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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione, Macro-settore 09/H – Ingegneria Informatica, Settore concorsuale 09/H1 – 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

Verbale n. 3 
(Prova orale dei candidati - Discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3831, prot. n. 131794 
del 134/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 88 
del 05/11/2021, è costituita da: 
  
Prof. Massimo Tistarelli – Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari. (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof. Giorgio Giacinto – Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 
Prof. Agostino Poggi – Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma. 
 
si riunisce al completo tramite Zoom con nota prot. 142419 del 10/11/2021, per procedere alla 
discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi nonché 
per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione prende atto della rinuncia formale a partecipare alla procedura comparativa trasmessa 
dai candidati Enver Sangineto e Martino Trevisan al Presidente tramite messaggio di posta elettronica in 
data 6/12/2021 e 21/12/2021 ed all’Ufficio Protocollo dell’Università di Sassari tramite PEC. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale: 
 

1. Marinella Cadoni 
2. Luca Ghiani 
3. Pietro Ruiu 

 
Non si è presentato al colloquio il candidato Antonio Parziale. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 

1. Marinella Cadoni 
2. Luca Ghiani 
3. Pietro Ruiu 

 
Alla candidata Marinella Cadoni viene richiesto di esporre gli argomenti della propria attività di ricerca 
commentando le pubblicazioni presentate per la valutazione. Per verificare la conoscenza della lingua 
straniera parte del colloquio viene condotto in lingua inglese. 
 
Al candidato Luca Ghiani viene richiesto di esporre gli argomenti della propria attività di ricerca 
commentando le pubblicazioni presentate per la valutazione. Per verificare la conoscenza della lingua 
straniera parte del colloquio viene condotto in lingua inglese. 
 
Al candidato Pietro Ruiu viene richiesto di esporre gli argomenti della propria attività di ricerca 
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commentando le pubblicazioni presentate per la valutazione. Per verificare la conoscenza della lingua 
straniera parte del colloquio viene condotto in lingua inglese. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella prima riunione. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Pietro Ruiu punti 70,54 
2°) (idoneo)   Dott.ssa Marinella Cadoni punti 69,56 
3°) (idoneo)   Dott. Luca Ghiani punti 68,38 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Pietro Ruiu quale vincitore idoneo della procedura 
di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: il profilo complessivo 
del candidato che risulta dai titoli e dalle pubblicazioni è ottimo. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 10:50 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 10:45 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
Parma, 22 dicembre 2021  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Agostino Poggi firmato digitalmente 
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Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
 

Scheda dettagliata - Candidata: dott.ssa Marinella CADONI 
 

 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DELLA CANDIDATA: DOTT.SSA MARINELLA CADONI 
 
 

PUBBLICAZIONI (MAX PUNTI 40) n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 
10 

n. 
11 

n. 
12 Punteggio complessivo 

a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1 1 1 1 0,86 1 1 1 1 1 1 1 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 12 – fino a punti 1 
per pubblicazione) 11,86 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 5,8 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 3,1 

d) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione    

0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 3,8  

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa 

(max punti 10 per le complessive 12 pubblicazioni)          6 

TOTALE PUNTI Totale: 30,56 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di punti 8 8 

Realizzazione di attività progettuale fino a un max di punti 8 4 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di punti 5 2 

Titolarità di brevetti fino a un max di punti 1 0 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 6 5 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 2 0 

TOTALE PUNTI Totale: 19 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max di punti 15 10 

TOTALE PUNTI Totale: 10 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max di punti 13 8 

Prova di lingua straniera fino a un max di punti 2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 10 

 

1) Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Marinella Cadoni 

Punteggio finale 69,56 
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Scheda dettagliata - Candidato: dott. Luca GHIANI 
 
 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. LUCA GHIANI 
 
 

PUBBLICAZIONI (MAX PUNTI 40) n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 
10 

n. 
11 

n. 
12 Punteggio complessivo 

a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0,68 1 1 1 0,68 0,68 1 1 0,68 1 0,68 0,68 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 12 – fino a punti 1 
per pubblicazione) 10,08 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 5,8 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 3 

d) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione    

0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 4 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa 

