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VERBALE 

 
Il giorno 22 marzo 2013, alle ore 09:00, nella Direzione del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, si è riunita la Commissione referente, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta  del  19  marzo  2013,  per  l’esame  delle  domande  per  l’assegnazione dei contratti sostitutivi di 
diritto   privato,   per   l’A.A.   2012/13,   per   i   sotto   indicati   insegnamenti   (Bando   pubblicato  
l’11.03.2013,  D .R. n. 718/2013): 
 
Corso di laurea in Informatica: 

Reti di calcolatori I (INF/01 – CFU 9 – ore 72) 
 
Corso di laurea magistrale in Informatica: 

Reti di calcolatori II (INF/01 – CFU 9 – ore 72) 
Basi di dati II (INF/01 – CFU 6 – ore 48) 
Basi di dati III (Sistemi Informativi Geografici) (INF/01 – CFU 9 – ore 72) 
 

La Commissione è presente al completo e risulta così composta: Prof. PUCCIO Luigia, Dott. 
CONFORTO Fiammetta e Dott. FIUMARA Giacomo. 
 
Funge da Presidente la Prof. Puccio, funge da Segretario il Dott. Fiumara. 
 
Prima di procedere all'analisi delle domande pervenute e alla procedura di valutazione comparativa, 
il Presidente ricorda che, come riportato nel bando, sono considerati requisiti prioritari in sede di 
valutazione  comparativa   i   criteri   presenti   nei   seguenti   commi  2   e  3  dell'Art.   6  del   “Regolamento  
relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento   ai   sensi   dell’art.   23   della   legge   n.  
240/2010”  (Emanato  con  D.R.  n.  2910  del  11  novembre  2011): 
 
2.  Costituiscono,  in  ogni  caso,  titoli  da  valutare  ai  fini  della  selezione,  purché  pertinenti  all’attività  
da svolgere: 

 attività didattica già maturata in ambito accademico; 
 titoli di studio e professionali; 
 eventuali pubblicazioni. 

3.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca,  della  specializzazione  medica,  dell’abilitazione  ovvero  
di   titoli   equivalenti   conseguiti   all’estero,   costituiscono   titoli   preferenziali   ai   fini   dell’attribuzione  
dei predetti contratti. 
 
Inoltre, il Presidente informa che ha ricevuto dal Prof. Giacomo Maisano (ex Preside della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN.) un parere del MIUR, del 11 luglio 2012 prot. 3468, avente per oggetto: 
Prot. 11512/PF dell'll/6/2012 - Interpello del personale tecnico-amministrativo delle Università, in 
cui si afferma che: 
 
... si ritiene che la lettura combinata dell'art. 29, comma 11, lett. c) e dell'art. 23, comma 2 non 
escluda di per sé il conferimento di incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo, 
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purché lo stesso avvenga - ovviamente - nel rispetto delle procedure pubbliche di valutazione 
comparativa disciplinate dai citati regolamenti di Ateneo. 
 
Tale concetto è stato recentemente ribadito dalla Nota, del 18/01/2013 prot. n. 9590, inviata dal 
Direttore Generale dell'Ateneo di Messina ai sindacati, avente per oggetto: Modifiche al 
regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo 
dell'Università degli Studi di Messina – Nota Prot. n. 2 del 22.1.2013. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione sottolinea che i criteri dell'Area 01, già 
utilizzati negli anni precedenti, per la valutazione comparativa per il conferimento dei contratti di 
diritto privato per insegnamenti dell'Area 01, pur essendo pienamente conformi a quelli sanciti dai 
suddetti commi dell'Art. 6 del citato Regolamento relativo alla stipula dei contratti, debbano essere 
rivisti alla luce di quanto precedentemente detto, in quanto, per la prima volta, il personale tecnico-
amministrativo potrebbe partecipare alla valutazione comparativa. Si rende infatti necessario 
integrare i suddetti criteri al fine di tenere nella giusta considerazione le competenze professionali e 
manageriali del personale tecnico amministrativo. 
Inoltre, la Commissione sottolinea l'opportunità di considerare la pertinenza delle esperienze 
didattiche e professionali con le tematiche della disciplina oggetto del bando, perché, specialmente 
per il S.S.D. INF/01, la sola pertinenza con il S.S.D. è insufficiente considerato che le tematiche 
possono essere numerose e molto diversificate tra di loro. 
 
La Commissione decide di sospendere i lavori alle ore 11:00 e aggiornarsi per la stesura dei criteri il 
giorno 28 marzo 2013 alle ore 09:00. 
 
Il giorno 28 marzo 2013, alle ore 09:00, nella Direzione del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, si è riunita la Commissione, al completo, per provvedere alla stesura dei criteri da 
adottare nelle procedure comparative. 
 
