UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021PA182.4- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per il settore
concorsuale 09/G1 – AUTOMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04 –
AUTOMATICA), ai sensi dell’art. 18 comma 4, bandita con Decreto Rettorale n. 1986 del 26
maggio 2021.
Verbale n. 4
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da:
Prof. Giuseppe Calafiore professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Prof.ssa Maria Prandini professoressa di prima fascia presso il Politecnico di Milano
Prof. Sandro Zampieri
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
si riunisce il giorno 27 settembre 2021 alle ore 9.30 in forma telematica con le seguenti
modalità: videoconferenza “zoom” tramite l’indirizzo:
https://unipd.zoom.us/j/82309335068?pwd=MFFvNHVoN1hFdmI2YkEzL2xJbnhFdz09
e, per lo scambio di documenti, via e-mail tramite i seguenti indirizzi istituzionali dei
Commissari:
Giuseppe Calafiore: giuseppe.calafiore@polito.it,
Maria Prandini: maria.prandini@polimi.it,
Sandro Zampieri: sandro.zampieri@unipd.it
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore.
La commissione procede altresì, secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera
indicata nel bando o, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana, esprimendo i relativi giudizi.
Inoltre, la commissione procede, secondo le modalità definite nel bando e secondo gli
argomenti e i criteri di valutazione previsti nel Verbale n. 1 e nell’Allegato PROVA
DIDATTICA, allo svolgimento della prova didattica.
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:
1. Pietro Falco
2. Damiano Varagnolo
Alle ore 10.00 ha inizio il colloquio, per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese, e per lo svolgimento della prova didattica.

I candidati sono chiamati in ordine alfabetico.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al
curriculum e all’attività didattica conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche (allegato al presente verbale).
La Commissione, a seguito dello svolgimento della prova didattica, esprime un giudizio e il
relativo punteggio, sulla base dei criteri formulati nel Verbale n. 1.
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.
Prof. Giuseppe Calafiore
Prof.ssa Maria Prandini
Prof. Sandro Zampieri

Damiano Varagnolo
Damiano Varagnolo
Damiano Varagnolo

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore
il dottor Damiano Varagnolo per le seguenti motivazioni:
Sia le pubblicazioni, sia il curriculum dimostrano l’elevata qualità dell’attività di ricerca del
candidato, confermata anche dall’esperienza maturata in progetti di ricerca internazionali
dei quali il candidato risulta avere avuto spesso ruoli di responsabilità. Rispetto al dottor
Pietro Falco, il dottor Damiano Varagnolo ha svolto una attività didattica di quantità e qualità
notevolmente maggiore, sia in termini di responsabilità di insegnamenti erogati in corsi di
Laurea presso prestigiose università internazionali, sia in termini di supervisione di tesi
Magistrali e di Dottorato. (Si veda l’allegato al presente verbale)
La seduta termina alle ore 11.30.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 27 settembre 2021
Il Presidente
Prof. Sandro Zampieri presso l’Università degli Studi Padova
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