(max punti 10 per le complessive 12 pubblicazioni)          7 

TOTALE PUNTI Totale: 29,88 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  Punti assegnati 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di punti 8 8 

Realizzazione di attività progettuale fino a un max di punti 8 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di punti 5 2 

Titolarità di brevetti fino a un max di punti 1 0 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 6 0 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 2 0 

TOTALE PUNTI Totale: 18 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  Punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max di punti 15 7,5 

TOTALE PUNTI Totale: 7,5 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 Punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max di punti 13 11 

Prova di lingua straniera fino a un max di punti 2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 13 

 

2) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Luca GHIANI 

Punteggio finale 68,38 
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Scheda dettagliata - Candidato: dott. Pietro RUIU 

 
 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. PIETRO RUIU 
 

 

PUBBLICAZIONI (MAX PUNTI 40) n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 
10 

n. 
11 

n. 
12 Punteggio complessivo 

a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1 1 0,6 1 0,68 0,6 1 1 0,86 1 1 1 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 12 – fino a punti 1 
per pubblicazione) 10,74 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate 

0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 5,4 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 2,7 

d) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione    

0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 4,2 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa 

(max punti 10 per le complessive 12 pubblicazioni)          8,5 

TOTALE PUNTI Totale: 31,54 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  Punti assegnati 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di punti 8 8 

Realizzazione di attività progettuale fino a un max di punti 8 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di punti 5 5 

Titolarità di brevetti fino a un max di punti 1 1 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 6 0 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 2 1 

TOTALE PUNTI Totale: 23 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  Punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max di punti 15 4 

TOTALE PUNTI Totale: 4 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 Punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max di punti 13 10 

Prova di lingua straniera fino a un max di punti 2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 12 

 
 

3) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Pietro RUIU 

Punteggio finale 70,54 
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Scheda dettagliata - Candidato: dott. Antonio PARZIALE 

 
 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. ANTONIO PARZIALE 
 

 

PUBBLICAZIONI (MAX PUNTI 40) n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 
10 

n. 
11 

n. 
12 Punteggio complessivo 

a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 12 – fino a punti 1 
per pubblicazione) 12 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 6 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 2,8 

d) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione    

0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni ) – max punti 6 – fino a punti 0,5 
per pubblicazione) 4,8 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa 

(max punti 10 per le complessive 12 pubblicazioni)          9 

TOTALE PUNTI Totale: 34,6 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  Punti assegnati 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di punti 8 4 

Realizzazione di attività progettuale fino a un max di punti 8 3 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di punti 5 2 

Titolarità di brevetti fino a un max di punti 1 1 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 6 3,3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 2 1,5 

TOTALE PUNTI Totale: 14,8 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  Punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max di punti 15 3,5 

TOTALE PUNTI Totale: 3,5 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 Punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max di punti 13 8 

Prova di lingua straniera fino a un max di punti 2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 10 