Pertanto, la Commissione all'unanimità decide di adottare in pieno i nuovi criteri, che sono descritti 
nell’Allegato  1,  che  è  parte  integrante  del  presente  verbale. 
 
Nel caso di punteggio uguale avrà la preferenza il candidato più giovane di età. 
 
La Commissione alle ore 12:00 sospende i lavori e decide aggiornarsi alle 13:00 per prendere in 
esame le domande dei candidati nei vari insegnamenti oggetto del Bando. 
 
Alle ore 13:00, la Commissione, al completo, prende in considerazione gli elenchi delle istanze 
pervenute, inoltrati dalla Direzione Personale e Affari Generali dell'Università (prot. n. 17807 del 
25/03/2013), e le istanze, corredate dai plichi dei titoli e delle pubblicazioni, pervenute presso la 
Direzione del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 
La Commissione verifica che tutte le istanze sono pervenute nei termini previsti dal bando di 
concorso. 
 
Hanno presentato domanda: 
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1. BERNAVA Giuseppe, nato a Montebelluna (TV) il 24/04/1977; 

2. CELESTI Antonio, nato a Messina il 30/04/1984; 

3. CUZZOCREA Alfredo, nato a Melito Porto Salvo il 26/09/1974; 

4. FIORINO Antonino, nato a Messina il 01/09/1971; 

5. LA ROSA Fabrizio Giovanni, nato a Messina il 17/09/1967; 

6. LONGO MINNOLO Antonino, nato a Messina il 09/07/1971; 

7. MAGAUDDA Dora Paola, nata a Messina il 16/07/1952; 

8. MONACA Melchiorre Alberto, nato a Reggio Calabria il 17/08/1966; 

9. MOREY Nathalie, nata a Gravelines (Francia) il 31/01/1967; 

10. RINALDO Giancarlo, nato a Messina il 10/06/1968; 

11. TODARO Marco, nato a Messina il 10/01/1971; 

12. VOCATURO Alberto, nato a Reggio Calabria il 09/10/1982. 
 

La Commissione, accertate le generalità dei candidati, constata e dichiara che non sussiste alcun 
vincolo  di  parentela,  ne’  alcun  altro  motivo  di  incompatibilità  tra  i  membri  della  commissione  e  il  
candidato e tra i membri della commissione stessa. 

La Commissione predispone un file Excel, che sarà allegato al verbale e ne costituirà parte 
integrante (Allegato 2), che contenga un foglio per ciascun candidato in cui sono presenti l’elenco  
dettagliato dei titoli valutati nelle varie tipologie, con i relativi punti assegnati per ciascuna 
disciplina alla quale concorre, secondo  i  criteri  dell’Allegato 1 del presente verbale. 

Si prendono in esame le domande in ordine alfabetico e si inseriscono i dati nel foglio Excel 
relativo a ciascun candidato. 
 
La Commissione alle ore 20:30 sospende i lavori e decide aggiornarsi alle ore 09:00 del 29 marzo 
2013 per la prosecuzione dei lavori. 
 
Il 29 marzo alle ore 09:00, la Commissione, al completo, procede alla valutazione comparativa per 
le quattro discipline. 
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A tale scopo, la Commissione decide di predisporre un ulteriore foglio Excel per ciascuna delle 
discipline contenente i risultati della valutazione. Il file Excel prodotto è parte integrante del 
presente verbale, come Allegato 2 e si compone di n. sedici (16) pagine. 
 
Di seguito, per ciascuna disciplina, è riportato il risultato della valutazione comparativa con la 
graduatoria dei candidati. 

 
 

CdL in Informatica 
Reti di Calcolatori I 

Candidati Punteggio Idoneo 
La Rosa 83 SI 
Longo Minnolo 57,83333 SI 

Vocaturo 54,47465 SI 

Bernava 46,87709 SI 

Rinaldo 20,75225 NO 

Fiorino 17,89369 NO 
 
 

CdLM in Informatica 
Reti di Calcolatori II 

Idonei Punteggio Idoneo 
Monaca 118,341 SI 
La Rosa 72,88747 SI 

Cuzzocrea 64,88679 SI 

Bernava 41,69339 NO 

Longo Minnolo 33,71829 NO 

Rinaldo 14,66794 NO 
 
 

CdLM in Informatica 
Basi di dati II 

Idonei Punteggio Idoneo 
Magaudda 88,14973 SI 
Cuzzocrea 63,84337 SI 

Celesti 54,19633 SI 

Todaro 42,23913 NO 

Rinaldo 11,91922 NO 
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CdLM in Informatica 
Basi di dati III 

Idonei Punteggio Idoneo 
Morey 65 SI 
Rinaldo 22,30377 NO 

 
Alle ore 17:30 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia. 

