
 

 

Procedura di selezione a copertura di due posti di Assistant Professor, per titoli ed esami, prot. n. 
32072, pubblicato sulla G.U. n. 89, del 13 novembre 2020, riservato al settore concorsuale 01/B1 
Informatica e 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore scientifico disciplinare: INF-
01 Informatica e ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, presso il Dipartimento di 
Scienze delle Decisioni. 
 

VERBALE n. 3 

 
La Commissione giudicatrice così composta: 

Prof. Alon Rosen  Presidente della Commissione  
Prof. Luca Trevisan   Segretario della Commissione  
Prof. Riccardo Zecchina  Membro della Commissione 

si è riunita i giorni 27 e 28 aprile 2021, in via telematica. 

La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli e al seminario su tema scelto dal candidato, in 
lingua inglese. 

Il 27 aprile alle ore 10.00 è stato dunque chiamato il candidato Andrea Celli, il quale ha svolto la discussione 
dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: “Game theory and machine learning” 

Alle ore 15.00 è stato successivamente chiamato il candidato, Marek Elias il quale ha svolto la discussione 
dei titoli e un seminario sull’argomento “Online algorithms” 

Il 28 aprile alle ore 10:00 è stato chiamato il candidato OMISSIS 

Dopo breve pausa, alle ore 11.00 è stato chiamato il candidato OMISSIS 

Alle ore 14.00 è stato chiamato il candidato OMISSIS 

Alle ore 15.00 è stato infine chiamato il candidato OMISSIS 

 

Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati riportati 
i punteggi attribuiti collegialmente alla discussione dei titoli e al seminario scientifico (allegato A). 

La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun candidato: 

 

 

Cognome e nome 

Valutazione 
titoli e 

produzione 
scientifica e 

didattica 

Discussione 
titoli e 

seminario 

Punteggio 
Totale 

Andrea Celli 50 45 95 



 

Marek Elias 45 45 90 

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

 

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità i candidati Andrea Celli e 
Marek Elias quali candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste 
dal bando, con la seguente motivazione: 

Il candidato Andrea Celli, avendo conseguito un punteggio complessivo di 95 punti ha mostrato solide basi 
scientifiche, rigore metodologico e maturità scientifica. La sua ricerca ha avuto un significativo impatto 
nella sua comunità scientifica, testimoniato da importanti riconoscimenti e da pubblicazioni in venues 
apicali.  

Il candidato Marek Elias, avendo conseguito un punteggio complessivo di 90 punti ha mostrato solide basi 
scientifiche, rigore metodologico e maturità scientifica. La sua ricerca ha avuto un significativo impatto 
nella sua comunità scientifica, testimoniato dalla risoluzione di importanti problemi aperti e da 
pubblicazioni in venues apicali.  

 

Il Presidente alle ore 17.40 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale 
da parte della Commissione. 

 

Prof. Alon Rosen  Presidente della Commissione  
Prof. Luca Trevisan   Segretario della Commissione  
Prof. Riccardo Zecchina  Membro della Commissione 

 

Per la Commissione 

Prof. Luca Trevisan (Segretario) 

 

______________________________________ 


