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Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione nell’ambito del 

Programma H2020 di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di 

ricerca: “Porting automatico (generazione middleware e API) di algoritmi di Deep 

Learning su acceleratori e architetture riconfigurabili a bassi consumi”, Area scientifica 09 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Settore concorsuale 09/E3 “Elettronica”, Settore 

Scientifico-disciplinare – ING-INF/01 “Elettronica”, finanziato interamente dal Dipartimento 

stesso per l’importo totale di 28.560,00 € a valere sui fondi del progetto: “Software framework 

for runtime-Adaptive and secure deap learning on Heterogenedes Architectures “ALOHA” 

Programma H2020, prog. U-Gov: ALOHAPALUMBOF”, CUP: J86C17000120005 - 

responsabile scientifico Dott.ssa Francesca PALUMBO, bandita con D. R. n. 694, prot. n. 

17728, del 20/02/2019, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.  

240. 

 

Verbale n. 2  

(Prova Orale)   

 

L'anno 2019 addì 21 Marzo alle ore 12:00, si è riunita in via telematica la Commissione 

giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia (Rep 

n. 45 Prot n 365 del 13/03/2019), 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: 

 

Dott.ssa Francesca Palumbo    Presidente; 

 

Dott. Paolo Meloni     Componente; 

 

Dott. Carlo Sau     Componente.  

 

La Dott.ssa Francesca Palumbo è collegata dalla sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia 

di questo Ateneo (via Muroni 23/A, 07100 Sassari), il Dott. Paolo Meloni e il Dott. Carlo Sau 

sono collegati dalla sede del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università 

degli Studi di Cagliari (Piazza D'Armi snc, 09123 Cagliari). 

Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca Palumbo, essendo l’unico membro della 

commissione in presenza presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di questo Ateneo. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione della 

prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi come indicato 

nell’art. 4 del bando di selezione: 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della prova 

orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano valutati con una 

votazione non inferiore a punti 40 su 60.  

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l’individuazione del vincitore e per 

la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione complessiva, comprensiva 

della valutazione dei titoli e dell’esame colloquio non può essere inferiore a punti 60 su 100, 

come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

 

Al concorso risulta ammesso: 

Dott. Rig Das, nato a Islampur (West Bengal, India) il 16/05/1985.  

Doc. di riconoscimento:  

Passaporto n° P3117457 

 

Dopo avere verificato l’identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la prova orale 

tramite collegamento con modalità telematica “a distanza”. 
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Il dott. Rig Das viene interrogato su: 

 Deep Learning algorithms – generalità e possibili applicazioni 

 Deep Learning algorithms – problemi computazionali 

 Deep Learning algorithms – inferenza su architetture embedded 

 

A conclusione dell’esame colloquio la Commissione formula all’unanimità il seguente giudizio 

“Il Dott. Rig Das presenta un ottima competenza sui problemi legati alla definizioni di 

algoritmi di classificazione e riconoscimento basati su Deep Learning essendosi focalizzato 

principalmente sulla definizione e training delle reti. La commissione ha apprezzato il 

fatto che, rispetto alla tematica in oggetto del presente bando, il Dott. Rig Das si sia 

occupato dello sviluppo di algoritmi innovativi accurati per applicazioni biometriche” e 

decide di assegnare punti 55 su 60. 

 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e all’esame 

colloquio formula il seguente giudizio complessivo “Il Dott. Rig Das, in termini di maturità, 

competenze scientifiche, ed esperienze lavorative pre- e post- dottorato presenta un profilo 

professionale più che adeguato a ricoprire la posizione oggetto del presente bando.” (per i 

dettagli si rimanda all’ Allegato 2 al verbale n. 2) sul dott. Rig Das e decide di assegnare una 

votazione complessiva di 91 su 100. 

 

La commissione giudicatrice, redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

Dott. Rig Das punti 91/100 

E dichiara pertanto vincitore il Dott. Rig Das. 

 

La seduta termina alle ore 12:45  

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 

formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata da tutti i componenti della 

Commissione che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione 

dell’originale al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Università degli Studi di Sassari.   

 

Sassari, 21/03/2019 

 

 

IL SEGRETARIO: 

 

Dott. Francesca Palumbo          _____________________________________ 

  



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Meloni componente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione nell’ambito del Programma H2020 di n. 1 assegno di ricerca di 

mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Porting automatico (generazione middleware e API) 

di algoritmi di Deep Learning su acceleratori e architetture riconfigurabili a bassi consumi”, Area scientifica 09 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Settore concorsuale 09/E3 “Elettronica”, Settore Scientifico-

disciplinare – ING-INF/01 “Elettronica”, finanziato interamente dal Dipartimento stesso per l’importo totale di 

28.560,00 € a valere sui fondi del progetto: “Software framework for runtime-Adaptive and secure deap 

learning on Heterogenedes Architectures “ALOHA” Programma H2020, prog. U-Gov: ALOHAPALUMBOF”, 

CUP: J86C17000120005 - responsabile scientifico Dott.ssa Francesca PALUMBO, bandita con D. R. n. 694, 

prot. n. 17728, del 20/02/2019, 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 21/03/2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 

 

CAGLIARI, 21/03/2019   

 

                                          Firma  

 

                                                                                                       __________________________ 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Meloni componente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione nell’ambito del Programma H2020 di n. 1 assegno di ricerca di 

mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Porting automatico (generazione middleware e API) 

di algoritmi di Deep Learning su acceleratori e architetture riconfigurabili a bassi consumi”, Area scientifica 09 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Settore concorsuale 09/E3 “Elettronica”, Settore Scientifico-

disciplinare – ING-INF/01 “Elettronica”, finanziato interamente dal Dipartimento stesso per l’importo totale di 

28.560,00 € a valere sui fondi del progetto: “Software framework for runtime-Adaptive and secure deap 

learning on Heterogenedes Architectures “ALOHA” Programma H2020, prog. U-Gov: ALOHAPALUMBOF”, 

CUP: J86C17000120005 - responsabile scientifico Dott.ssa Francesca PALUMBO, bandita con D. R. n. 694, 

prot. n. 17728, del 20/02/2019, 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 21/03/2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 

 

CAGLIARI, 21/03/2019   

 

                                          Firma  

 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 



 
                                                       

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Rig Das 

Punteggio titoli professionali e accademici: 36/40 

Punteggio assegnato per il colloquio: 55/60 

Totale: 91/100 

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: 

Il Dott. Rig Das, in termini di maturità e indipendenza scientifica, presenta un profilo professionale più che adeguato a ricoprire la posizione 

oggetto del presente bando.  Sebbene, sino ad ora il focus dell’attività del Dott. Rig Das sia stato principalmente legato alla definizione e training 

di algoritmi di Deep Learning, durante la prova orale il candidato ha dato prova di conoscere molto bene i problemi computazionali di questo tipo 

di algoritmi. Questa capacità, unitamente alla sua comprovata esperienza in termini di programmazione, ne fanno un candidato più che adeguato 

per la soluzione di problemi di ottimizzazione di tali algoritmi e loro porting su piattaforme embedded.  

 

Il presente allegato è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto 

effettuata da tutti i componenti della Commissione che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione dell’originale al responsabile 

del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.   

 

Sassari, 21/03/2019 

 

 

IL SEGRETARIO:  Dott.ssa Francesca Palumbo          ____________________________________ 
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