
 
 

 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N°. 3 attività di 

orientamento e tutorato nell’ambito delle azioni previste dal DM 752/2021 da svolgere presso il 

Dipartimento SMFI nel secondo semestre a.a. 2022/2023, Codice Bando TU-DM752-3/2022 

pubblicato sul sito web del Dipartimento SMFI in data 27 settembre 2022 

 
 

VERBALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con 
decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche N. 234/2022 Prot. n. 
2117 del 20/10/2022 così costituita: 
 
Prof. Lorenzi Luca  Professore Ordinario presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma, PRESIDENTE  
  
Prof. Bersani Danilo Professore Associato presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma, COMPONENTE 
 
Prof. Arceri Vincenzo Ricercatore TD presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma, COMPONENTE 
 
Si è riunita il giorno 8 Novembre 2022 alle ore 14.30, in modalità telematica, causa emergenza COVID-19 e 
a seguito delle indicazioni dell’Ateneo per stabilire i criteri di valutazione e per la valutazione comparativa 
dei titoli presentati dai candidati. 
 
Presa visione dei nominativi dei candidati ammessi alla procedura di valutazione comparativa, i commissari 
dichiarano di non avere legami di parentela o affinità né fra loro, né con i candidati, ai sensi degli art. 51 e 
52 del codice di procedura civile, come dalle relative dichiarazioni allegate al presente Verbale ai nn. 1, 2 e 
3, che ne costituiscono parte integrante.   
Le dichiarazioni di adesione alla riunione telematica da parte dei Commissari costituiscono altresì parte 
integrante del presente verbale ai N. 4, 5. 
 
 
 I criteri di valutazione, come stabiliti nel Bando, sono i seguenti:  
 

 valutazione del CV dei candidati, considerando in particolare la votazione conseguita al termine 
del percorso accademico (o, in alternativa, gli esami sostenuti durante la Laurea Magistrale, 
con voto), la sua durata, la data di conseguimento del titolo, l’eventuale iscrizione a Corsi di 
Dottorato di ricerca; 

 valutazione di eventuali precedenti attività didattiche e di esperienze attinenti all’attività che si 
è chiamati a svolgere; 

 valutazioni di altri titoli e pubblicazioni. 





 
 

 

 
 

La Commissione passa alla valutazione dei titoli dei candidati.  

 Conti Laura 

 De Biasi Ivan 

 Puttini Daniel 

 Serafini Federico 

 

Alla luce della valutazione dei titoli, la graduatoria di merito finale risulta essere la seguente: 

 

 NOME Corso Attività didattico-integrativa per l’insegnamento 

1 PUTTINI Daniel CL Informatica Algoritmi e strutture dati 

2 SERAFINI Federico CL Informatica Fondamenti dell’informatica 

3 CONTI Laura CL Informatica Calcolo Numerico 

4 DE BIASI Ivan CL Informatica  

 

I risultati saranno resi noti agli interessati tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento indicato nel 

bando. 

 

La seduta ha termine alle ore 15.10              

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 
Prof. Lorenzi Luca, PRESIDENTE 
 
Prof. Bersani Danilo, COMPONENTE  
 
Prof. Arceri Vincenzo, SEGRETARIO 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
 
Allegati:  

1) Dichiarazione di non incompatibilità di Lorenzi Luca; 
2) Dichiarazione di non incompatibilità di Bersani Danilo; 
3) Dichiarazione di non incompatibilità di Arceri Vincenzo; 



 
 

 

4) Dichiarazione di adesione riunione telematica di Bersani Danilo; 
5) Dichiarazione di adesione riunione telematica di Arceri Vincenzo 
 
 
Tot. Allegati n. 5 
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