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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020  
 
Il giorno 01/10/2020 alle ore 15.00 in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 588/2020  
prot. 161260 del 22/07/2020 nelle persone di: 
 
 
 
- Prof. Franco Zambonelli Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
- Prof. Andrea Omicini 

Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Marco Maggini Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Siena 
  

 
 
 

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.) o, in caso di uguale anzianità 
accademica, minore età anagrafica.) 

Per l’individuazione del segretario: minore anzianità nel ruolo (P.O.); 
 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone: 

 
- Prof. Franco Zambonelli Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 PRESIDENTE 
  
- Prof. Marco Maggini  Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Siena 
 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, 
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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 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, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e 
della produzione scientifica; 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” (DR Rep nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16/07/2020): la commissione deve procedere 
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 1) al presente verbale. 

 
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. 
 

La Commissione, quindi, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da n. 1 
pagina), fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 
21/12/2020 (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga). 

La Commissione dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice e 
tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. Dichiarano, 
inoltre, di non essere coautori con i candidati stessi ovvero di non avere alcuna stabile 
collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa influenzare il giudizio 
sul candidato. 

La commissione prende atto che il numero dei candidati è inferiore a sei e dichiara pertanto 
gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento e dal 
bando prima citati. 

 
 
Al termine delle operazioni la commissione provvede ad 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   

 
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 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.  

 
Al termine della valutazione dei titoli, 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00 e la 
Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 29/10/2020 alle ore 9.00 per procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche  dei candidati;  

• I candidati (indicare i nominativi): HADJIDIMITRIOU NATALIA, IOTTI 
ELEONORA, PECORI RICCARDO, PICONE MARCO. 

saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica  29/10/2020 alle ore 
11.00 per via Telematica, attraverso lo strumento Google Meet e al seguente link: 
meet.google.com/wrb-tuds-nmc 

 
 

 
 
I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento 

delle conoscenze linguistiche. 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Franco Zambonelli 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Andrea Omicini 
 
 

Prof. Marco Maggini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

*Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare il 
modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all’ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed 
accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale. 
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ALLEGATO 1 
 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 
 
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 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 un dottorato di ricerca o equipollente attinente  
Punti 5 per un dottorato di ricerca o equipollente abbastanza 
attinente 

 

Punti 3 per un dottorato di ricerca o equipollente solo parzialmente 
attinente 

 

Punti 1 per un dottorato di ricerca o equipollente non attinente  
  
 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero;  

max punti 10 

Punti 2 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto all’estero 
per corsi di studio universitari o post-diploma  
Punti 1 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto in Italia 
per corsi di studio universitari o post-diploma 
 

 

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

max punti 6 

Punti 2 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
italiani 
Punti 3 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
stranieri 

 

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

max punti 10 

Fino a punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di 
ogni progetto di ricerca competitivo internazionale  
Fino a punti 2 per partecipazione agli stessi 
Fino a punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di 
ogni progetto di ricerca competitivo nazionale 
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Fino a punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
  
 e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

max punti 4 

Punti 2 per ogni brevetto  
  
  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 2 
Punti 0,25 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
nazionale come relatore 
Punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale come relatore 

 

  
 g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Fino a punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale per 
attività di ricerca 
Fino a punti 0,5 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 è presa 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: 
 

originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica  
 

• N. 0,25 punti per la pubblicazione che risulti pienamente 
originale, innovativa e rilevante  

• N. 0,10 punti per la pubblicazione che risulti parzialmente 
originale, innovativa e rilevante  

  

fino a un massimo di punti 0,25  

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 
 

• N. 0,25 punti per la pubblicazione che risulti pienamente 
congruente con il SSD ING-INF/05 

• N. 0,10 punti per la pubblicazione che risulti parzialmente 
congruente con il SSD ING-INF/05 

 

fino a un massimo di punti 
0,25 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica 

fino a un massimo di punti 
3,00 
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• N. 3,00 punti per la pubblicazione che si collochi su rivista di 

fascia Q1, nella sottoarea giudicata più vicina dalla 
Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO, 
oppure per la pubblicazione su atti di Congresso di fascia A, 
A* con riferimento alla classificazione internazionale CORE (o 
gli equivalenti nella classificazione nazionale GII/GRIN), 
oppure per la pubblicazione di monografie pubblicate da 
editori internazionali. 

