di progetto industriale. Dall'elenco titoli del candidato e dal curriculum non risulta che abbia partecipato come relatore a 

conferenze internazionali o nazionali. Risultano infine documentati 2 premi o riconoscimenti internazionali per attività di 

ricerca: Best paper award presso il CSI Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST), 

Best poster award a Design, Testing and Automation in Europe. Presenta come pubblicazioni la tesi dottorato, 5 journal

(1 Q1, 3 Q3 e uno non indicizzato su Scopus), 4 conferenze e 2 book chapter. La produzione scientifica complessiva 

risulta di livello discreto. Il giudizio complessivo sul candidato è sufficiente.

CANDIDATO: Capodieci Nicola

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato ha svolto 

16 mesi di attività di formazione o ricerca presso istituti stranieri (Edinburgh Napier University, Edimburgo, Regno Unito,

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Paesi Bassi, University of New Brunswick, Fredericton, Canada) e ha avuto 

numerosi assegni di ricerca e una posizione da RTDA presso UNIMORE. Il candidato ha partecipato a 5 unità operative 

di progetti internazionali (AWARENESS, FoCAS, HERCULES, CLASS, NEWCONTROL), presenta una documentata

responsabilità di progetto industriale (HUAWEI Technology Sweden AB). Dall'elenco titoli del candidato, risulta che 

abbia partecipato come relatore a 16 conferenze internazionali. Risultano infine documentati 2 premi o riconoscimenti 

internazionali per attività di ricerca (Best paper award a presso IEEE 21st International Workshop on Infrastructure for 

Collaborative Enterprises,  Best paper award a IEEE Eighth International Conference on Self-Adaptive and Self-

Organizing Systems) e 1 premio locale per attività di ricerca. Presenta come pubblicazioni la tesi dottorato, 6 journal (2 

Q1, 2 Q2, 2 Q3) e 6 conferenze. La produzione scientifica complessiva risulta di livello buono. Il giudizio complessivo 

sul candidato è buono.
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CANDIDATO: Cornia Marcella 

La candidata ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un solo modulo didattico di livello universitario in Italia e alcune attività seminariali. La 

candidata non ha svolto attività di formazione o ricerca all�estero, e ha avuto numerosi assegni di ricerca presso 

UNIMORE. La candidata ha partecipato a 4 unità operative di progetti internazionali (SignNet, PERSEO, HumanE-AI-

NET, InSecTT), e ha partecipato a 11 unità operative di progetti nazionali/regionali (ISCRA1, ISCRA2, DHMoRe Lab, 

SUPER, ISCRA3, AI4CH, AI for Digital Humanties, IDEHA, CultMedia, JUMP, VAEX). La candidata presenta una 

documentata responsabilità di progetto industriale (YNAP Artificial Intelligence Lab at Unimore). Dall'elenco titoli della 

candidata, risulta che abbia partecipato come relatore a 10 conferenze internazionali. Risultano infine documentati 3 premi 

o riconoscimenti internazionali per attività di ricerca (Top-Downloaded Paper IEEE, LSUN Saliency Prediction 

Challenge CVPR, NVIDIA Hardware Grant) e 5 premi o riconoscimenti nazionali per attività di ricerca (Miglior tesi 

CVPL, Premio Giovani Ricercatori, Certificato di Merito UNIMORE, Best Paper Award (AI-DLDA)). Presenta come 

pubblicazioni la tesi dottorato, 5 journal (3 Q1, 2 Q2) e 7 conferenze. La produzione scientifica complessiva risulta di 

livello molto elevato. Il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 

 

CANDIDATO: Della Vedova Marco Luigi 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato ha svolto 

10 mesi presso il Model Based Predictive and Distributed Control Lab, Dept. of Mechanical Engineering, UC-Berkeley, 

California, USA e ha avuto un assegno di ricerca e una posizione da RTDA presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 

sede di Brescia. Il candidato ha partecipato a 1 unità operativa di progetti internazionali (askPinocchio), partecipato a 1 

unità operativa di progetto nazionale (Smart Twin LMF 4.0). Il candidato non presenta brevetti o documentate 

responsabilità di progetto industriale. Dall'elenco titoli del candidato, risulta che abbia partecipato come relatore a 11 

conferenze internazionali e a 2 conferenze nazionali. Risultano infine documentati 3 premi o riconoscimenti internazionali 

per attività di ricerca (Best Paper Award at CyberRescue 2009, Best Paper Award alla conferenza ENERGY 2013, Best 

short paper award alla conferenza ACM Computing Frontiers Conference 2017) e 2 premi o riconoscimenti nazionali per 

attività di ricerca (Premio Arturo Schena 2010, Premio Tesi 2013 Ordine degli Ingegneri, Bergamo). Presenta come 

pubblicazioni 8 journal (5 Q1, 1 Q2), 2 conferenze, 2 book chapter. La produzione scientifica complessiva risulta di livello 

discreto. Il giudizio complessivo sul candidato è buono. 