 
 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Antonio PARZIALE 

Punteggio finale 62,9 
 



9 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott.ssa Marinella CADONI 
 
Giudizio del Prof. Giorgio Giacinto: 
La candidata dott.ssa Marinella Cadoni ha conseguito la Laurea in Matematica nel 1998 presso l’Università degli Studi di Cagliari ed il Dottorato in Matematica nel 2005 
presso l’Università di Warwick, ed il giudizio complessivo sul percorso formativo è buono. 
La candidata ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso l’Università degli Studi di Sassari, in particolare studiando diversi aspetti dell’applicazione di modelli matematici al 
riconoscimento da immagini con applicazioni nella biometria. Il giudizio complessivo sui titoli professionali e sull’attività di ricerca è ottimo. 
Ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario. I lavori presentati a convegni e seminari sono di livello molto buono. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il giudizio complessivo è molto buono. 
La consistenza complessiva è discreta. Dei 12 lavori presentati dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Agostino Poggi: 
La candidata dott.ssa Marinella Cadoni ha ottenuto la Laurea in Matematica nel 1998 presso l’Università degli Studi di Cagliari ed il Dottorato in Matematica nel 2005 presso 
l’Università di Warwick, dimostrando un percorso formativo buono. La candidata ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso l’Università degli Studi di Sassari, in particolare, 
ha studiato i diversi aspetti dell’applicazione di modelli matematici al riconoscimento da immagini con applicazioni nella biometria. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. I lavori in convegni e seminari sono di livello molto buono e l’attività didattica a livello universitario è stata 
intensa. Le pubblicazioni scientifiche presentate risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il loro livello è molto buono. Dei 12 lavori presentati 
dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. La consistenza della produzione scientifica complessiva è discreta. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Massimo Tistarelli: 
La candidata dott.ssa Marinella Cadoni ha ottenuto la Laurea in Matematica nel 1998 presso l’Università degli Studi di Cagliari ed il Dottorato in Matematica nel 2005 presso 
l’Università di Warwick, dimostrando un percorso formativo buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti la candidata ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso l’Università degli Studi di Sassari, in particolare 
studiando diversi aspetti dell’applicazione di modelli matematici al riconoscimento da immagini con applicazioni nella biometria. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono ed ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è molto buono. 
La consistenza complessiva è discreta. Dei 12 lavori presentati dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata dott.ssa Marinella Cadoni dimostra un percorso formativo buono. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è discreta, con 
pubblicazioni di buon livello. Il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 
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2) Candidato dott. Luca GHIANI 
 
Giudizio del Prof. Giorgio Giacinto: 
Il candidato dott. Luca Ghiani ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2011 ed il Dottorato di Ricerca nel 2015 presso l’Università degli Studi di Cagliari. Il 
giudizio complessivo sul percorso formativo è ottimo, considerando anche la frequenza con profitto di diversi seminari di approfondimento. 
Il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2012 presso l’Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, in particolare studiando diversi aspetti delle tecniche di autenticazione 
biometrica per il riconoscimento di falsi e più recentemente in applicazioni nell’ambito dell’agronomia. Il giudizio complessivo sui titoli professionali e sull’attività di ricerca è 
ottimo. Ha inoltre svolto una buona attività didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è buono. Inoltre, la consistenza 
complessiva della produzione scientifica è buona. Dei 12 lavori presentati dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Agostino Poggi: 
Il candidato dott. Luca Ghiani ha ottenuto la Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2011 ed il Dottorato di Ricerca nel 2015 presso l’Università degli Studi di Cagliari, inoltre 
ha frequentato con profitto diversi seminari di approfondimento con una valutazione positiva. Nel complesso ha dimostrato un ottimo percorso formativo. 
Il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2012 presso l’Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, in particolare ha studiato i diversi aspetti delle tecniche di 
autenticazione biometrica per il riconoscimento di falsi e più recentemente in applicazioni nell’ambito dell’agronomia. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Ha svolto una buona attività didattica a livello universitario. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal 
candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è buono. Dei 12 lavori presentati dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste 
internazionali di buon livello. La consistenza complessiva è buona. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Massimo Tistarelli: 
Il candidato dott. Luca Ghiani ha ottenuto la Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2011 ed il Dottorato di Ricerca nel 2015 presso l’Università degli Studi di Cagliari, inoltre 
ha frequentato con profitto diversi seminari di approfondimento con una valutazione positiva. Nel complesso ha dimostrato un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2012 presso l’Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, in 
particolare studiando diversi aspetti delle tecniche di autenticazione biometrica per il riconoscimento di falsi e più recentemente in applicazioni nell’ambito dell’agronomia. 
Ha svolto una buona attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è buono. 
La consistenza complessiva è buona. Dei 12 lavori presentati dal candidato 4 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Luca Ghiani ha dimostrato un ottimo percorso formativo. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello ed ha svolto una buona attività 
didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è buona, con pubblicazioni 
di buon livello. Il giudizio complessivo sul candidato è buono. 
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3) Candidato dott. Pietro RUIU 
 