 
Prof. PUCCIO Luigia (Presidente) 

Dott. CONFORTO Fiammetta  

Dott. FIUMARA Giacomo (Segretario) 
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Allegato 1 

 

Criteri per la valutazione delle domande per contratti  sostitutivi di diritto privato per insegnamenti 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

Il presente documento descrive i criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati per 

l'assegnazione  di  contratti  sostitutivi  di  diritto  privato  per  insegnamenti  dei  S.S.D.  dell’Area  scientifico-

disciplinare 01. 

La valutazione terrà conto delle seguenti tipologie di titoli: 

 Tipologia Punteggio massimo 

a) Dottorato di Ricerca 30 

b) Titoli scientifici 50 

c) Attività didattica 20 

d) Attività professionale 50 

e) Competenze  specifiche  nelle  tematiche  dell’insegnamento 30 

 Totale 180 

 

Verranno ammessi alla valutazione comparativa i candidati, in possesso di Laurea Magistrale o titolo 

equipollente, che abbiano un punteggio maggiore di zero nelle categorie (di seguito specificate) b1) e 

c1) e/o c2), oppure d2), e1) e e2) per i candidati del ruolo tecnico-amministrativo che abbiano 

punteggi nulli nelle categorie precedenti, e saranno ritenuti non idonei i candidati con punteggio 

inferiore a punti 30/100 per le discipline delle lauree di primo livello e inferiori a punti a punti 50/100 

per le discipline delle lauree magistrali. 

La pertinenza totale o parziale dei titoli scientifici, dell’attività   didattica   e delle competenze 

professionali con l’insegnamento  oggetto  del  bando  darà   luogo  ad  un  aggiustamento  del  punteggio,  

come previsto analiticamente nelle sezioni successive. 
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Per pertinenza totale s’intende  la  corrispondenza  con  il  S.S.D.  della  disciplina  oggetto  del  bando. 

 

Per le tematiche trattate si considerano parzialmente pertinenti i seguenti gruppi di S.S.D.: 

a) MAT/01, MAT/02 e MAT/04; 

b) MAT/05 e MAT/06; 

c) MAT/08, MAT/09, INF/01 e ING-INF/05. 

Altri S.S.D. verranno considerati non pertinenti. 

Le discipline di Istituzioni di Matematiche (e similari) verranno considerate parzialmente pertinenti a 

tutti i S.S.D. da MAT/01 a MAT/09. 

 

a)  Dottorato di Ricerca 

Viene valutato al più un titolo di Dottore di ricerca. 

Il titolo di dottore di ricerca se totalmente pertinente viene valutato punti 30, se parzialmente 

pertinente viene valutato punti 10, altrimenti punti 5. 

Soltanto nel caso in cui il candidato abbia completato il proprio ciclo di dottorato (quadriennale o 

triennale) ma non abbia ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, ha diritto a punti 24 in caso di 

dottorato totalmente pertinente, se parzialmente pertinente punti 8, altrimenti punti 4. 

 

b)  Titoli scientifici 

Vengono valutati esclusivamente i seguenti titoli scientifici: 

 Tipologia Punteggio massimo 

b1) Pubblicazioni scientifiche 20 

b2) Borse di studio, borse post-doc, assegni di ricerca, progetti 20 

b3) Comunicazioni a convegni scientifici 10 
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b1) Pubblicazioni scientifiche 

Le pubblicazioni scientifiche pertinenti saranno valutate secondo la seguente tabella redatta dal 

Comitato  d’Area  01: 

Tipologia Punti 

Articoli su rivista ISI (Categorie U-GOV 14.a.1 e 14.a.2) 1 

Articoli su rivista non ISI (Categorie U-GOV 14.a.1 e 14.a.2) 0.3 

Articoli su libro di Case Editrici a diffusione internazionale (Categoria U-GOV 14.b.1 e 
14.d.3) 

0.8 

Articoli su libro di Case Editrici a diffusione nazionale (Categoria U-GOV 14.b.1 e 
14.d.3) 

0.2 

Monografie/libri di Case Editrici a diffusione internazionale (Categoria U-GOV 14.c.1) 1 

Monografie/libri di Case Editrici a diffusione nazionale (Categoria U-GOV 14.c.1) 0.5 

Editor di libri di Case Editrici a diffusione internazionale (Categoria U-GOV 14.e.1) 0.2 

Editor di libri di Case Editrici a diffusione nazionale (Categoria U-GOV 14.e.1) 0.1 

Brevetti (Categoria U-GOV 14.f.1) 1 

 

I punti di ciascuna pubblicazione saranno pesati in base al numero n degli autori nel seguente modo: 

per 2  ≤ n ≤ 6 i punti saranno moltiplicati per (1/n + 0.1); per n > 6 il punteggio sarà moltiplicato per 

1/(n+6). 