• N. 2,00 punti per la pubblicazione che si collochi su rivista di 
fascia Q2, nella sottoarea giudicata più vicina dalla 
Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO, 
oppure per la pubblicazione su atti di Congresso di fascia 
inferiore a B con riferimento alla classificazione internazionale 
CORE (o gli equivalenti nella classificazione nazionale 
GII/GRIN), oppure per la curatela di libri pubblicati da editori 
internazionali.  

• N. 1,00 punti per la pubblicazione che si collochi su rivista di 
fascia Q3, nella sottoarea giudicata più vicina dalla 
Commissione, con riferimento alla base di dati SCIMAGO, 
oppure per la pubblicazione su atti di Congresso di fascia 
inferiore a B con riferimento alla classificazione internazionale 
CORE (o gli equivalenti nella classificazione nazionale 
GII/GRIN), oppure per la pubblicazione di capitoli di libro 
pubblicati da editori internazionali 

• N. 0,00 punti se la pubblicazione non rientra in alcuna 
sottoarea rilevante per il SSD nella base di dati SCIMAGO o 
nella classificazione internazionale CORE (o alla 
classificazione nazionale GII/GRIN) 
 

 
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. 
 

• Fino a N. 0,5 punti se la pubblicazione ha fino a 4 autori 
• Fino a N. 0,25 punti se la pubblicazione ha più di 4 autori 

 

fino a un massimo di punti 
0,50 

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 valutare anche 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.  

 
Nel valutare la consistenza complessiva delle pubblicazioni la Commissione si avvarrà dei 

seguenti indicatori, intendendo l’età accademica come la differenza tra l’anno corrente e l’anno della 
prima pubblicazione su Scopus, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: 
 

numero totale delle citazioni diviso per l’età accademica 
 

fino a un massimo di punti 
1,75 



7 

• N. 0,3 punti per ogni gruppo di 10 citazioni per anno di 
anzianità accademica secondo quanto riportato in Scopus 

 
numero medio di citazioni per pubblicazione 
 

• N. 0,25 punti se il numero medio di citazioni per pubblicazione 
è maggiore di 7,00 per come risulta dai dati desumibili da 
Scopus  

 

fino a un massimo di punti 
0,25 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto 
della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch diviso per 
l’età accademica). 
 

• N. 3,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 2 per come risulta in 
Scopus  

• N. 2,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1,5 per come risulta in 
Scopus  

• N. 1,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1 per come risulta in 
Scopus  

• N. 0,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è strettamente minore di 1 per come risulta in 
Scopus  
 

fino a un massimo di punti 
3,00 

consistenza della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 0,10 punti per ogni gruppo di 3 pubblicazioni scientifiche 
censite su Scopus 
 

fino a un massimo di punti 
2,00 

intensità della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 2,00 punti 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. 

• N. 1,00 punti 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.  
 

fino a un massimo di punti 
2,00 

continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 3,00 punto per una continuità temporale della produzione 
scientifica complessiva che risulti ottima 

• N. 2,00 punti per una continuità temporale della produzione 
scientifica complessiva che risulti buona 

• N. 1,00 punti per una continuità temporale della produzione 
scientifica complessiva che risulti sufficiente 

• N. 0,00 punti per una evidente discontinuità temporale della 
produzione scientifica complessiva 
 

 

fino a un massimo di punti 
3,00 

Fino a un massimo di punti 12 
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 La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 20 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove 
previsto, della conoscenza della lingua straniera. 

 
Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, 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; 
2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione. 

 
  



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 

12/06/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO Prof. Andrea Omicini COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE  

Prof. Andrea Omicini 

DATA 1/10/2020 

 

FIRMA  

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 

12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MAGGINI MARCO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI 

DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 1/10/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO FRANCO ZAMBONELLI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI 

DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 1/10/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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VERBALE DI ANNULLAMENTO DELLA SEDUTA  
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020  
 
Il giorno 29/10/2020 alle ore 9.00, era prevista la riunione, modalità telematica della Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 588/2020  prot. 161260 del 22/07/2020 nelle persone di: 
 
 
 
- Prof. Franco Zambonelli Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, PRESIDENTE 

 
- Prof. Andrea Omicini 

Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Marco Maggini Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Siena, SEGRETARIO 
  

 
A seguito di tale seduta, alle ore 11 del medesimo giorno, era prevista la convocazione dei candidati 
per la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Il commissario Prof. Andrea Omicini, per motivi tecnici di connessione, non riusciva a connettersi 
alla piattaforma telematica, come da lui comunicato attraverso SMS.  
 