 

CANDIDATO: Mariani Stefano 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato ha svolto 

3 mesi di attività di ricerca presso il Distributed Systems Group della Technical University di Vienna e ha avuto due  

assegni di ricerca e una posizione da RTDA presso UNIMORE. Il candidato ha partecipato a 3 unità operative di progetti 

internazionali (CONNECARE, BISON, SAPERE), partecipato a 1 unità operativa di progetti nazionali (Fluidware). Il 

candidato non presenta brevetti o documentate responsabilità di progetto industriale. Dall'elenco titoli del candidato, 

risulta che abbia partecipato come relatore a 20 conferenze internazionali e a 1 conferenza nazionale. Risultano infine 

documentati 2 premi o riconoscimenti internazionali per attività di ricerca (Best paper award a International Conference 

on Cloud Engineering, Best paper award a Fundamentals of Collective Adaptive SystemsWorkshop, Eighth IEEE 

International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, London, UK). Presenta come pubblicazioni 9 

journal (5 Q1, 2 Q2, 1 Q3), 2 conferenze, 1 libro come unico autore. La produzione scientifica complessiva risulta di 

livello più che buono. Il giudizio complessivo sul candidato è buono. 

 

CANDIDATO: Pecori Riccardo 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato non ha 

svolto attività di formazione o ricerca all�estero, e ha avuto una posizione di RTDA presso l�Università eCampus e presso 

l�Università del Sannio. Il candidato ha diretto 1 unità operativa di progetto nazionale (PON R&I 2014-2020 �AIM: 

Attraction and International Mobility� Linea 2), partecipato a 5 unità operative di progetti nazionali/regionali (PREMIA, 

TERIT, PROFILES, NANOCAN, INNOVARE). Il candidato presenta 2 responsabilità di progetto industriale (Addiction 

Srl, AIParts srl). Dall'elenco titoli del candidato, risulta che abbia partecipato come relatore a 7 conferenze internazionali. 

Risultano infine documentati 1 premi o riconoscimenti internazionali per attività di ricerca (Best paper award IEEE 

SoftCOM) e 1 premi o riconoscimenti nazionali per attività di ricerca (PREMI DI LAUREA 2008). Presenta come 

pubblicazioni 9 journal (6 Q1, 3 Q2), 3 conferenze. La produzione scientifica complessiva risulta di livello più che buono. 

Il giudizio complessivo sul candidato è più che buono. 

 

CANDIDATO: Poggi Francesco 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca attinente al settore concorsuale della procedura; non ha svolto attività 

didattica all�estero e ha svolto un elevato numero di moduli didattici di livello universitario in Italia. Il candidato ha svolto 

6 mesi di attività di ricerca presso Georgia Tech, e ha avuto un assegno di ricerca e una posizione da RTDA presso 

UNIMORE. Il candidato ha partecipato a 4 unità operative di progetti internazionali (MANTIS, EMC2, OCOPOMO, 
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SaveMe), diretto 2 unità operative di progetti nazionali/regionali, partecipato a 4 unità operative di progetti 

nazionali/regionali. Il candidato non presenta brevetti o documentate responsabilità di progetti industriali. Dall'elenco 

titoli del candidato, risulta che abbia partecipato come relatore a 13 conferenze internazionali e a 1 conferenza nazionale. 

Risultano infine documentati 3 premi o riconoscimenti internazionali per attività di ricerca (Best Paper Award a DocEng 

2015, Best Paper Award al workshop SAVE-SD 2015, Best Paper Award: Second Place DMSVIVA 2019). Presenta 

come pubblicazioni 7 journal (5 Q1, 1 Q3, 1 Q4), 5 conferenze. La produzione scientifica complessiva risulta di livello 

buono. Il giudizio complessivo sul candidato è più che buono.

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:

1. Capodieci Nicola

2. Cornia Marcella

3. Della Vedova Marco Luigi

4. Mariani Stefano

5. Pecori Riccardo

6. Poggi Francesco

I candidati sono stati selezionati tenendo conto del giudizio complessivo effettuato su titoli, curriculum e produzione 

scientifica.

I candidati Capodieci Nicola, Cornia Marcella, Della Vedova Marco Luigi, Mariani Stefano, Pecori Riccardo, Poggi 

Francesco saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 18/11/2021 alle ore 14:00

in modalità telematica al seguente link: https://meet.google.com/rcp-qjiu-bjr

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 18:00 e la Commissione viene riconvocata dal 

Presidente in data 18/11/2021 alle ore 14:00.

IL PRESIDENTE

Prof. Niculae Sebe

I COMPONENTI

Prof. Marco Bertini

Prof. Costantino Grana (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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ALLEGATO 2 AL 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�UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In 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:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un 

sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, 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/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di 

tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario; 

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

Data: 21/10/2021

- Prof. Niculae Sebe Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Trento
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ALLEGATO 2 AL 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�UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In 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:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un 

sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, 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/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di 

tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario; 

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

Data: 21/10/2021

- Prof. Costantino Grana Professore di Prima Fascia dell�Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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ALLEGATO 2 AL 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�UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05, BANDITA CON DECRETO REP. N. 416/2021, PROT. N. 113789 DEL 06/05/2021

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto 

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze

nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con decreto rep. n. 672/2021, 

prot. n. 154964 del 29/06/2021, 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:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In 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:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un 

sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, 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/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di 

tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario; 

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

Data: 21/10/2021

- Prof. Marco Bertini Professore di Seconda Fascia dell�Università degli Studi di Firenze


















