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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Tecniche e strumenti 
per analisi e verifica di requisiti”, Area scientifica 01 – Matematica e Informatica, Macro 
settore 01/B Informatica, Settore concorsuale 01/B1 - Informatica, Settore Scientifico-
disciplinare:  INF/01 - Informatica, finanziato interamente dal Dipartimento di Chimica e 
Farmacia, per l’importo totale di 23,800.00 € a valere sui fondi del progetto “Progetto From 
the cloud to the edge: smart IntegraTion and OPtimization Technologies for highly 
efficient Image and VIdeo processing Systems (FITOPTIVIS)” nell’ambito del 
Programma H2020,  codice U-Gov: “FITOPTIVIS2018PALUMBO”, CUP: 
J81G18000630006 responsabile fondi dott.ssa Francesca Palumbo e responsabile 
scientifico Prof. Luca PULINA, bandita con D. R. n. 1786 prot. n. 57936 del 10 
giugno 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.  240. 

 

Verbale n. 1  
(Criteri e valutazione dei candidati)   

 

L'anno 2019 addì 5 Luglio alle ore 10.30, si è riunita in via telematica rispettivamente 

dalla sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari il Prof. 

Luca Pulina, dalla sede dell’Università della Calabria il Prof. Francesco Ricca e dalla 

sede del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Sassari il Dott. 

Davide Bilò, Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Chimica e Farmacia, n.  114/2019 prot. N. 1288 del 3/7/2019, per 

procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato formale 

domanda di partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le 

modalità e i termini previsti dal bando. 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

 
Prof. Luca Pulina                Presidente; 
 
Prof. Francesco Ricca               Componente; 
 
Dott. Davide Bilò         Componente.
  
 

Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento il Prof. 

Luca Pulina.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente 

procedimento il Prof. Luca Pulina.  
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Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di 

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la 

valutazione dei titoli come indicato nell’art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente 

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.  

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area 

scientifica dell’assegno di ricerca e al progetto bandito) 

ü Ottima 20 punti; 

ü Buona 15 punti; 

ü Discreta 10 punti; 

ü Più che sufficiente 8 punti; 

ü Sufficiente 5 punti; 

ü appena sufficiente 0 – 5 punti 

 

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in 

merito ai titoli presentati dai candidati. I criteri appresso evidenziati sono specificati 

nell’allegato 1 che risulta parte integrante del presente verbale.    

- Pubblicazioni: max punti 10, 2 punti per ogni lavoro presentato considerato 

pertinente. 

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca: max punti 4, 1 punto per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta   
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- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 1, 1 punto ogni 6 

mesi di attività pertinente svolta   

- Contributi a congressi o corsi: max punti 3, 1 punto per ogni contributo presentato 

pertinente 

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 2, 1 punto ogni 6 

mesi di attività lavorativa pertinente.  

 

Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione il 

candidato: 

Dott. Simone Vuotto, nato a Brescia  il  20/3/1992  , codice fiscale 

VTTSMN92C20B157Q . 

 

La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso 

di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito 

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità 

di cui all’art. 332 del testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non 

meno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata. 

 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda del 

candidato Simone Vuotto. 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, 

del D.P.R. n.  487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità 

entro il IV grado incluso o stato di coniugio tra i componenti della Commissione ed i 

candidati, né tra i membri della Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non 

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
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pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del 

candidato: 

Dott. Simone Vuotto: 

 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che 

risulta parte integrante del presente verbale. 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio:  

Il candidato NON è in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il candidato presenta 6 
pubblicazioni, tutte considerate pertinenti. Il candidato è titolare di assegno di ricerca 
della durata di due anni e ha svolto una attività lavorativa considerata pertinente per un 
totale di tre anni. Il candidato presenta titoli attinenti a 6 relazioni in congressi e 
workshop. Infine, il candidato non è in possesso di titoli riguardanti i corsi di 
perfezionamento. Complessivamente, la Commissione ritiene il suo curriculum 
sufficiente al fine dell’espletamento delle attività di ricerca oggetto della procedura 

e decide di assegnare punti  19 su 40. 

 

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita il/i candidato/i ammesso/i a 
presentarsi per la prova orale data 23 luglio 2019 alle ore 16:00 presso il Laboratorio 
IDEA, Dipartimento di Chimica e Farmacia, Via Muroni 23A, 1° piano 
 

 

 

La seduta termina alle ore 11.15 
 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante che 
risulta in sede. Lo stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del 
suo contenuto dei componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari.  
 