Alle ore 11.00, i candidati: HADJIDIMITRIOU NATALIA, IOTTI ELEONORA, PECORI 
RICCARDO, PICONE MARCO, si collegavano puntualmente alla piattaforma telematica per l’inizio 
dei colloqui. Il commissario Prof. Andrea Omicini, però, continuava a non riuscirsi a connettere. 
 
Dopo 40 minuti di tentativi, e ulteriori scambi di SMS, la commissione decide di annullare la seconda 
seduta ed i colloqui, e di riconvocare i candidati. 
 
La Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 10/12/2020 alle ore 9.00 per procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.  
 
I candidati: HADJIDIMITRIOU NATALIA, IOTTI ELEONORA, PECORI RICCARDO, PICONE 
MARCO saranno ri-convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e per la 
valutazione delle capacità linguistiche il giorno: 10/12/2020 alle ore 11.00 per via telematica, 
attraverso lo strumento Google Meet al seguente link: meet.google.com/pnq-iajm-mfe 
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IL PRESIDENTE 

Prof. Franco Zambonelli 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Andrea Omicini 
 
 

Prof. Marco Maggini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

*Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare il 
modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all’ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed 
accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale. 
  



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 

12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ANDREA OMICINI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE DELLA SEDUTA ANNULLATA DEL GIORNO 29/10/2020. 

 

IN FEDE 

 

DATA 29/10/2020 

 

FIRMA  

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 

12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MAGGINI MARCO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE DELLA SEDUTA ANNULLATA DEL GIORNO 29/10/2020. 

 

IN FEDE 

 

DATA 29/10/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO FRANCO ZAMBONELLI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA del 29/10/2020, ANNULLATA, DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 29/10/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020  
 
Il giorno 10/12/2020 alle ore 9.00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 588/2020  
prot. 161260 del 22/07/2020 nelle persone di: 
 
 
 
- Prof. Franco Zambonelli Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
- Prof. Andrea Omicini 

Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Marco Maggini Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Siena 
  
 

In apertura di seduta, la Commissione prende atto dell’elenco dei candidati ammessi nella 
seduta odierna a sostenere la discussione pubblica dei titoli. 

 
Alle ore 11.00 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati che devono sostenere 

la  discussione . 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante (allegato n. 2 alla seconda seduta, composto da n. 1 pagine). 
 
Viene estratta dal presidente la parola “evolution” si procederà quindi all’esame dei 

candidati nel seguente ordine: 
1. HADJIDIMITRIOU NATALIA  
2. IOTTI ELEONORA 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione 

 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
 
Viene introdotta la dott.ssa HADJIDIMITRIOU NATALIA alla quale vengono rivolte le 

seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: descrizione generale delle tematiche di 
ricerca; contributo principale della sua attività di ricerca; possibili sviluppi futuri della attività di 
ricerca; esperienze maturate nell’ambito di partecipazione a progetti di ricerca. 
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Viene inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese.  
 
Viene successivamene introdotta la dott.ssa IOTTI ELEONORA alla quale vengono 

rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: descrizione generale delle 
tematiche di ricerca; contributo principale della sua attività di ricerca; possibili sviluppi futuri della 
attività di ricerca; esperienze maturate nell’ambito di partecipazione a progetti di ricerca. 

Viene inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese.  
 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e 

sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, prodotta in allegato alla seduta medesima (allegato n. 1 di 11 
pagine). 
 

 
Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 

singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo 
lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione la dott.ssa HADJIDIMITRIOU NATALIA per le 
seguenti motivazioni: maggiore punteggio complessivo per titoli e pubblicazioni e migliori giudizi 
della commissione. 

