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Procedura di chiamata finalizzata al reclutamento di n. 1 posto di professore universitario di II fascia il presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 
per l’Area 01- Scienze matematiche e informatiche, Macro-settore 01/B – Informatica, Settore concorsuale 01/B1 – Informatica, Settore scientifico disciplinare 
INF/01 - Informatica, riservata a tutti i ricercatori a tempo indeterminato che sono in servizio presso l’Università di Sassari che hanno conseguito l’abilitazione 
scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, 
bandita con D.R. n. 1299, prot. n. 39585 del 11/04/2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 11/04/2022.                                            

 
 

Allegato 1 al verbale n.2 
                                                                             

Scheda dettagliata  
Candidato: dott.ssa Linda Brodo 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento 
 
a) pubblicazioni: fino a un massimo di punti 40; 
b) attività di ricerca: fino a un massimo di punti 25; 
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: fino a un massimo di punti 20; 
d) titoli e curriculum, fino a un massimo di punti 15; 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DELLA CANDIDATA: DOTT.SSA LINDA BRODO 
 
 
Pubblicazioni 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 

0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 4,8  

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 6  
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c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 9,3 

d) determinazione analitica, 
anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna 
pubblicazione 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

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

8 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

34,1 

  

        

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione e 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo a: elaborazione di 
progetti o di linee di ricerca, ruoli di coordinamento di personale 
scientifico, collaborazioni con ricercatori stranieri, ricerche di ambito 
internazionale o con ricadute sul territorio 

fino a un max. di pt. 8 7 
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b) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come co-
organizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; partecipazione come 
relatore a convegni e a giornate di studi 

fino a un max. di pt. 8 7 

c) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi 
biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si 
svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca 

fino a un max. di pt. 5 4 

d) titolarità di brevetti fino a un max. di pt. 2 0 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI  Totale: 18 
 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: (MAX PUNTI 20) 

 punti assegnati 

a)     titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno 
didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti, tenendo 
conto dell’impegno orario per tali attività didattiche e della continuità dell’impegno 
con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri 
didattici: 

fino a un max. di pt. 6 6 

b)    partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione tenendo 
conto della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 3 3 

c)     partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e 
internazionali, e nelle scuole di specializzazione tenendo conto della continuità 
dell’impegno 

fino a un max. di pt. 1 0 

d)    attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi 

fino a un max. di pt. 4 2 

e)     partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali 
prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al 
corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie 
e alle prove finali 

fino a un max. di pt. 2 2 

f)      esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla 
lettera a) 

fino a un max. di pt. 2 0 
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g)     partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a 
contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 1 1 

h)    organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri 

fino a un max. di pt. 1 0 

TOTALE PUNTI   Totale: 14 
 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

a)     intensità e continuità complessiva dell’attività didattica e di ricerca fino a un max. di pt. 10 9 

b)    produzione scientifica complessiva, al solo fine di verificare la continuità 
dell’impegno scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni sottoposte a 
specifica valutazione 

fino a un max. di pt. 5 4 

TOTALE PUNTI  Totale: 13 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Linda Brodo 

PUBBLICAZIONI: punti 34,1 

ATTIVITA’ DI RICERCA: punti 18 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: punti 14 

PROFILO DEL CANDIDATO: punti 13 

    

Punteggio finale 79,1 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott.ssa Linda Brodo 
 
Giudizio del Prof. Pulina: 
 
La candidata dott.ssa Linda Brodo ha ottenuto la Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa e il Dottorato in Informatica nel 2003 
presso l’Università degli Studi di Verona, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono: la candidata ha svolto numerose attività di servizio nella comunità scientifica, a livello nazionale e 
internazionale, quali l’organizzazione di convegni, la partecipazione a comitati di programma e la partecipazione a progetti di ricerca. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono e ha svolto attività didattica a ottimo livello. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali di livello molto buono e ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Focardi: 
 
La candidata dott.ssa Linda Brodo ha ottenuto la Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa e il Dottorato in Informatica nel 2003 
presso l’Università degli Studi di Verona, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono: la candidata ha svolto numerose attività di servizio nella comunità scientifica, a livello nazionale e 
internazionale, quali l’organizzazione di convegni, la partecipazione a comitati di programma e la partecipazione a progetti di ricerca. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono e ha svolto attività didattica a ottimo livello. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali di livello molto buono e ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
 
 
 
Giudizio del Prof. Gabbrielli: 
 
La candidata dott.ssa Linda Brodo ha ottenuto la Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa e il Dottorato in Informatica nel 2003 
presso l’Università degli Studi di Verona, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono: la candidata ha svolto numerose attività di servizio nella comunità scientifica, a livello nazionale e 
internazionale, quali l’organizzazione di convegni, la partecipazione a comitati di programma e la partecipazione a progetti di ricerca. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono e ha svolto attività didattica a ottimo livello. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali di livello molto buono e ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata dott.ssa Linda Brodo ha ottenuto la Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa e il Dottorato in Informatica nel 2003 
presso l’Università degli Studi di Verona, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono: la candidata ha svolto numerose attività di servizio nella comunità scientifica, a livello nazionale e 
internazionale, quali l’organizzazione di convegni, la partecipazione a comitati di programma e la partecipazione a progetti di ricerca. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono e ha svolto attività didattica a ottimo livello. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali di livello molto buono e ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 
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