I punti delle pubblicazioni scientifiche parzialmente pertinenti saranno moltiplicati per un fattore 

correttivo 0.5. 

Ogni pubblicazione scientifica non pertinente sarà valutata punti 0.01, indipendentemente dalla 

tipologia di cui alla precedente tabella e dal numero degli autori. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà di tipo comparativo: se B1max (maggiore di 0) è il 

massimo tra i punteggi (relativi alle pubblicazioni scientifiche) ottenuti dai candidati partecipanti alla 

selezione, al candidato in possesso di N punti (dalla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come 

sopra specificate) sarà attribuito il punteggio N x 20 / B1max. Se B1max è 0 allora il punteggio sarà 0. 
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b2) Borse di studio, borse post-doc, assegni di ricerca, progetti 

Per ciascun anno di fruizione di assegni di ricerca, borse post-dottorato, borse presso università ed enti 

di ricerca: 

in ambiti pertinenti il S.S.D. della disciplina punti 8, 

se parzialmente pertinenti punti 4, 

se non pertinente punti 0.08. 

Coordinamento o responsabilità tecnica di progetti di ricerca FIRB, PRIN e internazionali dell'Area 01 

punti 6 per ciascun progetto, altrimenti punti 0. 

Partecipazione a progetti di ricerca FIRB, PRIN e internazionali dell'Area 01 punti 4 per ciascun 

progetto, altrimenti punti 0. 

Coordinamento o responsabilità tecnica di progetti universitari di ricerca di rilevanza locale o con enti 

nazionali di ricerca dell'Area 01 punti 2 per ciascun progetto, altrimenti punti 0. 

Partecipazione a progetti universitari di ricerca di rilevanza locale o con enti nazionali di ricerca 

dell’Area  01 punti 1, altrimenti punti 0. 

La valutazione dei titoli b2) sarà di tipo comparativo: se B2max (maggiore di zero) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 20 / B2max. Se B2max è 0, il punteggio sarà 0. 

 

b3) Comunicazioni a convegni 

Ogni comunicazione a convegno pertinente, non altrimenti valutata nella sezione b1), ma 

documentata da abstract in volumi o journal scientifici verrà valutata punti 0.1 se il convegno è 

internazionale, punti 0.05 se il convegno è nazionale. I punti per comunicazioni a convegni 

parzialmente pertinenti verranno moltiplicati per un fattore 0.5. Per comunicazioni a convegni non 

pertinenti punti 0. 

La valutazione dei titoli b3) sarà di tipo comparativo: se B3max (maggiore di 0) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 10 / B3max. Se B3max è 0, il punteggio sarà 0. 
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c)  Attività didattica 

 

 Tipologia Punteggio massimo 

c1) Contratti di docenza universitaria 12 

c2) Contratti esercitatore/tutor 3 

c3) Altra attività didattica universitaria 3 

c4) Abilitazioni all'insegnamento e attività didattica non universitaria 2 

 

c1) Contratti di docenza universitaria 

Per ogni anno di insegnamento per contratto sostitutivo di diritto privato presso Università: 

se nella disciplina oggetto del bando punti 10, 

se in disciplina pertinente punti 6, 

se in disciplina parzialmente pertinente punti 3, 

se in disciplina non pertinente, ma dell'Area 01 punti 1, 

se in disciplina non pertinente punti 0. 

Verrà considerato al massimo un contratto per anno accademico. 

La valutazione dei titoli c1) sarà di tipo comparativo: se C1max (maggiore di 0) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 12 / C1max. Se C1max è 0 allora il punteggio sarà 0. 

 

c2) Contratti esercitatore/tutor presso università 

Per ogni anno di attività per esercitatore o tutor: 

se nella disciplina oggetto del bando punti 10, 

se in disciplina pertinente punti 6, 

se in disciplina parzialmente pertinente punti 3, 

se in disciplina non pertinente, ma dell'Area 01 punti 1, 

se in disciplina non pertinente punti 0. 
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In   analogia   con   i   contratti   d’insegnamento,   verrà   valutato   al   massimo   un   contratto   di  

esercitatore/tutor per anno accademico. 

La valutazione dei titoli c2) sarà di tipo comparativo: se C2max (maggiore di 0) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 3 / C2max. Se C2max è 0, il punteggio sarà 0. 

 

c3) Altra attività didattica universitaria 

Verranno valutate esclusivamente le seguenti tipologie di attività didattica: docenza in corsi per il 

conseguimento di certificazioni di alta qualificazione, collaborazioni e seminari a corsi universitari, 

correlazione di tesi. 