 
Il Presidente della Commissione 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 17.00 
 
 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Franco Zambonelli 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Andrea Omicini 
 
 

Prof. Marco Maggini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO n. 1 VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 
Dott.ssa  HADJIDIMITRIOU NATALIA 
 
 

Titoli Punteggio 
 a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;  max punti 6 
Punti 6 per un dottorato di ricerca o equipollente attinente  
Punti 5 per un dottorato di ricerca o equipollente abbastanza 
attinente 

 

Punti 3 per un dottorato di ricerca o equipollente solo parzialmente 
attinente 

 

Punti 1 per un dottorato di ricerca o equipollente non attinente  
 
Dottorato di ricerca in Automatica e Ricerca Operativa presso 
UNIBO, abbastanza attinente. 
Punti: 5 
 

 

 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero;  

max punti 10 

Punti 2 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto all’estero 
per corsi di studio universitari o post-diploma  
Punti 1 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto in Italia 
per corsi di studio universitari o post-diploma 
 

 

 
Docente Data Science Lab UNIMIB - 3 crediti per 4 anni: punti 12 ;  
Corso machine learning dottorato unimore 4 crediti: punti 4;  
Supporto a didattica corso data science unimib 2 crediti per 2 anni: 
punti 4 
Punti: 10 
 

 

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

max punti 6 

Punti 2 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
italiani 
Punti 3 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
stranieri 

 

 
Numerosi assegni di ricerca per 61 mesi totali: punti 61;  
8 mesi di visite di ricerca all'estero: punti 12 
Punti: 6 
 

 

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

max punti 10 

Fino a punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di  
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ogni progetto di ricerca competitivo internazionale  
Fino a punti 2 per partecipazione agli stessi 
Fino a punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di 
ogni progetto di ricerca competitivo nazionale 
Fino a punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
 
8 progetti internazionali come partecipante: punti 16;  
1 progetto Europeo come WP leader: punti 4 
Punti: 10 
 

 

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

max punti 4 

Punti 2 per ogni brevetto  
 
Nessun brevetto. 
Punti: 0 
 

 

  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 2 
Punti 0,25 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
nazionale come relatore 
Punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale come relatore 

 

 
8 partecipazioni a congressi internazionali come relatore: punti 4;  
3 partecipazioni congressi italiani come relatore: punti 0,75 
Punti: 2 
 

 

 g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Fino a punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale per 
attività di ricerca 
Fino a punti 0,5 per ogni premio o riconoscimento nazionale per 
attività di ricerca 

 

 
Nessun premio o riconoscimenti. 
Punti: 0 
 

 

 
TOTALE 

 
33 

 
 

Si riportano di seguito i punteggi assegnati alle seguenti 12 pubblicazioni presentate dalla 
candidata: 
 
1 N.	S.	Hadjidimitriou,	M.	Lippi	and	M.	Mamei,	A	Data	Driven	Approach	to	Match	Demand	and	

Supply	for	Public	Transport	Planning,	IEEE	Transactions	on	Intelligent	Transportation	Systems,	
on-line	12	maggio	2020.		

2 N.	S.	Hadjidimitriou,	M.	Lippi,	M.	Dell’Amico	and	A.	Skiera,	Machine	Learning	for	Severity	
Prediction	of	Accidents	Involving	Powered	Two	Wheelers,	IEEE	Transactions	on	Intelligent	
Transport	Systems,	on-line	17	settembre	2019.		

3 N.S.	Hadjidimitriou,	M.	Mamei,	M.	Dell’Amico,	I.	Kaparias,	Classification	of	LiveBus	Arrivals	Users,	
Journal	of	Intelligent	Transportation	Systems,	21(5),	375	–	389,	2017.		
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4 W.	Ciscal	Terry,	M.	Dell’Amico,	N.S.	Hadjidimitriou,	and	M.	Iori,	An	Analysis	of	Drivers	Route	
Choice	Behaviour	Using	GPS	Data	and	Optimal	Alternatives,	Journal	of	Transport	Geography,	51,	
119	–	129,	2016.		

5 M.	Dell’Amico	and	N.S.	Hadjidimitriou,	Innovative	Logistics	Model	and	Containers	Solution	for	
Efficient	Last	Mile	Delivery,	Procedia	-	Social	and	Behavioral	Sciences,	48,	1505	–	1514,	2012.		

6 M.	DellAmico,	N.S.	Hadjidimitriou	and	G.	Renzi,	Assessing	the	impact	of	shared	Electric	Vehiclesin	
six	Eu-	ropean	cities,	IEEE	23rd	International	Conference	on	Intelligent	Transportation	Systems	
(ITSC).	Accettato	per	la	pubblicazione	il	7	maggio	2020		

7 M.	Dell’Amico,	N.S.	Hadjidimitriou,	T.	Koch	and	M.	Petkovic.	Forecasting	Natural	Gas	Flows	in	Large	
Networks,	In:	Nicosia	G.,	Pardalos	P.,	Giuffrida	G.,	Umeton	R.	(eds)	Machine	Learning,	Optimization,	
and	Big	Data,	158–171,	2018.	Springer,	Cham.		

