ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE
Università degli Studi di Siena

Verbale della Prima Riunione della Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per il
conferimento di 1 assegno di ricerca LETTERA B) - DI DURATA BIENNALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INGINF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - TEMA DI RICERCA: STUDIO, SIMULAZONE E PROTOTIPIZZAZIONE DI
ACCELERATORI HARDWARE PARALLELI SPECIAL-PURPOSE E GENERAL-PURPOSE E LORO INTEGRAZIONE COME
FRAMEWORK DI PROGRAMMAZIONE AD ALTA PRODUTTIVITA' - RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. SANDRO
BARTOLINI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE (DdD prot. 0196516 del
24/11/2020, Classif. III/13)
Il giorno 13/11/2021 alle ore 10:00, in modalità telematica via google Meet, si riunisce la Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca biennale S.S.D. ING-INF/05,
Progetto di ricerca: “Studio, simulazione e prototipazione di acceleratori hardware paralleli special-purpose e generalpurpose, e loro integrazione come framework di programmazione ad alta produttività”.
La Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche del 07/01/2021, prot. 0000346, Classif III/13, è così composta:
Ing. Sandro Bartolini
Prof. Roberto Giorgi
Prof. Marco Maggini
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art.
51 del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso e dell’art. 35 comma 3 –
lettera e) del D.Lgs 165/01, dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco Maggini e
del Segretario nella persona dell’Ing. Sandro Bartolini.
La Commissione prende visione del bando di concorso e stabilisce di attribuire un punteggio massimo di 100 punti ad
ogni candidato di cui:
- un massimo di 75 punti ai titoli;
- un massimo di 25 punti al colloquio.
Stabilisce inoltre di suddividere il punteggio riservato ai titoli nel modo seguente:
-

titoli:
- Punteggio Laurea Magistrale/Specialistica1:
- votazione 110/110 e lode:
- votazione 110/110:
- votazione da 100/110 a 110/110 escluso:
- altra votazione:
- Dottorato:
- argomenti di programmazione parallela:
- su argomenti di computer architecture:
- altri argomenti del settore ING-INF/05:

1

massimo di 30 punti
massimo 10 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
massimo 10 punti
10 punti
6 punti
2 punti

Nel caso di punteggi non in centodecimi, si valuta la proporzione lineare del sistema di valutazione del candidato
rispetto ai centodecimi, calcolata sul voto finale o sulla media GPA.

- Altri titoli o premi:
fino ad un massimo di 10 punti
- una o più borse/incarichi di ricerca pertinenti al tema dell’assegno: 10 punti
- una o più borse/incarichi di ricerca su argomenti affini:
8 punti
- premi o altri titoli pertinenti:
fino a 5 punti
-

curriculum scientifico-professionale:
massimo 30 punti
- Criteri di valutazione:
o esperienza su argomenti di ricerca nell’ambito della programmazione parallela fino a 10 punti
o conoscenza ed esperienza di sviluppo e/o ricerca su acceleratori e/o GPU
fino a 10 punti
o conoscenza ed esperienza di ricerca su tecnologia CUDA
fino a 10 punti
o conoscenza della lingua inglese in ambito tecnico
fino a 6 punti

-

pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento del bando:
- due o più articoli su rivista o book chapter internazionale:
- un articolo su rivista e/o due o più su conferenza internazionale:
- un articolo su conferenza internazionale:

massimo 15 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Considerato che, nonostante il bando preveda che l’avviso con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui sarà
svolto il colloquio, venga comunicato ai candidati, a mezzo e-mail, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, i
candidati (uno) hanno inviato le lettere di rinuncia sia per i termini di ricusazione della commissione, che per i termini
di preavviso del colloquio – anche in conseguenza della necessità di svolgerlo in modalità telematica - la Commissione
stabilisce che il colloquio si terrà il giorno 18/1/2021 alle ore 14:45 (CET) in modalità online sulla piattaforma skype o
GMeet, i cui dettagli saranno comunicati in anticipo ai candidati, e ne dà comunicazione alla Segreteria Amministrativa
del Dipartimento.

Alle ore 10:30 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal segretario che provvede ad inviarlo agli altri
due commissari per l’approvazione.

LA COMMISSIONE:

Prof. Marco Maggini (Presidente)
Prof. Roberto Giorgi (Membro)
Ing. Sandro Bartolini (Segretario)
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