Per ciascuna attività saranno assegnati i seguenti punti: 

se nella disciplina oggetto del bando punti 2, 

se in disciplina di settore pertinente punti 1, 

se in disciplina parzialmente pertinente punti 0.5, 

se in disciplina non pertinente punti 0. 

La valutazione dei titoli c3) sarà di tipo comparativo: se C3max (maggiore di 0) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 3 / C3max. Se C3max è 0, il punteggio sarà 0. 

 

c4) Abilitazioni all'insegnamento e attività didattica non universitaria  

Abilitazione mediante concorso ordinario per titoli ed esami nelle Classi di Matematica per i S.S.D. 

MAT  e  classi  d’Informatica  per  il  S.S.D.  INF01  punti 6, altrimenti punti 0.  

Abilitazione SISSIS nelle Classi di Matematica per i S.S.D. MAT e classi  d’Informatica  per  il  S.S.D.  INF01  

punti 6, altrimenti punti 0. 

Abilitazioni mediante concorsi riservati nelle Classi di Matematica per i S.S.D. MAT e classi 

d’Informatica  per  il  S.S.D.  INF01  punti 2, altrimenti punti 0. 

Verrà valutata una sola abilitazione per candidato/a. 

Per  ogni  anno  di  insegnamento  in  discipline  di  Matematica  per  i  S.S.D.  MAT  e  d’Informatica  per  il  S.S.D.  
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INF01 punti 0.5, altrimenti punti 0. 

La valutazione dei titoli c4) sarà di tipo comparativo: se C4max (maggiore di 0) è il massimo tra i 

punteggi ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà 

attribuito il punteggio N x 2 / C4max. Se C4max è 0, il punteggio sarà 0. 

 

d)  Attività professionale 

Verrà valutato esclusivamente il personale tecnico/amministrativo in servizio presso le università 

(riconosciute dal MIUR). Le certificazioni di cui al punto d3) saranno, invece, riconosciute, secondo le 

modalità indicate, a tutti i candidati. 

 Tipologia Punteggio massimo 

d1) Qualifica professionale 10 

d2) Esperienze lavorative 10 

d3) Certificazioni 20 

d4) Attività di aggiornamento 10 

 

d1) Qualifica professionale 

Verrà valutata esclusivamente la qualifica in possesso del candidato alla data del bando: 

qualifica EP punti 10, 

qualifica D punti 5, 

altrimenti punti 0. 

La valutazione d1) sarà di tipo comparativo: se D1max (maggiore di 0) è il massimo tra i punteggi 

ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà attribuito il 

punteggio N x 10 / D1max. Se D1max è 0 allora il punteggio sarà 0. 

 

d2) Esperienze lavorative 

Verranno valutate le mansioni lavorative svolte dal candidato purché pertinenti alle tematiche 

dell’insegnamento oggetto del bando. 

Per ogni anno di attività 

se pertinente punti 1, 
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se non pertinente punti 0. 

La valutazione d2) sarà di tipo comparativo: se D2max (maggiore di 0) è il massimo tra i punteggi 

ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà attribuito il 

punteggio N x 10 / D2max. Se D2max è 0, il punteggio sarà 0. 

 

d3) Certificazioni 

Verranno valutate esclusivamente le certificazioni altamente professionalizzanti pertinenti alle 

tematiche  dell’insegnamento oggetto del bando. 

Per ogni certificazione  

se pertinente punti 1, 

altrimenti punti 0. 

La valutazione d3) sarà di tipo comparativo: se D3max (maggiore di 0) è il massimo tra i punteggi 

ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà attribuito il 

punteggio N x 20 / D3max. Se D3max è 0 allora il punteggio sarà 0. 

 

d4) Attività di aggiornamento 

Verranno valutati esclusivamente corsi di aggiornamento, convegni o workshop di rilevanza nazionale 

o internazionale in tecniche avanzate e innovative pertinenti alle tematiche   dell’insegnamento 

oggetto del bando. 

Per ogni attività  

se pertinente punti 1, 

altrimenti punti 0. 

La valutazione d4) sarà di tipo comparativo: se D4max (maggiore di 0) è il massimo tra i punteggi 

ottenuti dai candidati partecipanti alla selezione, al candidato in possesso di N punti sarà attribuito il 

punteggio N x 10 / D4max. Se D4max è 0 allora il punteggio sarà 0. 
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e) Competenze  specifiche  nelle  tematiche  dell’insegnamento 

Verrà valutato esclusivamente il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università 

(riconosciute dal MIUR). 

