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TELECOMUNICAZIONI). Bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Allegato A) al verbale n. 2

Candidato Simone Milani

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Simone Milani ha prodotto risultati scientifici originali e rilevanti nell’ambito della comunita 
scientifica di riferimento. Nel triennio di riferimento I’attivita di ricerca si e incentrata sui 
seguenti due ambiti prevalenti: i) I'acquisizione di modelli tridimensionali; ii) I’analisi forense 
per I'autenticazione e la validazione dei dati multimediali.

Alcuni dei lavori pubblicati sono stati premiati con premi e riconoscimenti di livello 
internazionale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni prese in esame e ottima o molto 
buona ed e congruente con il profilo concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni).

II candidato e stato responsabile di un progetto di ricerca PRAT (“3D Cloud Vision”, 2015- 
2016) ed e tuttora responsabile di un progetto di ricerca SID (iniziato nel 2018) finanziato 
dall’Llniversita degli Studi di Padova. E’ stato responsabile dell’unita di ricerca del DEI 
nell’ambito del progetto regionaie POR-FESR 2018 “Rebuilding the Past” finanziato dalla 
Regione Veneto e dalla Comunita Europea. Molto buona anche la partecipazione a 
workshop e conferenze internazionali, dove ha svolto il ruolo di relatore, session e area 
chair. La sua attivita didattica e di ricerca I’ha portato a tenere seminari e lezioni anche in 
altri sedi europee.

Ha svolto un’intensa attivita di revisore per diverse conferenze e riviste scientifiche di rilievo 
internazionale; ha inoltre partecipato e partecipa a diversi comitati organizzativi nell’ambito 
della IEEE Signal Processing Society.

Anche I’attivita didattica svolta nel triennio e risultata molto buona: e stato titolare dei corsi 
“3D Augmented Reality” (6 CFU, con continuity nel triennio di riferimento) e “Digital 
Forensics” (4 CFU, dall’a.a. 2018-19) per i Corsi di Laurea Magistrate in “ Ingegneria delle 
Telecomunicazioni” e “ICT for Internet and Multimedia”.

E’ attualmente in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia 
per il settore concorsuale di afferenza (09/F2 - TELECOMUNICAZIONI -  settore scientifico 
disciplinare ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI).
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CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimita che, sulla base della documentazione presentata alia 
scadenza della presente procedura valutativa, le attivita di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Simone Milani durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1 marzo 2017 al 29febbraio 2020 presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’lnformazione -  DEI, siano adeguate ed esprime un giudizio positivo per 
I’immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 26 agosto 2019

Prof. Michele Zorzi, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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UNIVERSITY DEGLI STUD! Dl PADOVA

Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’ lnformazione -  DEI per il 
settore concorsuale 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI (settore scientifico disciplinare ING- 
INF/03 - TELECOMUNICAZIONi). Bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 
2019.

II sottoscritto Prof. Augusto SARTI, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’lnformazione -  DEI per il settore 
concorsuale 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI (settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - 
TELECOMUNICAZIONI). Bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite teleconferenza via skype e 
posta elettronica), alia seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato A a 
firma del Prof. Michele Zorzi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresl il contenuto.

Data: 26 agosto 2019

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITY

(da utilizzare in caso di riunione telematica}

dichiara
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UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’lnformazione -  DEI per il 
settore concorsuale 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI (settore scientifico disciplinare ING- 
INF/03 - TELECOMUNICAZIONI). Bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 
2019.

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

II sottoscritto Riccardo Leonardi, professore ordinario con sede Universita degli Studi di 
Brescia, componente della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2019PA505 
- Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria deH’Informazione -  DEI per il settore concorsuale 09/F2 - 
TELECOMUNICAZIONI (settore scientifico disciplinare ING-INF/03 
TELECOMUNICAZIONI). Bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite teleconferenza via skype e 
posta elettronica), alia seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato A a 
firma del Prof. Michele Zorzi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresi il contenuto.

Data: 26 agosto 2019

firma


