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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Davide Maltoni presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 
09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, Macro-settore 09/H “Ingegneria informatica”, Settore 
concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, Settore Scientifico - Disciplinare 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, bandita con D.R. n. 3576, prot. n. 130729 
del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019, 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 giugno 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.  4. 

 
Lugo e data  Cesena,  10 giugno 2020    
  
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Paolo Nesi (componente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 
09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, Macro-settore 09/H “Ingegneria informatica”, Settore 
concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, Settore Scientifico - Disciplinare 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, bandita con D.R. n. 3576, prot. n. 130729 
del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019, 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 giugno 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.  4. 

 
Lugo e data 10-06-2020    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
candidata: dott.ssa Marinella Iole CADONI 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  
fino ad un max 
di punti 5 
 

5 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino ad un max 
di punti 5 5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino ad un max 
di punti 10 
 

10 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista 
fino ad un max 
di punti 10 
 

7 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  
fino ad un max 
di punti 3 
 

0 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista 
fino ad un max 
di punti 2 
 

0 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
fino ad un max 
di punti 3 3 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
fino ad un max 
di punti 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)  Totale: 30 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: dott.ssa Marinella Iole CADONI 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n.10 n.11 n.12 punteggio complessivo 

a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica:  

2 1,5 1,5 2 2 1,5 2 1,5 2 2 2 2 
(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 24 ) 
22 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione 
con il settore scientifico-disciplinare per 
il quale è bandita la procedura ovvero 
con tematiche interdisciplinari correlate:  

1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 
(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 12 ) 
11,5 

c) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni – max punti 6) 

5,4 
d) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica: 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 
(somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6) 
4,2 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa:  

(max punti 6) punti 5 

Tesi di dottorato punti 6 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci: 
max 60 punti Totale: 54,1 

 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Marinella Iole CADONI 

Punteggio titoli professionali e accademici: 30 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 54,1          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: ottimo.  

Punteggio finale 84,1 
 

 
 
 
 



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott.ssa Marinella Iole CADONI 
 
Giudizio del Prof. Davide Maltoni: 
la candidata dott.ssa Marinella Iole CADONI  ha ottenuto il Dottorato in Matematica nel 2005 presso l’Università di Warwick (UK) che dimostra un 
ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto una rilevante attività scientifica nel settore delle visione artificiale 
e in particolare dei sistemi biometrici basati sul riconoscimento del volto. Apprezzabile l’impiego di tecniche matematiche avanzate applicate alla 
risoluzione di problemi di visione artificiale.   
Ha presentato lavori a convegni e seminari di buon livello e ha svolto attività didattica a livello Universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Alcuni dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di prestigio. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Paolo Nesi: 
la candidata dott.ssa Marinella Iole CADONI ha ottenuto il Dottorato in Matematica conseguito nel 2005 presso l’Università di Warwick (Gran Bretagna) 
che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di più che discreto livello, infatti il candidato ha svolto un’ampia attività scientifica e in particolare 
nell’ambito dell’elaborazione delle immagini e del riconoscimento dei volti da dati tridimensionali. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello discreto ha svolto attività didattica a livello universitario ed in misura buona. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, anche se la 
loro collocazione non è ottimale. La consistenza complessiva è discreta. Alcuni dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste 
internazionali di alto livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Massimo Tistarelli: 
la candidata dott.ssa Marinella Iole CADONI ha ottenuto il Dottorato in Matematica conseguito nel 2005 presso l’Università di Warwick (Gran Bretagna) 
che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto un’ampia attività scientifica e in particolare nell’ambito 
dell’elaborazione delle immagini e del riconoscimento dei volti da dati tridimensionali. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello discreto ha svolto attività didattica a livello universitario ed in misura buona. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta. Alcuni dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di alto livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 



 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata presenta un’attività scientifica nel settore ING-INF/05 di livello discreto e ha svolto attività didattica in misura buona. L’attività scientifica e 
di ricerca è ampia e significativa. Le pubblicazioni sono caratterizzate da buona originalità e collocazione editoriale buona. Il livello di impatto della 
produzione scientifica è complessivamente molto buono.  
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