L’insegnamento   di   alcune   discipline,   senza prescindere da un adeguato rigore scientifico e 

metodologico, può sicuramente essere arricchito da comprovate e consolidate esperienze 

professionali e manageriali, per la ricaduta positiva che esse possono avere nel processo formativo 

anche  nell’ottica  dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

Verranno, quindi, valutate esclusivamente le elevate e aggiornate esperienze professionali e lavorative, 

purché fondamentalmente coerenti con le tematiche dell’insegnamento oggetto del bando. 

 

 Tipologia Punteggio massimo 

e1) Coerenza con le tematiche della disciplina 20 

e2) Maturità  dell’esperienza  professionale  e  manageriale 10 

 

e1) Coerenza con le tematiche della disciplina 

Verrà valutata la coerenza tra il patrimonio delle competenze professionali e manageriali e le 

tematiche della disciplina oggetto del bando. Vengono assegnati fino a 20 punti. 

 

e2) Maturità  dell’esperienza  professionale  e  manageriale 

Verrà valutata la maturità professionale sia in senso temporale, sia nel senso del livello delle 

responsabilità e dei ruoli ricoperti nella carriera dal candidato. Vengono assegnati fino a 10 punti. 

 

Il punteggio totale di ciascun candidato si ottiene sommando i punteggi ottenuti nelle varie tipologie. 



Bernava Allegato 2 

1

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

30 0,24 0 0,25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 Reti di calcolatori I

30 0,24 0 0,25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 Reti di calcolatori II

tipologia descrizione quantità

a dottorato INF 1

b1 # pubblicazioni vedi sotto 1

b2

b3 2

1

c1 contratti Reti di calcolatori 2011/12 1

contratti INF/01 2008/09, 2010/11 2

c2

c3

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

1 8 1 1 0,23

2 17 0 0,01

abstract a congressi int.

abstract a congressi naz.

pert. INF/01



Celesti Allegato 2 

2

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

10 2,85 8 2,05 6 12 7 0 0 0 2 0 0 0 INF/01 - Basi di dati II

tipologia descrizione quantità

a dottorato ING-INF 1

b1 # pubblicazioni vedi sotto 12

b2 assegno ricerca INF/01 1

b3 comunicazioni internazionali 20

comunicazioni nazionali 1

c1 contratti INF/01 1

c2 2

c3 tesi 7

c4

d1

d2

d3 certificazioni CISCO 2

d4

e1

e2

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

1 4 1 0,3 0,11

2 3 1 0,3 0,13

3 4 1 0,3 0,11

4 4 1 0,3 0,11

5 4 1 0,3 0,11

6 4 1 1 0,35

7 4 1 1 0,35

1L 4 1 0,8 0,28

2L 4 1 0,8 0,28

3L 3 1 0,8 0,35

4L 3 1 0,8 0,35

5L 3 1 0,8 0,35

esercitatore/tutor INF/01 2009/10, 2010/11

pert. INF/01



Cuzzocrea Allegato 2 

3

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

10 11,05 32 0 92 0 51 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Basi di dati II

10 11,05 32 0 64 0 51 0 0 0 0 0 0 0

tipologia descrizione quantità

a dottorato ING-INF 1

b1 # pubblicazioni vedi sotto 22

b2 8

b3

c1 contratti Reti di calcolatori 2010/11 1

contratti INF/01 2011/12, 2012/13 2

contratti Basi di dati 2010/11-2003/04 8

c2

c3 tesi 51

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2

11 2 1 1 0,6

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01 12 4 1 0,3 0,11

1 1 1 1 1 13 2 1 1 0,6

2 2 1 1 0,6 14 1 1 1 1

3 1 1 0,3 0,3 15 4 1 1 0,35

4 2 1 1 0,6 16 2 1 0,3 0,18

5 1 1 1 1 17 3 1 0,3 0,13

6 3 1 1 0,43 18 5 1 1 0,3

7 3 1 1 0,43 19 3 1 1 0,43

8 3 1 0,3 0,13 20 4 1 1 0,35

9 1 1 1 1 21 5 1 1 0,3

10 2 1 1 0,6 22 2 1 1 0,6

INF/01 - Reti di calolatori II

prin/firb

pert. INF/01



Fiorino Allegato 2 

4

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

5 0,02 0,08 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Reti di calcolatori I

tipologia descrizione quantità

a dottorato FIS 1

b1 # pubblicazioni non pertinenti 2

b2 contratto di ricerca FIS 1

b3

c1 contratti INF/01 2001/02-2003/04, 2007/08-2009/10, 2011/12, 2012/13 8

c2

c3

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2



La Rosa Allegato 2 

5

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

0 0 0 0 0 0 10 0 5 19 6 41 20 10 INF/01 - Reti di calcolatori I

0 0 0 0 0 0 10 0 5 19 6 41 20 10

tipologia descrizione quantità

a

b1 # pubblicazioni 

b2

b3

c1

c2

c3 seminari Reti di calcolatori 2007-2009 3

istruttore CISCO 2001, 2003 2

c4

d1 qualifica D 5

d2 funzionario elaborazione dati - APM GARR 2004-2012 9

referente GARR - amministratore di rete 1994-2003 10

d3 certificazioni CISCO + APPLE 6

d4 aggiornamento 41

e1 coerenza(*) 20

e2 maturità(**) 10

(*) L'esperienza professionale si articola integralmente nel settore delle reti.