8 N.S.	Hadjidimitriou,	M.	Dell’Amico,	G.	Cantelmo	and	F.	Viti,	Assessing	the	consistency	between	ob-	
served	and	modelled	route	choices	through	GPS	data,	International	Conference	on	Models	and	
Technologies	for	Intelligent	Transportation	Systems	(MT-ITS),	Budapest,	2015,	216-222.		

9 N.S.	Hadjidimitriou	and	R.	O	̈	̈orni.	A	Framework	for	Appraising	European	Member	States’	
Readiness	Level	for	eCall	Deployment,	IEEE	18th	International	Conference	on	Intelligent	
Transportation	Systems,	Las	Palmas,	2015,	2299	–	2304.		

10 M.	Dell’Amico,	W.	Deloof,	S.	Hadjidimitriou,	G.	Vernet	and	W.	Schoenewolf,	CityLog	Sustainability	and	
efficiency	of	city	logistics:	The	M-BBX	(Modular	BentoBox	System),	IEEE	Forum	on	Integrated	and	
Sustainable	Transportation	Systems,	Vienna,	2011,	132	–	135.		

11 N.	Masuch	and	E.	Eryilmaz	and	T.	Kster	and	U.	Pletat	and	J.	Fhndrich	and	T.	Theodoropoulos	and	
M.	Koukovini	and	N.S.	Hadjidimitriou	and	N.	Dellas	(2020)	Decentralized	Service	Platform	for	
Interoper-	able	Electro-Mobility	Services	Throughout	Europe.	In:	B.	Mller,	G.	Meyer	(eds).	
Towards	User-Centric	Transport	in	Europe.	Lecture	Notes	in	Mobility.	Springer,	Cham.		

12 Andrea	Lodi,	Thorsten	Koch,	Antonio	Frangioni,	and	Natalia	Selini	Hadjidimitriou	(eds),	
Mathematical	Optimization	for	Efficient	and	Robust	Energy	Networks,	AIRO	Springer	Series.	
Accordo	di	pubblicazione	firmato	a	gennaio	2020.		

 
 
 

Punteggi: 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

E F  G 

1 3 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
2 4 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
3 4 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
4 4 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
5 2 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
6 2 B 0,25 0,25 2 0,5   3 
7 4 D 0,25 0,25 0 0,5   1 
8 4 D 0,25 0,25 0 0,5   1 
9 2 B 0,25 0,25 2 0,5   3 
10 5 D 0,25 0,25 0 0,25   0,75 
11 9 Q3 0,25 0,25 1 0,25   1,75 
12 4 Q2 0,25 0,25 2 0,5   3 

Totale      33,5 
 
 
Legenda  
A. Numero di autori 

B. Classificazione SCIMAGO o CORE  
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C. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

D.  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;   

E.  Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica.  

F.  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.  

G. Punteggio Totale della pubblicazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della consistenza complessiva delle pubblicazioni, 
vengono assegnati i seguenti punti: 

 

numero totale delle citazioni diviso per l’età accademica 
 

• N. 0,3 punti per ogni gruppo di 10 citazioni per anno di 
anzianità accademica secondo quanto riportato in 
Scopus 

 
Età accedemica: 10 
Numero totale pubblicazioni: 7 
Numero totale citazioni: 36 
Totale citazione per anno accademico: 3,6 
Punti: 0 
 

fino a un massimo di punti 
1,75 
 

numero medio di citazioni per pubblicazione 
 

• N. 0,25 punti se il numero medio di citazioni per 
pubblicazione è maggiore di 7,00 per come risulta dai 
dati desumibili da Scopus  

 
Numero di citazioni per articolo: 5,1 
Punti: 0 
 

fino a un massimo di punti 
0,25 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di 
Hirsch diviso per l’età accademica). 
 

• N. 3,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 2 per come risulta in 
Scopus  

• N. 2,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1,5 per come risulta 
in Scopus  

• N. 1,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1 per come risulta in 

fino a un massimo di punti 
3,00 
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Scopus  
• N. 0,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 

accademica è strettamente minore di 1 per come risulta 
in Scopus  
 

H-index: 2 
Punti: 0 
 
consistenza della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 0,10 punti per ogni gruppo di 3 pubblicazioni 
scientifiche censite su Scopus 

 
Punti: 0,2 
 

fino a un massimo di punti 
2,00 

intensità della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 2,00 punti 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. 

