
RELAZIONE FINALE 
della commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di un posto di              
professore universitario, fascia degli ordinari, settore concorsuale, 09/H1 - Sistemi di           
Elaborazione delle Informazioni, settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di          
Elaborazione delle Informazioni (D.R. 787 del 21/08/2017) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge              
n. 240 del 2010. 

Alle ore 930 del giorno 11/12/2017 utilizzando procedure telematiche e partecipando allo svolgimento             
dei lavori contestualmente, si sono riuniti i membri della commissione giudicatrice nominata con DR.              
1183 del 14/11/2017. 

● Prof. Gerardo CANFORA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore            
Scientifico Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università           
del Sannio di Benevento; 

● Prof. Sergio FLESCA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore            
Scientifico Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,           
Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria; 

● Prof. Giansalvatore MECCA - Prof. Ordinario, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1, Settore            
Scientifico Disciplinare ING-INF/05, in servizio presso il Dipartimento di Matematica, Informatica           
ed Economia dell’Università della Basilicata 

A conclusione dei lavori la commissione redige la relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita: 

● Il giorno 27/112017, alle ore 15.30, per determinare i criteri generali della valutazione             
comparativa dei candidati; 

● Il giorno 29/112017, alle ore 18.30, per definire un criterio per selezionare tra le pubblicazioni               
presentate dal candidato dott. Alessandro Cilardo le 12 da sottoporre a valutazione; 

● Il giorno 11/12/2017, alle ore 9.30, per per la stesura dei giudizi complessivi sui candidati e per la                  
valutazione comparativa dei candidati. 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto a eleggere Presidente e Segretario,             
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof.  Gerardo Canfora e al Prof. Sergio Flesca. 

Successivamente, ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono relazioni di parentela o            
affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio, tra i commissari, né cause di astensione di cui                   
all’art. 51 c.p.c. e che nessuno dei commissari è stato condannato, anche con sentenza non passata                
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri di massima per la valutazione delle               
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati. 

Successivamente, presa visione dell’elenco dei candidati, ciascun commissario ha dichiarato che non            
ha relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio con i candidati e                   
che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 



Nella seconda riunione, essendo pervenuta la comunicazione Prot. n. 0044635 del 29/11/2017 da             
parte del responsabile del procedimento, dott.ssa Lucia Tesei, con la quale si informano i componenti               
della commissione che il candidato dott. Alessandro Cilardo ha presentato un numero di pubblicazioni              
superiore al limite di 12 fissato dal bando, e si chiede di definire un criterio per selezionare tra le                   
pubblicazioni presentate le 12 da sottoporre a valutazione, la Commissione ha individuato come             
criterio di selezione quello di considerare fra le pubblicazioni presentate dal candidato quelle che              
hanno il maggior numero di citazioni (considerando il database bibliografico Scopus) e, a parità di               
numero di citazioni, le pubblicazioni più recenti. 

Nella terza riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del             
curriculum e dell'attività didattica dei candidati. Sulla base dell’esame analitico della documentazione            
presentata dai candidati , ogni commissario ha quindi espresso, candidato per candidato, il proprio              
giudizio. La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, ha              
formulato i giudizi collegiali. 

I giudizi individuali e collegiali sono riportati nell’allegato A. 

Infine la commissione, previa valutazione comparativa, a maggioranza dei componenti, individua il            
candidato ritenuto idoneo alla chiamata  nella persona del prof. Domenico Ursino. 
Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione 

  

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________  

  

 



ALLEGATO  “A” 

Giudizi individuali e collegiali  

sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica  

CANDIDATO Stefano Berretti 

Stefano Berretti è nato a Novara il 13 luglio 1968. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica 

presso l’Università di Firenze nel 1997. Nel 2001 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni presso l’Università di Firenze. 

Dal 2011 ̀ professore associato del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 presso la Facoltà di 

Ingegneria dell'Università di Firenze. Precedentemente, dal 2002 al 2011, è stato ricercatore 

universitario di ruolo del settore ING-INF/05 presso la stessa facoltà.  

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 a partire dall'aprile del 2017. 

I suoi interessi di ricerca riguardano le tecniche della "pattern recognition" e della "computer vision". 

Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali.  