 
 
Sassari, 5/7/2019 
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IL PRESIDENTE/SEGRETARIO: 
 
Prof. Luca Pulina        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Simone Vuotto 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)   
NON CONSEGUITO  

fino a un max. di pt. 20      

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti  
1. Leofante F., Vuotto S., Ábrahám E., Tacchella A., Jansen N. (2016) Combining Static and Runtime Methods 

to Achieve Safe Standing-Up for Humanoid Robots. In: Margaria T., Steffen B. (eds) Leveraging Applications 
of Formal Methods, Verification and Validation: Foundational Techniques. ISoLA 2016. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 9952. Springer, Cham 

2. Narizzano M., Pulina L., Tacchella A., Vuotto S. (2018) Consistency of Property Specification Patterns with 
Boolean and Constrained Numerical Signals. In: Dutle A., Muñoz C., Narkawicz A. (eds) NASA Formal 
Methods. NFM 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10811. Springer, Cham 

3. Vuotto, S., Narizzano, M., Pulina, L. and Tacchella, A., 2019, April. Poster: Automatic Consistency Checking 
of Requirements with ReqV. In 2019 12th IEEE Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST) 
(pp. 363-366). IEEE. 

4. Vuotto, S., Requirements-Driven Design of Cyber-Physical Systems. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 
2208, ISSN 1613-0073. 

5. Narizzano, M., Pulina, L., Tacchella, A. and Vuotto, S., 2019. Property specification patterns at work: 
verification and inconsistency explanation. Innovations in Systems and Software Engineering, pp.1-17. 

6. Vuotto, S., Narizzano, M., Pulina, L. and Tacchella, A., Automata Based Test Generation with SpecPro. In 
2019 IEEE/ACM 6th International Workshop on Requirements Engineering and Testing (RET), to Appear. 

  

fino a un max. di pt. 2 
per pubblicazione  

10 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
Titolare di assegno di ricerca dal titolo: “Tecniche e Strumenti per Analisi e Verifica dei Requisiti”, presso l’Università 
degli Studi di Sassari dal 15/09/2017 al 14/09/2019. 
 
Frequentante (senza borsa) presso l'Università degli studi di Fenova del 2° anno del dottorato di ricerca in informatica 
e ingegneria dei sistemi/ computer science and systems engineering – curriculum informatica/computer science (xxxiii 
ciclo) 

fino a un max. di pt. 4 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno          
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d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:  fino a un max. di pt. 1 

ogni 6 mesi ovvero per 
anno 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
• Relazione. FM 2018 Doctoral Symposium, 14 Luglio 2018, Oxford, Uk. 
• Relazione. Tutorial e Poster alla CPS Summer School 2018, 17-21 Settembre 2018, Alghero, Italia. 
• Relazione. Workshop “Giornata di lavoro sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per sistemi cyber-

fisici”, 29 Gennaio 2019, Sassari, Genova. 
• Relazione. University Booth at Design, Automation & Test in Europe (DATE 2019), 25–29 Marzo 2019, 

Firenze, Italia. 
• Relazione. Poster session at the 12th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and 

Validation (ICST 2019), 25 April 2019, Xi’An, China. 
• Relazione. 6th International Workshop on Requirements Engineering and Testing. May 28, 2019. Montréal, 

QC, Canada. 
  

fino a un max. di pt. 1 
per corso o contributo 
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Attività lavorativa considerata pertinente: 

Anni 2016 e 2017: Consultant Software Engineer, Alten - Amadeus SAS, Sophia Antipolis, France. 
Anno 2015: Software Engineer, Horus Technology, Milan. 

 
 

fino ad un max. di pt. 
1 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 19 
 
IL PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
Prof. Luca Pulina                    ______________________. 
 
 





DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Ricca, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, per lo 
sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Tecniche e strumenti per analisi e verifica di requisiti”, 
Area scientifica 01 – Matematica e Informatica, Macro settore 01/B Informatica, Settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, Settore Scientifico-disciplinare:  INF/01 - Informatica, finanziato interamente dal 
Dipartimento di Chimica e Farmacia, per l’importo totale di 23,800.00 € a valere sui fondi del progetto 
“Progetto From the cloud to the edge: smart IntegraTion and OPtimization Technologies for highly 
efficient Image and VIdeo processing Systems (FITOPTIVIS)” nell’ambito del Programma H2020,  
codice U-Gov: “FITOPTIVIS2018PALUMBO”, CUP: J81G18000630006 responsabile fondi dott.ssa 
Francesca Palumbo e responsabile scientifico Prof. Luca PULINA, bandita con D. R. n. 1786 prot. 
n. 57936 del 10 giugno 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.  
240. 
 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5/7/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Arcavacata di Rende, 5/7/2019 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 
 
 

Francesco (2)
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