• N. 1,00 punti 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.  

 
Numero di pubblicazioni per anno accademico: 0,7 
Punti: 0 
 

fino a un massimo di punti 
2,00 

continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 3,00 punto per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti ottima 

• N. 2,00 punti per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti buona 

• N. 1,00 punti per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti 
sufficiente 

• N. 0,00 punti per una evidente discontinuità temporale 
della produzione scientifica complessiva 
 

Continuità temporale: Ottima 
Punti: 3 
 

fino a un massimo di punti 
3,00 

TOTALE Punti 3,2 

 

TOTALE PUNTI COMPLESSIVO: 33 + 33,5 + 3,2 =  69,7 
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Dott.ssa  IOTTI ELEONORA 
 
 

Titoli Punteggio 
 a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;  max punti 6 
Punti 6 per un dottorato di ricerca o equipollente attinente  
Punti 5 per un dottorato di ricerca o equipollente abbastanza 
attinente 

 

Punti 3 per un dottorato di ricerca o equipollente solo parzialmente 
attinente 

 

Punti 1 per un dottorato di ricerca o equipollente non attinente  
 
Dottorato in Tecnologie dell'Informazione presso UNIPR, attinente. 
 
Punti: 6 
 

 

 b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero;  

max punti 10 

Punti 2 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto all’estero 
per corsi di studio universitari o post-diploma  
Punti 1 per ogni CFU (o 8 ore) di modulo didattico tenuto in Italia 
per corsi di studio universitari o post-diploma 
 

 

 
3 crediti di Matematica di Base per 2 anni: punti 6 
Punti: 6 
 

 

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

max punti 6 

Punti 2 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
italiani 
Punti 3 per ogni periodo di almeno due mesi svolto presso istituti 
stranieri 

 

 
32 mesi di assegno di ricerca presso UNIPR: punti 32 
Punti: 6 
 

 

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

max punti 10 

Fino a punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di 
ogni progetto di ricerca competitivo internazionale  
Fino a punti 2 per partecipazione agli stessi 
Fino a punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di 
ogni progetto di ricerca competitivo nazionale 
Fino a punti 0,5 per partecipazione agli stessi 

 

 
Partecipazione a progetto EUROPEO programma PRIMA, punti 2; P 
artecipazione a progetto POR FSE, punti 0,5 
Punti: 2,5 
 

 

 e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è max punti 4 
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prevista;  
Punti 2 per ogni brevetto  
 
Nessun brevetto. 
Punti: 0 
 

 

  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 2 
Punti 0,25 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
nazionale come relatore 
Punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale come relatore 

 

 
5 relazioni a congressi internazionali, punti 2,5;  
3 relazioni a congressi nazionali, punti 0,75 
Punti: 2 
 

 

 g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Fino a punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale per 
attività di ricerca 
Fino a punti 0,5 per ogni premio o riconoscimento nazionale per 
attività di ricerca 

 

 
Award di scientific excellence alla conferenza PAAMS 2016: punti 1 
Punti: 1 
 

 

 
TOTALE 

 
23.5 

 
 

Si riportano di seguito i punteggi assegnati alle seguenti 12 pubblicazioni presentate dalla 
candidata: 
 

1. E. Iotti (2018). An agent-oriented programming language for JADE multi-agent systems. Tesi di Dottorato. 
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura  

2. L. Donati, E. Iotti, G. Mordonini, A. Prati (2019). Fashion Product Classification through Deep Learning and 
Computer Vision. Applied Sciences, vol. 9, p. 1385-1406, ISSN: 2076-3417, doi: 10.3390/app9071385  

3. F. Bergenti, E. Iotti, S. Monica, A. Poggi (2017). Agent-oriented model-driven development for JADE with the 
JADEL programming language. Computer Languages, Systems and Structures, vol. 50, p. 142-158, ISSN: 
1477- 8424, doi: 10.1016/j.cl.2017.06.001  

4. F. Bergenti, E. Iotti, A. Poggi (2015). An outline of the use of transition systems to formalize JADE agents and 
multi-agent systems. Intelligenza Artificiale, vol. 9, p. 149-161, ISSN: 1724-8035, doi: 10.3233/IA-150085  

