
Procedura di valutazione comparativa per
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo dal 07/07/2022 fino al 13/07/2022)

VERBALE

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per conferimento di incarichi di
insegnamento  mediante  contratti  di  diritto  privato,  nominata  con  D.D.  n.  156/2022  Prot.  n.  1515  del
18/07/2022 così composta:

Prof. Dal Palù Alessandro Presidente 
Prof. Alfieri Roberto Componente
Prof. Zaffanella Enea Segretario

si è riunita il giorno 21 luglio 2022 alle ore 10.00 in via 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 per l’attribuzione dell’insegnamento nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Informatiche:

Insegnamento SEM S.S.D. CFU ORE TAF Compenso
lordo

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

II ANNO
I SEM

INF/01 6 48 B 1200

per l’anno accademico 2022/2023, mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi
del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge n°
240/2010”.

Presa visione delle domande pervenute al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
entro i termini previsti e valutata la rispondenza dei candidati ai requisiti richiesti dal bando per titoli ed
incarichi pregressi.

Come indicato dal Bando all’Art. 3 la fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene con i seguenti
parametri:

 competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni
e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari  che li
comprendano (punteggio massimo 60/100);

 titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, abilitazione, master universitari, assegni di ricerca, titoli
conseguiti all’estero (punteggio massimo 15/100);

 esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 25/100)



Costituiscono in  ogni  caso titolo preferenziale  ai  fini  della  selezione il  possesso del  titolo  Dottorato di
Ricerca

Sono pervenute n. 1 domande 
- Dott. Giovacchino Tesi

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 N. 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.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

 Dott. Giovacchino Tesi

- competenza scientifica e/o professionale (massimo 60 punti); punteggio 55

- titoli posseduti (massimo 15 punti); punteggio 10

- esperienza didattica (massimo 25 punti); punteggio 20

Il giudizio complessivo sul candidato è pertanto 85. .

Sulla base di tali valutazioni la Commissione propone all’unanimità la seguente graduatoria:

CANDIDATO

1 Giovacchino Tesi

E all’unanimità e seduta stante propone il conferimento dell’incarico dell’insegnamento di “APPLICAZIONI
INDUSTRIALI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” a titolo oneroso al Dott. Giovacchino Tesi, ai sensi degli artt.
6 e 7 del ”Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art.23
della Legge 240/2010”.

I risultati saranno resi noti agli interessati tramite pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento

come indicato nel bando.

La seduta ha termine alle ore 10.30.



Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Prof. Dal Palù Alessandro Presidente 
Prof. Alfieri Roberto Componente
Prof. Zaffanella Enea Segretario

Parma, 21 luglio 2022

Allegati: 

1) Dichiarazione di non incompatibilità di Dal Palù Alessandro

2) Dichiarazione di non incompatibilità di Alfieri Roberto

3) Dichiarazione di non incompatibilità di Zaffanella Enea

4) Dichiarazione di adesione riunione telematica Alfieri Roberto

5) Dichiarazione di adesione riunione telematica Zaffanella Enea

Tot. Allegati n. 5
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