INF/01 - Reti di calclatori II

(**) Nel 1994 il dott. La Rosa ha iniziato a lavorare in modo pionieristico alla realizzazione della rete d'ateneo, seguendone negli anni tutte le fasi 

evolutive, maturando, pertanto, un'esperienza significativa quasi ventennale nel settore delle reti.



Longo Minnolo Allegato 2 

6

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

10 1,11 0 0,35 18 0 0 0 5 0 1 0 0 0 INF/01 Reti di calcolatori I

10 1,11 0 0,35 18 0 0 0 5 0 1 0 0 0 INF/01 Reti di calcolatori II

tipologia descrizione quantità

a dottorato ING-INF 1

b1 # pubblicazioni vedi sotto 2

b2

b3 3

1

c1 contratti INF/01 2006/07, 2004/05, 2003/04 3

c2

c3

c4

d1 qualifica D 5

d2

d3 certificazione CISCO 1

d4

e1 coerenza(*) 0

e2 maturità(**) 0

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

1 5 1 0,3 0,09

1L 5 1 0,8 0,24

2L 3 1 0,8 0,35

brevetto 3 1 1 0,43

(*) L'esperienza professionale si articola integralmente nel settore delle basi di dati, e non delle reti.

(**) Non dimostra di aver maturato alcuna esperienza nel settore delle reti.

abstract a congressi int.

abstract a congressi naz.

pert. INF/01



Magaudda Allegato 2 

7

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

0 0,77 1 0 24 0 83 0 10 23 2 4 20 10 INF/01 - Basi di dati II

tipologia descrizione quantità

a

b1 # pubblicazioni non pertinenti 7

brevetti vedi sotto

b2 partecipazione progetto locale 1

b3

c1 contratti INF 1990/91, 1991/92, 1999/2000, 2000/01 4

c2

c3 seminari Basi di dati 13

seminari INF 27

tesi 30

c4

d1 qualifica EP 10

d2 responsabile CED 1989-1996 7

responsabile flussi informativi sanitari 1996-2001 5

11

d3 certificazioni ORACLE 2

d4 aggiornamento 4

e1 coerenza(*) 20

e2 maturità(**) 10

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

brevetto 4 1 1 0,35

brevetto 4 1 1 0,35

(*) Dal curriculum si evincono approfondite e importanti conoscenze ed esperienze nel settore delle basi di dati.

(**) La piena maturità si evince inequivocabilmente dai numerosi ruoli manageriali ricoperti nella sua lunga carriera.

coordinatore progetto datawarehousing e calcolo scientifico 2001-2013

pert. INF/01



Monaca Allegato 2 

8

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

30 0,33 10 0 6 0 53 0 10 14 6 56 20 10 INF/01 - Reti di calcolatori II

tipologia descrizione quantità

a dottorato INF 1

b1 # pubblicazioni non pertinenti 3

# pubblicazioni vedi sotto 1

b2 coordinatore o responsabile tecnico di progetti locali 5

b3

c1 contratti INF/01 2007 1

c2

c3 seminari Reti di calcolatori I e II 2004-2009 12

istruttore CISCO 2002- 2004 3

tesi 26

c4

d1 qualifica EP 10

d2 responsabile area ICT e rete di ateneo 1999-2013 14

d3 certificazioni CISCO + APPLE 6

d4 aggiornamento 56

e1 coerenza(*) 20

e2 maturità(**) 10

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

1L 2 1 0,5 0,3

(*) L'esperienza professionale si articola integralmente nel settore delle reti.

pert. INF/01

(**) Dal 1996 il dott. Monaca si occupa della rete di Ateneo  raggiungendo rapidamente  ruoli apicali e maturando importanti e profonde 

competenze.