5. T. Fontanini, E. Iotti, A. Prati (2019). MetalGAN: a Cluster-based Adaptive Training for Few-Shot Adversarial 
Colorization. In: Proceedings of the 20th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 
2019). Lecture Notes in Computer Science, p. 280-291, Springer, Cham, ISBN: 978-3-030-30642-7, ISSN: 
1611- 3349  

6. E. Iotti, F. Bergenti, A. Poggi (2018). An illustrative example of the JADEL programming language. In: 
Proceedings of the 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2018), vol. 1, 
p. 282-289, Setúbal:Scitepress, ISBN: 9789897582752, doi: 10.5220/0006659402820289  

7. L. Corvacchiola, E. Iotti, M. Tomaiuolo (2017). Estimating the spreading of viral threads on twitter. In: 
Proceedings of the 3rd International Workshop on Knowledge Discovery on the Web (KDWeb 2017). CEUR 
Workshop Proceedings, vol. 1959, ISSN: 1613-0073  

8. F. Bergenti, E. Iotti, S. Monica, A. Poggi (2018). A Quantitative Assessment of the JADEL Programming 
Language. In: ICAART Revised Selected Papers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 10839, p. 157-
178, Cham:Springer Verlag, ISBN: 978-331993580-5, ISSN: 0302-9743, doi: 10.1007/978-3-319-93581-2_9  
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9. F. Bergenti, E. Iotti, S. Monica, A. Poggi (2017). A Comparison Between Asynchronous Backtracking 
Pseudocode and its JADEL Implementation. In: Proceedings of the International Conference on Agents and 
Artificial Intelligence, (ICAART 2017), pp. 250-258, SciTePress, ISBN: 9789897582202, doi: 
10.5220/0006205902500258  

10. G. Angiani, L. Ferrari, T. Fontanini, P. Fornacciari, E. Iotti, F. Magliani, S. Manicardi (2016). A comparison 
between preprocessing techniques for sentiment analysis in Twitter. In: Proceedings of the 2nd International 
Workshop on Knowledge Discovery on the Web (KDWeb 2016). CEUR Workshop Proceedings, vol. 1748, 
ISSN: 1613-0073  

11. F. Bergenti, E. Iotti, S. Monica, A. Poggi (2016). Interaction protocols in the JADEL programming language. 
In: Proceedings of the 6th International Workshop on Programming Based on Actors, Agents, and 
Decentralized Control (AGERE!) at ACM SIGPLAN Conference on Systems, Programming, Languages and 
Applications: Software for Humanity (SPLASH). p. 11-20, New York, NY, USA:ACM, ISBN: 
9781450346399, doi: 10.1145/3001886.3001888  

12. F. Bergenti, E. Iotti, A. Poggi (2016). Core features of an agent-oriented domain-specific language for JADE 
agents. In: Trends in Practical Applications of Scalable Multi-Agent Systems, the PAAMS Collection. 
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 473, p. 213-224, Springer Verlag, ISBN: 
9783319401584, ISSN: 2194-5357, doi: 10.1007/978-3-319-40159-1_18  

 
 
Punteggi: 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

E F  G 

1 1 Q5 0,25 0,25 0 0,5   1 
2 4 Q1 0,25 0,25 3 0,5   4 
3 4 Q2 0,25 0,25 2 0,5   3 
4 3 Q4 0,25 0,25 0 0,5   1 
5 3 B 0,25 0,25 2 0,5   3 
6 3 C 0,25 0,25 1 0,5   2 
7 3 Q5 0,25 0,25 0 0,5   1 
8 4 C 0,25 0,25 1 0,5   2 
9 4 C 0,25 0,25 1 0,5   2 
10 7 D 0,25 0,25 0 0,25   0,75 
11 4 D 0,25 0,25 0 0,5   1 
12 3 C 0,25 0,25 1 0,5   2 

Totale      22,75 
 
 
Legenda  
A. Numero di autori 

B. Classificazione SCIMAGO o CORE  

C. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

D.  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;   

E.  Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica.  

F.  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.  
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G. Punteggio Totale della pubblicazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della consistenza complessiva delle pubblicazioni, 
vengono assegnati i seguenti punti: 

 

numero totale delle citazioni diviso per l’età accademica 
 

• N. 0,3 punti per ogni gruppo di 10 citazioni per anno di 
anzianità accademica secondo quanto riportato in 
Scopus 

 
Età accedemica: 5 
Numero totale pubblicazioni: 20 
Numero totale citazioni: 123 
Totale citazione per anno accademico: 24,6 
Punti: 0,6 
 

fino a un massimo di punti 
1,75 

numero medio di citazioni per pubblicazione 
 

• N. 0,25 punti se il numero medio di citazioni per 
pubblicazione è maggiore di 7,00 per come risulta dai 
dati desumibili da Scopus  

 
Numero di citazioni per articolo: 6,1 
Punti: 0 
 

fino a un massimo di punti 
0,25 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di 
Hirsch diviso per l’età accademica). 
 