Giudizio del Prof. Giorgio Giacinto: 
Il candidato dott. Pietro Ruiu ha conseguito la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2006 ed il Dottorato di Ricerca nel 2018 presso il Politecnico di Torino. Il 
giudizio complessivo sull’attività formativa è ottimo considerando anche la frequenza con profitto di diversi seminari di approfondimento. 
Il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso il Politecnico di Torino e l’Istituto Mario Boella di Torino, in particolare studiando sistemi di calcolo distribuiti con 
particolare attenzione ad aspetti relativi al consumo energetico, ed è titolare di un brevetto. Il giudizio complessivo sui titoli professionali e sull’attività di ricerca è ottimo. 
Il candidato ha inoltre svolto una discreta attività didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è buono. Ha ricevuto un premio 
internazionale per il miglior articolo alla conferenza International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC) nel 2014. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni scientifiche è molto buona, e, dei 12 lavori presentati dal candidato, 3 lavori sono pubblicati presso riviste internazionali di 
buon livello. 
 
Giudizio del Prof. Agostino Poggi: 
Il candidato dott. Pietro Ruiu ha ottenuto la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2006 ed il Dottorato di Ricerca nel 2018 presso il Politecnico di Torino, 
inoltre ha frequentato con profitto diversi seminari di approfondimento con una valutazione positiva. Nel complesso ha dimostrato un ottimo percorso formativo. 
Il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso il Politecnico di Torino e l’Istituto Mario Boella di Torino, in particolare ha studiato i sistemi di calcolo distribuiti 
con grande attenzione agli aspetti relativi al consumo energetico. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, ed è titolare di un brevetto. Ha conseguito un 
premio internazionale per il miglior articolo alla conferenza International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC) nel 2014. 
Ha svolto una discreta attività didattica a livello universitario. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando ed il loro livello è buono. Dei 12 lavori presentati dal candidato 3 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. La consistenza complessiva è molto 
buona. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Massimo Tistarelli: 
Il candidato dott. Pietro Ruiu ha ottenuto la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2006 ed il Dottorato di Ricerca nel 2018 presso il Politecnico di Torino, 
inoltre ha frequentato con profitto diversi seminari di approfondimento con una valutazione positiva. Nel complesso ha dimostrato un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca dal 2007 presso il Politecnico di Torino e l’Istituto Mario Boella 
di Torino, in particolare studiando sistemi di calcolo distribuiti con particolare attenzione ad aspetti relativi al consumo energetico. È titolare di un brevetto. 
Ha svolto una discreta attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando ed il livello è buono. Ha 
conseguito un premio internazionale per il miglior articolo alla conferenza International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC) nel 
2014. 
La consistenza complessiva è molto buona. Dei 12 lavori presentati dal candidato 3 sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Pietro Ruiu ha dimostrato un ottimo percorso formativo. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello ed ha svolto una discreta attività 
didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è molto buona, con 
pubblicazioni di buon livello. Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo. 
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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione, Macro-settore 09/H – Ingegneria Informatica, Settore concorsuale 09/H1 – 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 

 
Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3  

 
 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
 

Nome MARINELLA   Cognome CADONI 

Nome LUCA   Cognome GHIANI 

Nome PIETRO  Cognome RUIU 

 

 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Agostino Poggi firmato digitalmente 

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Massimo Tistarelli, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione, Macro-settore 09/H – Ingegneria Informatica, Settore concorsuale 09/H1 – 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 dicembre 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale della 3 riunione (Discussione dei titoli e accertamento lingua 
straniera) della Commissione Giudicatrice. 
 
Alghero, 22 dicembre 2021   
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Giorgio Giacinto membro della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione, Macro-settore 09/H – Ingegneria Informatica, Settore concorsuale 09/H1 – 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021..  
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 dicembre 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale della III riunione (Discussione dei titoli e accertamento 
conoscenza lingua straniera) della Commissione Giudicatrice. 
 
Cagliari, 22 dicembre 2021   
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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