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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

DELL’INFORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n. 1205/2012 del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – 

Serie Speciale – n. 15 del 18 dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

99 – Serie Speciale Concorsi - del 18 dicembre 2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 220 

del 22 febbraio 2013, e composta da  

prof. Carlo GHEZZI, professore Ordinario 

prof. Donato MALERBA, professore Ordinario 

prof. Vincenzo PIURI, professore Ordinario 

si è riunita telematicamente il giorno 26 marzo 2013, e nei locali del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione – Università degli Studi di Firenze – nei giorni 10 aprile 2013 e 16 maggio 

2013, per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 

settore concorsuale 09/H1, settore scientifico disciplinare ING-INF/05, presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Informazione, bandita con D.R. n. 1205/2012 del 12 dicembre 2012, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n. 15 del 18 dicembre 2012, il 

cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 - Serie Speciale Concorsi - del 18 

dicembre 2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Carlo Ghezzi e che segretario è il prof. 

Donato Malerba. 

La commissione, nella seduta del 26 marzo 2013, preso atto delle disposizioni di cui al 

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327 del 5 aprile 2012, dopo attenta riflessione ha 

stabilito i seguenti criteri per la valutazione, secondo le disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 

2011, n. 243.  

 



 
   
 

titoli: 

a) conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'Estero; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: intensità, tipologia e 

collocazione curriculare; 

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

intensità, tipologia e qualificazione scientifica della sede; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: intensità, tipologia e rilevanza dei progetti e del ruolo del 

candidato; 

e) titolarità di brevetti: numero e tipologia; 

f) organizzazione di e partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali, attività 

editoriali: intensità, tipologia e rilevanza; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: intensità, tipologia e 

rilevanza. 

 

pubblicazioni scientifiche: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

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

procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

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

all'interno della comunità scientifica; 

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

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

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. A meno che l'apporto individuale 

degli autori non venga esplicitamente indicato nella pubblicazione medesima, ovvero in una 

dichiarazione sottoscritta dagli autori e allegata agli atti, l’apporto individuale si presumerà 

paritetico. 

 

La Commissione farà anche ricorso, ove possibile, agli indicatori bibliometrici, di cui di cui all' 

art. 3, comma 4, del citato D.M. 25 maggio 2011, n. 243 (ovvero: numero totale delle citazioni; 

numero medio di citazioni per pubblicazione; "impact factor" totale; "impact factor" medio per 

pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato, quali ad esempio, l'indice di Hirsch o simili). 

 

discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale in lingua straniera: 

a) capacità, competenze e maturità scientifica dimostrate nella discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche;  

b) capacità di comprensione e di espressione nella lingua inglese. 



 
   
 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

Punteggio totale 250 punti, di cui: 

- massimo 110 punti per i titoli così suddivisi: 

- conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o 

all'Estero: massimo 15 punti; 

- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: massimo 25 

punti; 

- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: massimo 15 punti; 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi: massimo 15 punti;  

- titolarità di brevetti: massimo 10 punti; 

- organizzazione di e partecipazione a congressi e convegni nazionali, internazionali 

ed attività editoriali: massimo 15 punti; 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: massimo 15 

punti. 

 

- massimo 140 punti per le pubblicazioni e la produzione scientifica del candidato, di cui: 

- per ogni pubblicazione presentata: massimo 10 punti; 

- per la produzione scientifica complessiva: massimo 20 punti. 

Il giorno 10 aprile 2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

 

Ballan Lamberto 

Bellini Pierfrancesco 

Bruno Ivan 

Carnevali Laura 

Lippi Marco 

Tavanti Luca 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 16 maggio sono risultati presenti i seguenti candidati: 

 

Ballan Lamberto 

Bellini Pierfrancesco 

Bruno Ivan 



 
   
 

Carnevali Laura 

Lippi Marco 

Tavanti Luca 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 

CANDIDATO TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

Ballan Lamberto 53 91 144 

Bellini Pierfrancesco 81 59,45 140,45 

Bruno Ivan 58 41,3 99,3 

Carnevali Laura 49 99 148 

Lippi Marco 55 89 144 

Tavanti Luca 43 47,9 90,9 

 

La commissione ha individuato idoneo la dott.ssa Carnevali Laura. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Ghezzi  presidente 

Prof. Vincenzo Piuri componente 

Prof. Donato Malerba   segretario 