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: di ottimo livello 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: ottimo 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto ampia 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
molto buona 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza molto 

buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza discreta 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 



● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buona 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: ottimo  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: molto ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: molto ampia 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: discreti 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presenti 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: ottima rilevanza delle sedi di pubblicazione, impatto molto buono, buona 

ampiezza, discreta autonomia 

● pubblicazioni presentate dal candidato: ottimo  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
ottima 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 



nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza molto 

buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza discreta 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti  

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 5,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 0,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 9,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 7,75 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 26,20 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,20 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 2,50 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 2,50 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 2,50 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 1,80 



6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 2,50 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 1,60 

8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,00 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 2,50 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 2,50 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 2,10 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 2,50 

 Totale 40 33,95 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 22,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 8,00 

 Totale 35 30,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 1,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 1,00 

  



CANDIDATO Enrico Bini 

Enrico Bini è nato a Castelfiorentino (FI) il 7 novembre 1976. Ha conseguito la laurea in Ingegneria 

Elettronica presso l’Università di Pisa nel 2000. Nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica in 
Matematica presso l'Università di Pisa. Nel 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 

Ingegneria Informatica presso la Scuola Superiore Sant'Anna. 

Dal 2016 ̀ professore associato del settore scientifico-disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di 

Informatica dell'Università di Torino. Precedentemente, dal 2007 al 2016, è stato ricercatore 

universitario di ruolo del settore ING-INF/05 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.  

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 a partire dall'aprile del 2017. 

I suoi interessi di ricerca riguardano le tecniche di "resource management", i "cyber-physical 

systems", le "time-critical applications", i "real-time systems". 

Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali.  

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: ottimo 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: ottimo 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: ottimo 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: ottimo 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 

temporale della stessa: molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di buona 
ampiezza 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di discreta ampiezza 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di discreta ampiezza 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: ampia 



● conseguimento della titolarità di brevetti: buono 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono 

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: ampissima 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: discreti 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: buono 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale:  molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: buona rilevanza delle sedi di pubblicazione, ottimo impatto, discreta 

ampiezza, ottima autonomia 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
discreta 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza discreta 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 



● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza discreta 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 3,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 1,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 8,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 7,50 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 20,50 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,20 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 1,20 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 2,50 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 1,20 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 1,20 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 1,20 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 2,10 



8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,50 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 1,20 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 2,50 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 1,20 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 2,50 

 Totale 40 28,00 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 11,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 5,00 

 Totale 35 16,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 1,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 1,00 

  



CANDIDATO Andrea Calì 

Andrea Calì è nato a Roma il 30 Novembre 1974. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1999. Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Ingegneria Informatica presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

Dall’Aprile 2010 ̀ Lecturer presso il Department of Computer Science and Information Systems, 
University of London, Birkbeck College, UK; da Ottobre 2015 è Senior Lecturer presso lo stesso 

Dipartimento. Precedentemente, dal 2004 al 2007, è stato ricercatore a tempo determinato presso 

l’Università di Bolzano; dal 2007 al 2010 ̀ stato research associate presso il Keble College, 
University of Oxford, UK. 

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 09/H1 e nel settore concorsuale INF/01 a partire dal Novembre 2014. 

I suoi interessi di ricerca riguardano “database theory”, “knowledge representation”, “semantic web” e 
“mobile information systems”. 

Presenta 8 pubblicazioni su riviste internazionali e 4 in atti di conferenze internazionali. 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche:ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: di ottimo livello 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non 

presente 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: di ottima ampiezza 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 

temporale della stessa: molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di buona 
ampiezza 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ottima ampiezza 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di discreta ampiezza 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 



● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche:ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non 

presente 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: molto buono 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono 

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: ampissima 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: discreto 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presenti 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non 

presenti 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: buona rilevanza delle sedi di pubblicazione, impatto molto buono, 

ampiezza buona, ottima autonomia 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
buona 



● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza molto 

buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza discreta 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 3,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 0,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 0,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 6,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 6,50 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 22,00 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,20 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 2,50 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 1,20 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 1,20 



5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 1,60 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 2,30 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 2,50 

8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,10 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 1,60 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 2,10 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 1,20 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 2,50 

 Totale 40 28,50 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 12,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 10,00 

 Totale 35 22,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 2,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 



 Totale 15 2,00 

 

 

  



CANDIDATO Alessandro Cilardo 

Alessandro Cilardo è nato a Caserta il 18 Agosto 1978. Ha conseguito la laurea in Ingegneria 

Elettronica nel 2003 ed il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Informatica nel 2006, presso 

l’Università di Napoli Federico II. 

Attualmente è ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 a partire dall'aprile del 2017. 

I suoi interessi di ricerca riguardano “high-performance computing” e “digital design automation”. 