• N. 3,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 2 per come risulta in 
Scopus  

• N. 2,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1,5 per come risulta 
in Scopus  

• N. 1,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è maggiore o uguale a 1 per come risulta in 
Scopus  

• N. 0,00 punti se l’H-index del Candidato diviso per l’età 
accademica è strettamente minore di 1 per come risulta 
in Scopus  

 
H-index: 7 
Punti: 1 
 

fino a un massimo di punti 
3,00 

consistenza della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 0,10 punti per ogni gruppo di 3 pubblicazioni 
scientifiche censite su Scopus 

fino a un massimo di punti 
2,00 
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Punti: 0,6 
 
intensità della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 2,00 punti 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. 

• N. 1,00 punti 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.  

 
Numero di pubblicazioni per anno accademico: 4 
Punti: 1 
 

fino a un massimo di punti 
2,00 

continuità temporale della produzione scientifica complessiva 
 

• N. 3,00 punto per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti ottima 

• N. 2,00 punti per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti buona 

• N. 1,00 punti per una continuità temporale della 
produzione scientifica complessiva che risulti 
sufficiente 

• N. 0,00 punti per una evidente discontinuità temporale 
della produzione scientifica complessiva 
 

Continuità temporale: Ottima 
Punti: 3 
 

fino a un massimo di punti 
3,00 

TOTALE Punti 6,2 

 

TOTALE PUNTI COMPLESSIVO: 23,5 + 22,75 + 6,2 =  52,45 

 

Giudizi collegiali ciascun candidato: 
 
- HADJIDIMITRIOU NATALIA presenta ottima preparazione in tematiche inerenti al 

ssd ING-INF/05. La commissione giudica la produzione scientifica complessivamente 
ottima e di sufficiente consistenza (come evidenziato ad esempio da indice Hirsch e 
numero totale delle citazioni); la collocazione editoriale editoriale delle pubblicazione 
presentate risulta ottima. I titoli presentati mostrano  ottima attitudine alla ricerca 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo ed inerente al ssd ING-INF/05. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: OTTIMO. 
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- IOTTI ELEONORA mostra buona preparazione in tematiche inerenti al ssd ING-
INF/05. La commissione giudica la produzione scientifica complessivamente discreta e 
di discreta consistenza (come evidenziato ad esempio da indice Hirsch e numero totale 
delle citazioni); la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta buona. I 
titoli presentati presentano  buona attitudine alla ricerca 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo ed inerente al ssd ING-INF/05. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: BUONO. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, 
DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 
 
 
Magnifico Rettore, 
 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto REP. n. 588/2020  prot. 161260 del 22/07/2020 nelle 
persone di 
 
- Prof. Franco Zambonelli Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
- Prof. Andrea Omicini 

Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Marco Maggini Ordinario di SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 presso l’Università di Siena 
  
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 4 candidati; 
visti 

 
i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 
 

i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai 2 candidati che si sono presentati al colloquio 
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visti 

 
 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
 

ha dichiarato idoneo 
 

HADJIDIMITRIOU NATALIA 
 
 
 
Reggio Emilia, 10/12/2020 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Franco Zambonelli 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Andrea Omicini 
 
 

Prof. Marco Maggini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ANDREA OMICINI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CONTENUTI DEL VERBALE E CON LA RELAZIONE FINALE. 

 

IN FEDE 

PROF. ANDREA OMICINI 

DATA 10/12/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MARCO MAGGINI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CONTENUTI DEL VERBALE E CON LA RELAZIONE FINALE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 10/12/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

  



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO-EMILIA - PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  BANDITA CON DECRETO REP. N. 419/2020 PROT. N. 107567 DEL 12/06/2020 

 

 

IL SOTTOSCRITTO FRANCO ZAMBONELLI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CONTENUTI DEL VERBALE E CON LA RELAZIONE FINALE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 10/12/2020 

 

FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 


