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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SELETTIVA

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”,

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 (Informatica) BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 905
del 17 GIUGNO 2022

Il giorno 30/09/2022 alle ore 14.30, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si è riunita la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata, nominata con D.R. n. 942 del 24 agosto
2022 nelle persone di:

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza

Prof. Gian Luca POZZATO Professore Associato - S.S.D.
INF/01

Università degli Studi di Torino

Prof.ssa Linda BRODO Ricercatore universitario – S.S.D.
INF/01

Università degli Studi di Sassari

Prof. Raffaele MONTELLA Professore Associato - S.S.D.
INF/01

Università degli Studi Di Napoli
“Parthenope”

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici,
verifica i nomi dei candidati.

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati al concorso:

1. Giovanni FARINA
2. Paolo ROCCA COMITE MASCAMBRUNO
3. Silvia TORSI
4. Davide VERZOTTO

Avendo preso visione dell'elenco dei candidati da valutare ai fini del concorso, ognuno dei membri della
Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri
commissari e con i candidati (ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e di non trovarsi nelle
situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c.

La Commissione procede, quindi, per ciascun candidato, alla verifica della sussistenza delle condizioni di
ammissibilità stabilite dal Bando e dal Regolamento di Ateneo per la selezione pubblica dei ricercatori, con
riferimento a ciascuna domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

All’esito di tale verifica, risultano ammessi alla presente procedura selettiva i seguenti candidati:

1. Giovanni FARINA
2. Paolo ROCCA COMITE MASCAMBRUNO
3. Silvia TORSI
4. Davide VERZOTTO



La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione al concorso dei candidati con i
titoli e le pubblicazioni allegate, definendo collegialmente i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato “A”).

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati: per ogni candidato, la Commissione verifica che i
titoli, il curriculum e la produzione scientifica allegati alla domanda siano conformi al bando.

Svolta l’individuazione dei titoli e della produzione scientifica valutabile, la Commissione inizia la valutazione
preliminare comparativa dei candidati sulla base del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato.

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame del curriculum, dei titoli e della produzione
scientifica, ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale
limitatamente a quanto risulta dalla valutazione comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione
scientifica nel loro complesso.

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (allegato “B”).

La Commissione rileva che il numero dei candidati è inferiore-uguale a 6, pertanto, ai sensi dell’art. 6,
comma 4, del bando, ammette alla discussione pubblica tutti i candidati.

Essi sono i seguenti:

Dott. Giovanni FARINA
Dott. Paolo ROCCA COMITE MASCAMBRUNO
Dott.ssa Silvia TORSI
Dott. Davide VERZOTTO

e sono quindi convocati per illustrare i titoli e le pubblicazioni scientifiche il giorno 21/10/2022 alle ore
11.00 presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma.

La Commissione si scioglie alle ore 18.00 e si riconvoca il giorno 21/10/2022 alle ore 11.00 presso
l’Università degli Studi “Link Campus University”, Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

La Commissione:

IL PRESIDENTE Prof. Gian Luca Pozzato

IL COMPONENTE Prof. Raffaele Montella

IL SEGRETARIO Prof.ssa Linda Brodo


