Procedura di selezione a copertura di due posti di Assistant Professor, per titoli ed esami, prot.
n. 32072, pubblicato sulla G.U. n. 89, del 13 novembre 2020, riservato al settore concorsuale
01/B1 Informatica e 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore scientifico
disciplinare: INF-01 Informatica e ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni,
presso

il

Dipartimento

di

Scienze

delle

Decisioni.

VERBALE n. 2
La Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Alon Rosen

Presidente della Commissione

Prof. Luca Trevisan

Segretario della Commissione

Prof. Riccardo Zecchina

Membro della Commissione

si è riunita il giorno 15 aprile 2021, alle ore 18:30, in via telematica.
La Commissione dichiara di aver ricevuto dalla Divisione Faculty e Staff in via telematica
copia elettronica della documentazione inviata dai candidati.
La Commissione prende atto che le domande dei seguenti candidati non sono ammissibili in quanto
non complete e riportanti unicamente la registrazione preliminare con nome, cognome e dettagli
di contatto dei candidati medesimi:
OMISSIS

Inoltre il candidato OMISSIS ha ritirato la Sua candidatura.
Ciascun commissario dichiara che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del
D.lgs. 1172/1948, non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati.
La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente alla produzione scientifica.
Successivamente, alle ore 19:30 la Commissione ha valutato l’attività didattica anche questo, in
base ai criteri precedentemente stabiliti.
In seguito, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i titoli attribuiti collegialmente alla didattica e alla discussione dei titoli scientifici e
delle pubblicazioni.
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato il giudizio attribuito a ciascun
candidato:

OMISSIS

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità di convocare per
un colloquio orale i seguenti candidati:
Andrea Celli
Marek Elias
Zeyu Guo
Ami Paz
Michele Scquizzato
Ben Lee Volk

Il Presidente alle ore 20:10 ha dichiarato sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione
del presente verbale da parte della Commissione.

Per la Commissione
Prof. Luca Trevisan (Segretario)

_______________________________________

