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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Aloisio Alessandro 
 
Motivato giudizio analitico 
 
Pubblicazioni scientifiche: il candidato ha presentato per la valutazione 12 

pubblicazioni scientifiche, che includono alcuni atti di congresso. Il candidato risulta primo 
autore di tutte le pubblicazioni presentate. La totalità delle pubblicazioni presentate è 
inerente a tematiche proprie della teoria delle reti o dell’intelligenza artificiale che sono 
incongruenti rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. In generale, le 
pubblicazioni scientifiche sono considerate sufficienti. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: a partire dall’a.a. 2014-

2015, il candidato ha svolto alcune ore di didattica di supporto presso l’Università degli studi 
dell’Aquila e, più recentemente, presso il Gran Sasso Science Institute; tale attività è sempre 
nell’ambito delle discipline proprie dell’informatica e non coerente con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare oggetto del bando. In generale, l’attività didattica e di servizio 
agli studenti sono giudicate sufficienti. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo: il candidato svolge attività di ricerca presso l’Università degli studi dell’Aquila e presso 
il Gran Sasso Science Institute come collaboratore scientifico o assegnista di ricerca dal 
2013, su tematiche inerenti l’informatica e le reti di telecomunicazioni. La produzione 
scientifica annovera 5 riviste internazionali, 11 atti di congressi internazionali e 1 atto di 
conferenza nazionale. In generale, il curriculum complessivo è giudicato sufficiente. 

 
Candidato Buffolo Matteo 
 
Motivato giudizio analitico 
 
Pubblicazioni scientifiche: il candidato ha presentato per la valutazione 12 

pubblicazioni scientifiche su rivista internazionale, che si caratterizzano per originalità, rigore 
e congruenza rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La collocazione 
editoriale risulta medio-alta. Il candidato risulta primo o secondo autore di 10 pubblicazioni. 
In generale, le pubblicazioni scientifiche sono considerate eccellenti. 

 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il candidato è stato 
responsabile di un modulo di didattica frontale (per 24 ore) e uno di didattica integrativa (per 
24 ore). In generale, l’attività didattica e di servizio agli studenti sono giudicate molto buone. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo: il candidato svolge attività di ricerca presso l’Università degli studi di Padova come 
assegnista di ricerca dal 2017. In tale contesto vanta numerose collaborazioni con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali. Svolge inoltre attività di revisione per un buon numero di 
riviste attinenti alla sua attività di ricerca. La produzione scientifica annovera 31 riviste 
internazionali e 32 atti di congressi internazionali, corrispondenti a 135 citazioni e ad un 
indice H di 7. Infine è stato relatore a 8 congressi internazionali e uno nazionale. In generale, 
il curriculum complessivo è giudicato eccellente. 

 
 
Candidato Lago Nicolò 
 
Motivato giudizio analitico 
 
Pubblicazioni scientifiche: il candidato ha presentato per la valutazione 12 

pubblicazioni scientifiche su rivista internazionale, che si caratterizzano per originalità, rigore 
e congruenza rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La collocazione 
editoriale risulta elevata. Il candidato risulta primo o secondo autore di 7 pubblicazioni. In 
generale, le pubblicazioni scientifiche sono considerate eccellenti. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il candidato è stato 

responsabile di un modulo di didattica frontale e uno di didattica integrativa. Ha inoltre svolto 
attività di tutorato disciplinare. In generale, l’attività didattica e di servizio agli studenti sono 
giudicate ottime. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo: il candidato svolge attività di ricerca presso l’Università degli studi di Padova come 
assegnista di ricerca dal 2017. In tale contesto vanta numerose collaborazioni con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali. Svolge inoltre attività di revisione per un buon numero di 
riviste attinenti alla sua attività di ricerca. La produzione scientifica annovera 18 riviste 
internazionali e 8 atti di congressi internazionali, corrispondenti a 119 citazioni e ad un indice 
H di 6. Dal curriculum non è possibile desumere se sia stato relatore a congressi. In 
generale, il curriculum complessivo è giudicato ottimo. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero pari a 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 23/11/2021 



 
 

Prof. Andrea Gerosa, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
segretario 
 
 
 
 
Prof. Paolo Cova, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Parma 
 
 
 
 
 
Prof. Michele Goano, professore di prima fascia dell’Università del Politecnico di Torino, 
presidente 
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