Come riportato in premessa a questo verbale, il candidato Alessandro Cilardo ha presentato un 

numero di pubblicazioni superiore al limite massimo di 12 fissato dal bando; la commissione, sulla 

base dei criteri fissati nella riunione del 30 novembre, ha provveduto alla selezione delle 12 

pubblicazioni, 7 articoli su rivista e 5 articoli in atti di conferenze internazionali, da sottoporre a 

valutazione. 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: di ottimo livello 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: ottimo 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: di ottimo livello 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato:  molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di buona 
ampiezza 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di buona ampiezza 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di discreta ampiezza 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 



● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: discreto 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono 

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: ampia 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: discreto 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presenti 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: più che buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la cont inuità 

temporale della stessa: buona rilevanza delle sedi di pubblicazione, impatto discreto, discreta 

ampiezza, autonomia più che buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
discreta 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza discreta 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 



● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza sufficiente 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 5,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 0,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 9,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 3,75 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 20,70 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 2,50 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 2,50 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 2,10 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 1,20 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 1,20 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 0,70 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 2,30 



8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,00 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 2,30 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 0,70 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 0,70 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 2,50 

 Totale 40 24,45 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 10,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 6,00 

 Totale 35 16,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 1,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 1,00 

  



CANDIDATO Mauro Conti 

Mauro Conti è nato a San Gemini (TR) il 16 agosto 1978. Ha conseguito la laurea in Informatica 

presso la Sapienza Università di Roma nel 2005. Nel 2009 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 

in Informatica, presso la Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Informatica. 

Dal 2015 ̀ professore associato del settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso 

all'Università di Padova. Precedentemente, dal 2011 al 2015, è stato ricercatore universitario di ruolo 

del settore INF/01 presso la stessa università.  

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 a partire dall'aprile del 2017. 

I suoi interessi di ricerca riguardano la sicurezza e la privacy. 

Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali. 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti:  di ottimo livello 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali:ottimo 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: di livello 

molto buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto ampia 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: ottima 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di buona 
ampiezza 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: molto buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di buona ampiezza 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: buono 



● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: molto 

buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buoni 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: ottimo 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono 

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: ampissima 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: buono 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: buono 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: ottima rilevanza delle sedi di pubblicazione, ottimo impatto, ottima 

ampiezza, ottima autonomia 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
buona 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza molto 

buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 



● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza più che buona 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 5,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 1,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 10,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 10,00 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 23,60 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,60 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 2,30 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 1,80 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 1,80 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 2,50 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 2,10 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 1,60 



8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,50 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 2,50 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 1,60 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 2,10 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 1,20 

 Totale 40 33,60 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 14,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 10,00 

 Totale 35 24,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 4,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 4,00 

  



CANDIDATO Alfredo Cuzzocrea 

Alfredo Cuzzocrea è nato a Melito Porto Salvo (RC), il 26 marzo 1974. Ha conseguito la laurea in 

Ingegneria Informatica presso l'Università della Calabria nel 2001. Nel 2005 ha conseguito il titolo di 

dottore di ricerca in Informatica e Ingegneria dei Sistemi, presso l'Università della Calabria. 

Dal 2015 ̀ professore associato del settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso 

all'Università di Trieste. Precedentemente, dal 2008 al 2015, è stato ricercatore presso l'istituto ICAR 

del CNR.  

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 a partire dall'agosto del 2017. 

I suoi interessi di ricerca riguardano le tecniche di gestione dei dati. 

Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali. 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: di ottimo livello 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: molto 

buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: ottimo 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: discreta 

● pubblicazioni presentate dal candidato: discreto  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
molto buona 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di buona ampiezza 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza sufficiente 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 



● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: molto 

buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: discreto 

● pubblicazioni presentate dal candidato: discreto  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: molto ampia 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: molto ampia 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: discreto 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presente 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presenti 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: molto buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: discreta rilevanza delle sedi di pubblicazione, discreto impatto, ottima 

ampiezza, ottima continuità 

● pubblicazioni presentate dal candidato: discreto  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza più 
che buona 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza più che 

buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 



● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza sufficiente 

● le cariche istituzionali ricoperte: non presenti 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 5,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 0,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 2,00 

 Totale 10 9,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 5,00 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 16,10 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,20 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 1,20 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 2,10 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 2,10 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 0,60 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 1,20 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 0,50 



8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,10 

9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 0,60 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 2,10 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 1,60 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 0,80 

 Totale 40 21,10 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 15,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 10,00 

 Totale 35 25,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 1,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 0,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 1,00 

  



CANDIDATO Domenico Ursino 

Domenico Ursino è nato a Locri (RC) il 3 Aprile 1971. Ha conseguito la laurea in Ingegneria 

Informatica presso l’Università della Calabria nel 1995. Nel 2000 ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica, presso l'Università della Calabria – Dipartimento di 

Elettronica, Informatica e Sistemistica.. 

Dal 2003 ̀ professore associato del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni presso all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

Precedentemente, dal 2000 al 2004, è stato ricercatore universitario di ruolo del settore NG-INF/05 – 

Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la stessa università.  

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 09/H1 a partire dal dicembre 2013. 

I suoi interessi di ricerca riguardano i Sistemi Informativi, l'Intelligenza Artificiale, le Folksonomy, il 

Social Internetworking e l'estrazione di conoscenza da dati neurologici. 

Presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali.  

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Commissario Canfora 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: di ottimo livello 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: ottimo 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: di buon livello 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: di livello più che buono 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: eccellente 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di buona ampiezza 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo:ottimo 

● le cariche istituzionali ricoperte: ottimo 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Flesca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto ampia 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presente 



● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampia 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: buono 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono 

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: ampissima 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: ampia 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: ottimo 

● le cariche istituzionali ricoperte: ottimo 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presente 

Commissario Mecca 

Attività di Ricerca 

● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero 

partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: molto buono 

● conseguimento della titolarità di brevetti: non presenti 

● partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e 

convegni nazionali e internazionali: molto ampie 

● conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono 

● ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della 

ricerca nazionale ed internazionale: più che buono 

● la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e l’intensità e la continuità 
temporale della stessa: rilevanza molto buona delle sedi di pubblicazione, discreto impatto, 

ampiezza molto buona, autonomia molto buona 

● pubblicazioni presentate dal candidato: molto buono  

Attività Didattica 

● il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di 

insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

con particolare riferimento ai corsi di laurea dell'area dell’ingegneria informatica: di ampiezza 
eccellente 

● l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  ed in particolare le attività di cura, in 
qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 

nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti: di ampiezza buona 

Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio 

● gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di 

ateneo: di ampiezza ottima 



● le cariche istituzionali ricoperte: di ottimo rilievo 

● gli incarichi svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca: non presenti 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA (TOTALE MAX PUNTI 50) 

 Voce Max Punti 

a Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazioni agli stessi, nonché direzione e 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

5 5,00 

b Conseguimento della titolarità di brevetti 1 0,00 

c Partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato 

scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali 

1 1,00 

d Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

1 1,00 

e Ogni altra attività di coordinamento ed esperienze di rilievo scientifico 

maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale 

2 1,00 

 Totale 10 8,00 

 

 Voce Max Punti 

a Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività 

di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

10 5,25 

b Valutazione delle pubblicazioni presentate 30 22,20 

1 Titolo Pubblicazione n. 1 2,5 1,20 

2 Titolo Pubblicazione n. 2 2,5 2,50 

3 Titolo Pubblicazione n. 3 2,5 1,20 

4 Titolo Pubblicazione n. 4 2,5 2,10 

5 Titolo Pubblicazione n. 5 2,5 2,10 

6 Titolo Pubblicazione n. 6 2,5 1,20 

7 Titolo Pubblicazione n. 7 2,5 1,20 

8 Titolo Pubblicazione n. 8 2,5 2,10 



9 Titolo Pubblicazione n. 9 2,5 2,10 

10 Titolo Pubblicazione n. 10 2,5 2,10 

11 Titolo Pubblicazione n. 11 2,5 2,10 

12 Titolo Pubblicazione n. 12 2,5 2,30 

 Totale 40 27,45 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI  
(TOTALE MAX PUNTI 35)  

 Voce Max Punti 

a Attività didattica (volume e continuità dell’attività didattica, tenuto conto in 
particolare della responsabilità di insegnamenti e/o moduli di insegnamento 

e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) 

25 25,00 

b Attività didattica integrativa e Servizio agli studenti (Attività di cura, in 

qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e 

delle tesi di dottorato, nonché attività seminariali, esercitazioni e tutoraggio 

agli studenti) 

10 6,00 

 Totale 35 31,00 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (TOTALE MAX PUNTI 15) 

 Voce Max Punti 

a Incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte 

dipartimentali e di ateneo 

7 7,00 

b Cariche istituzionali ricoperte 4 4,00 

c Incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di 

ricerca 

4 0,00 

 Totale 15 11,00 

 



PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 787 DEL 21/08/2017 SUL SETTORE 

CONCORSUALE 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni AI SENSI DELL’ART. 18, comma 4, DELLA LEGGE N. 240 DEL 
30.12.2010 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gerardo Canfora, componente della commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della legge n. 240/2010 bandita con D.R. n. 787 del 21/08/2017, dichiara con la 

presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in 

data 11/12/2017. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale e la 

relazione finale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Rende, 11/12/2017  
   
 
 
 
         Firma 
      
       ___________________________ 
 



PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 787 DEL 21/08/2017 SUL SETTORE 

CONCORSUALE 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

AI SENSI DELL’ART. 18, comma 4, DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Giansalvatore Mecca, componente della commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della legge n. 240/2010 bandita con D.R. n. 787 del 21/08/2017, dichiara con la 

presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della commissione tenutasi in 

data 11/12/2017. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale e la 

relazione finale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Potenza, 11/12/2017  

   

 
 

 

         Firma 
      

       ___________________________ 

 


