
Procedura comparativa per la copercw:a cli o. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinaco, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l'Area 09 "logegoeria industriale e dell'informazione", Macro-settore 09/H "Ingegneria informatica", Settore concorsuale 09 /Hl "Sistemi cli elaborazione delle informazioni", Setto.re Scientifico - Disciplinare ING-INF /05 "Sistemi cli elaborazione delle informazioni", bandita con D.R. n. 3576, prot. n. 130729 del 21 novembre 2019, il cw avviso è stato pubblicato sulla Go�tto Ufficio/e
della Repnbblico Italiana-IV Serie Spedak- Concorsi ed E1a111i n. 97 del 10 dicembre 2019. 

Verbale n. 2 (V alutaziooe preliminare dei candidati) 

� 

La Commissione giudicatrice della procedura cli valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1236, prot. 43063 del 20/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gawtta Ufficiale 
della Repubblica Italùma • 4" Serie Speciale- n. 36 dell'8 maggio 2020, è costituita da: 
Prof Davide Maltoni - I fascia presso l'Università degli Studi di Bologna; Prof Paolo esi - I fascia presso l'Università degli Studi di Firenze; Prof Massimo Tistarelli -1 fascia presso l'Università degli Studi di Sassari; 
si riunisce al completo il giorno 5 giugno 2020 alle ore 12:00 per via telematica, previa autorizzazione del Rettore dell'Università degli Srudi di Sassari con ooca del 27/05/2020, prot. o. 52640, per la verifica preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
Il Prof. Davide Maltoni in collegarnenco telematico da Cesena; Il Prof. Paolo Nesi io collegamento telematico da Firenze; Il Prof. Massimo Tistarelli in collegamento telematico da Sassari; 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette (!) giorni sul sito jscituz.ionale dell'Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti informatici a cura dell'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la noo sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidaci da esaminare. 
Risulta da valutare la seguente candidata: Marinella lole CADONl  
La Commissione, procede, quindi, all'apertura dei file informatici inoltrati dall'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi cli Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando cli selezione della procedura citata in epigrafe. La Commissione, in base alla documencvJone presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono io possesso dei requisiti cli ammissione previsti dal bando. Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi. 
dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai commissari 
coauton"), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali dei candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti commissari:esaminate le pubblicazioni del candidato Marinella Iole Cadoni svolte in collaborazione con il Prof. Massimo Tistarelli e precisamente gli articoli: "Exploiting 3D Faces io Biometrie Foreosic Recognitloo"; "Imerpreting 3D Faces for Augmemed Human-Computer Interactioo"; "Liveoess Detection Based on 3D Face Shape Analysis"; "A 3D AJgorithm for Unsupervised Face Identificatioo"; "Blendiog 2D and 3D Face Recognition", la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l'apporto dei singoli coautori io quanto la candidata ha pubblicato attività cli ricerca sugli stessi temi con 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Davide Maltoni presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’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. 3576, prot. n. 130729 
del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019, 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5 giugno 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Lugo e data,  Cesena 05/06/2020    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       Davide Maltoni 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Paolo Nesi (componente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’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. 3576, prot. n. 130729 
del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019, 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5 giugno 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Lugo e data 05/06/2020    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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