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GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Luigi Spedicato. Motivato giudizio analitico su:

curriculum: il canditato presenta un’attività' scientifica di ottimo livello ma solo 
parzialmente attinente al SSD ING-ING/04. L’attività' didattica a livello universitario e' 
minima. L’esperienza accademica del candidato e limitata all’Università' del Salento dove 
ha svolto il dottorato ed e' stato titolare di assegni di ricerca. Sulla base di ciò', il giudizio 
complessivo sul curriculum del candidato e’ buono;

titoli: il canditato ha conseguito un dottorato su tematiche solo parzialmente attinenti al 
SSD ING-INF/04. Durante il dottorato il candidato ha prodotto sette pubblicazioni apparse 
su riviste scientifiche la maggior parte delle quali di ottimo livello. Il candidato ha una 
documentata attività di formazione e di ricerca presso l’Università' del Salento. In tale 
sede ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali. Il Candidato non e' titolare di 
brevetti. Il candidato e' stato piu' volte relatore a congressi e convegni internazionali. Il 
candidato non ha ottenuto premi. Il candidato non ha ricoperto il ruolo di “Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A” ne’ quello di “Ricercatore a tempo determinato di tipo B”. 
Sulla base di tutto ciò', il giudizio complessivo sui titoli del candidato e' buono;

produzione scientifica: il candidato presenta 12 pubblicazioni apparse in riviste di ottimo 
livello ma poco attinenti al SSD ING-INF/04: in effetti, una sola di queste pubblicazioni e' 
apparsa in una rivista appartenente alla categoria ISI “Automation & control System” che 
e' la categoria di riferimento per il SSD ING-INF/04. Quasi tutte queste riviste hanno 
impact factor nel primo o nel secondo quartile delle categorie cui appartengono. Nessuna 
fra queste 12 pubblicazioni e' a singolo autore. Tutte le pubblicazioni presentate si 
distinguono per originalità e innovatività; il rigore metodologico e' ottimo. Sulla base di 
tutto ciò', il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato e' buono;

Candidato Mattia Zorzi. Motivato giudizio analitico su:

curriculum: il canditato presenta un’attività' scientifica di ottimo livello completamente 
attinente al SSD ING-INF/04. L’attività' didattica a livello universitario e' molto ricca e 
pertinente al SSD ING-INF/04. L’esperienza accademica del candidato si e' articolata 
presso il Dip. di Ingegneria dell’ Informazione dell’Università' di Padova - dove ha svolto il 
dottorato ed e' stato titolare di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A 
per un triennio -  presso il Department of Electrical Engineering and Computer Science, 
Università de Liège -  dove e' stato titolare di una borsa post dottorato - e presso il 
Department of Engineering, Cambridge University, UK -  nel ruolo di “Visiting postdoctoral



researcher”. Durante tutti questi periodi ha svolto ricerca di ottimo livello completamente 
pertinente al SSD ING-INF/04. Sulla base di tutto ciò', il giudizio complessivo sul 
curriculum del candidato e' ottimo;

titoli: il canditato ha conseguito un dottorato su tematiche completamente attinenti al SSD 
ING-INF/04. Durante il dottorato il candidato ha prodotto due pubblicazioni scientifiche 
apparse su riviste scientifiche di ottimo livello. Il candidato ha una documentata attività di 
formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri (Dip. di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Llniversita' di Padova, Department of Electrical Engineering and 
Computer Science, Università de Liège in Belgio e Department of Engineering, Cambridge 
University, UK). In tali sedi ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali. Il Candidato 
non e' titolare di brevetti. Il candidato e' stato piu' volte relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali tra i piu' prestigiosi del settore. Ha ottenuto il premio per la 
“migliore presentazione interattiva” presso il Convegno SIDRA di Roma del settembre 
2016. Ha ricoperto il ruolo di “Ricercatore a tempo determinato di tipo A” per un triennio 
presso l’Università' di Padova. Sulla base di tutto ciò', il giudizio complessivo sui titoli del 
candidato e' ottimo;

produzione scientifica: il candidato presenta 12 pubblicazioni apparse nelle piu' 
prestigiose riviste del settore. Tutte queste riviste hanno impact factor nel primo quartile in 
almeno una delle categorie cui appartengono. Ben 6 fra queste 12 pubblicazioni sono a 
singolo autore. Di queste 12 pubblicazioni, 5 sono apparse nella rivista “ IEEE Transactions 
On Automatic Control” e 4 sono apparse nella rivista “Automatica”; tali riviste sono nel 
novero delle 10 riviste di riferimento del SSD ING-INF/04: per esempio nel 2016 
“Automatica” e' stata la terza rivista per “impact factor” tra le 60 riviste della nella categoria 
ISI “Automation & control System” e “IEEE Transactions On Automatic Control” e' stata la 
settima. Tutte le pubblicazioni presentate sono rilevanti per il SSD ING-INF/04 e si 
distinguono per originalità e innovatività; il rigore metodologico e' impeccabile. Sulla base 
di tutto ciò', il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato e' ottimo;

Il candidato Mattia Zorzi e' valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: attività' scientifica pertinente al SSD; attività' didattica molto ricca; e' vincitore di 
un premio; ha svolto attività' di ricerca in qualificate sedi internazionali; ha esperienza 
triennale come “Ricercatore a tempo determinato di tipo A ”.
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 14 settembre MMXVII

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. * ‘ ‘ ............................'"ud ì di Padova

Prof. Luigi Fortuna presso l’Università degli Studi di Catania
(si veda dichiarazione di conformità' di cui all’allegato E) 

Prof. Simone Garatti presso il Politecnico di Milano
(si veda dichiarazione di conformità' di cui all’allegato E)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luigi Fortuna componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUB03 - Allegato n.1 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - 
DEI per il settore concorsuale 09/G1 -  Automatica (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-INF/04 -  Automatica) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1694 del 19 maggio 2017, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 44 del 13 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando posta elettronica e 
contatti skype, alla stesura del verbale n. 3 incluso il relativo Allegato C e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Augusto Ferrante, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data, 14/09/2017

firma
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Il sottoscritto Prof. $>)MOKffc C^ARA I > \ ______________
componente delia Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUB03 - 
Allegato n.1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di Ingegneria deH’lnformazione - DEI per il settore concorsuale 09/G1 -  
Automatica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04 -  Automatica) ai sensi 
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con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando posta elettronica e 
contatti skype, alla stesura del verbale n. 3 incluso il relativo Allegato C e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Augusto Ferrante, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato E) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Data ^ 4 / 3 / 3 j g l ì

firma