Morey Allegato 2 

9

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

0 0,73 33 0,4 104 0 31 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Basi di dati III

tipologia descrizione quantità

a dottorato

b1 # pubblicazioni vedi sotto 2

b2 assegno ricerca INF/01 4

1

b3 3

2

c1 contratti Basi di dati III 2002-2006, 2007/08, 2010/11, 2011/12 8

contratti INF/01 1999-2009 4

c2

c3 tesi 25

collaborazione INF/01 02/03-05/06, 07/08-08/09 6

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

1 1 1 0,3 0,3

2 3 1 1 0,43

pra 

abstract a congressi int.

abstract a congressi naz.

pert. INF/01



Rinaldo Allegato 2 

10

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

10 0,31 0,48 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Basi di dati II

10 0,31 0,48 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Basi di dati III

10 0,31 0,48 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Reti di calcolatori I

10 0,31 0,48 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Reti di calcolatori II

tipologia descrizione quantità

a dottorato MAT 1

b1 # pubblicazioni non pertinenti 31

b2 4

2

b3

c1 contratti MAT 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11 4

c2 2

c3 seminari INF/01 1

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2

assegno ricerca mat/02

borsa post-doc mat/02

esercitatore/tutor MAT 2004/05, 2006/07



Todaro Allegato 2 

11

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

0 0 0 0 0 10 0 0 5 4 2 0 10 3 INF/01 - Basi di dati II

tipologia descrizione quantità

a dottorato

b1 # pubblicazioni vedi sotto

b2

b3

c1

c2 1

c3

c4

d1 qualifica D 5

d2 responsabile ufficio supporto NV 4

d3 certificazioni ORACLE 2

d4

e1 coerenza(*) 10

e2 maturità(**) 3

(**) Il candidato, pur in possesso di significative competenze nell'ambito delle basi di dati, mostra una maturità limitata nel settore.

esercitatore/tutor Basi di dati 2004

(*) Dal curriculum del candidato non si evincono attività professionali e/o manageriali sufficientemente rilevanti e pertinenti alle competenze 

richieste dalla disciplina oggetto del bando.



Vocaturo Allegato 2 

12

punti totali a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2

10 0,58 3 0,2 18 9 3 0 0 0 0 0 0 0 INF/01 - Reti di calcolatori I

tipologia descrizione quantità

a dottorato MAT 1

b1 # pubblicazioni vedi sotto

b2 3

b3 3

2

c1 contratti INF/01 2010/11-2012/13 3

c2 3

c3 tesi 3

c4

d1

d2

d3

d4

e1

e2

ID pubblicazioni # autori tipologia INF/01

L1 2 0,5 0,8 0,24

J1 2 0,5 0,3 0,09

J2 2 0,5 0,3 0,09

J3 2 0,5 0,3 0,09

J4 3 0,5 0,3 0,07

pra 2004, 2005, 2006/07

abstract a congressi int.

abstract a congressi naz.

esercitatore/tutor MAT/08 2008/09, 2006/07, 2005/06

pert. INF/01



Allegato 2

13

L INF Reti di calcolatori I a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2 totale

30 4,23 0 7,14 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,87709

Fiorino 5 0,36 0,53 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,89369

La Rosa 0 0 0 0 0 0 3 0 10 10 20 10 20 10 83,00000

10 20 0 10 4,5 0 0 0 10 0 3,33 0 0 0 57,83333

Rinaldo 10 5,59 3,2 0 1 0,67 0,3 0 0 0 0 0 0 0 20,75225

10 10,36 20 5,71 4,5 3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 54,47465

Bernava

Longo Minnolo

Vocaturo



Allegato 2

14

LM INF Reti di calcolatori II a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2 totale

30 0,43 0 7,14 4,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,69339

10 20 20 0 12 0 2,89 0 0 0 0 0 0 0 64,88679

La Rosa 0 0 0 0 0 0 0,57 0 5 10 20 7,32 20 10 72,88747

10 2,01 0 10 3,38 0 0 0 5 0 3,33 0 0 0 33,71829

Monaca 30 0,6 6,25 0 1,13 0 3 0 10 7,37 20 10 20 10 118,34098

Rinaldo 10 0,56 0,3 0 0,75 3 0,06 0 0 0 0 0 0 0 14,66794

Bernava

Cuzzocrea

Longo Minnolo



Allegato 2

15

LM INF Basi di dati II a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2 totale

Celesti 10 5,16 5 10 0,78 3 0,25 0 0 0 20 0 0 0 54,19633

10 20 20 0 12 0 1,84 0 0 0 0 0 0 0 63,84337

0 1,39 0,63 0 3,13 0 3 0 10 10 20 10 20 10 88,14973

Rinaldo 10 0,56 0,3 0 0,52 0,5 0,04 0 0 0 0 0 0 0 11,91922

0 0 0 0 0 2,5 0 0 5 1,74 20 0 10 3 42,23913

Cuzzocrea

Magaudda

Todaro



Allegato 2

16

LM INF Basi di dati III a b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 e1 e2 totale

0 20 20 10 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 65,00000

Rinaldo 10 8,45 0,29 0 0,46 3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 22,30377

Morey
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