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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 01 Scienze 
matematiche e informatiche, Macrosettore 01/B – Informatica, Settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica, SSD INF/01 – Informatica, bandita tra le altre, con D.R. n. 4426/2021, prot. n. 
145422 del 19/11/2021 ai sensi dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, pubblicato sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 19/11/2021.     
 
 
 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 
Universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 4774/2021, prot. 0151250 del 14/12/2021, pubblicato sul sito 
dell’Università degli Studi di Sassari in data 15/12/2021, è costituita da: 
 
Prof. Giovambattista IANNI, Ordinario presso l’Università degli Studi della Calabria  
(membro designato dal dipartimento); 
Prof. Fabrizio RIGUZZI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara; 
Prof. Lorenzo ROSASCO, Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
 
si riunisce al completo il giorno 28/12/2021 alle ore 10:00 per via telematica , previa autorizzazione di cui 
all’art 3 del Decreto rettorale. n. 4774 prot. 151250 del 14/12/2021 (Decreto di nomina Commissione), 
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione dei titoli, del curriculum vitae e 
della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. IANNI si trova in collegamento telematico dal proprio domicilio; 
Il Prof. RIGUZZI si trova in collegamento telematico dal proprio domicilio; 
Il Prof. ROSASCO si trova in collegamento telematico dal proprio domicilio; 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono stati 
resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la non 
sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i candidati da esaminare.  
 
Risulta da valutare un unico candidato : 
 
Luca PULINA 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi 
sono in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame, ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati, gli atti presentati dai medesimi. 
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Verificato che il candidato non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri stabiliti 
nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, 
la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di 
accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, 
ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione dei candidati come di seguito specificato: 
 
1) Candidato prof. Luca PULINA 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laurea quinquennale in Ingegneria Informatica conseguita il 16/6/2005 presso l’Università degli Studi di 
Genova, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Robotica nel 2009. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 01/B1 nel 2020 (in corso di validità). 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2005/2006 presso l’Università degli studi di Genova e presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Dal 2005 a oggi ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici anche internazionali 
quali l’Università degli Studi di Genova, il Birkbeck College della University of London e l’Università degli 
Studi di Sassari. 
Ha partecipato a numerose attività progettuali, con fonti di finanziamento europee, nazionali e locali, sia 
nel ruolo di responsabile scientifico di unità, di task leader o di partecipante. 
Ha presentato n. 22 relazioni a convegni internazionali e n. 14 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si evincono 21 
pubblicazioni su rivista, un capitolo di libro, 62 lavori apparsi in atti formali di conferenze e workshop, e 
numerose altre pubblicazioni informali. Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato ha presentato n. 
20 pubblicazioni di cui n. 12 lavori apparsi in riviste internazionali, e n. 8 lavori apparsi negli atti formali di 
conferenze internazionali. 
 
La commissione quindi redige valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate, il cui esito è 
riportato nell’allegato 1 al presente verbale. 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. 
 
Luogo, data  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
 

 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

IL Sottoscritto Prof. Fabrizio RIGUZZI presidente della procedura di chiamata per n. 1 posto di
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 01 Scienze matematiche e informatiche,
Macrosettore 01/B – Informatica, Settore concorsuale 01/B1 – Informatica, SSD INF/01 –
Informatica, bandita tra le altre, con D.R. n. 4426/2021, prot. n. 145422 del 19/11/2021 ai sensi
dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data
19/11/2021.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28/12/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2, dei suoi allegati e della relazione finale.

Lì Ferrara, 28/12/2021

Firma
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

IL Sottoscritto Prof. Lorenzo ROSASCO, componente della procedura di chiamata per n. 1 posto di
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 01 Scienze matematiche e informatiche,
Macrosettore 01/B – Informatica, Settore concorsuale 01/B1 – Informatica, SSD INF/01 –
Informatica, bandita tra le altre, con D.R. n. 4426/2021, prot. n. 145422 del 19/11/2021 ai sensi
dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data
19/11/2021.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28/12/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2, dei suoi allegati e della relazione finale.

Lì

Firma
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