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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis  ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
VERBALE n. 1 

(Riunione preliminare telematica) 
  
 Il giorno 24 settembre 2020, alle ore 17:00 si riuniscono i componenti della Commissione 
della procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2858 del 15/09/2020 , avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof. Saverio MASCOLO (PO) 
- Prof. Maurizio PORFIRI (PO) 
- Prof.ssa Carla SEATZU (PO) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Saverio MASCOLO e del Segretario, nella persona della Prof.ssa Carla SEATZU. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 
di afferenza.  
 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo in materia, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 
 Il Presidente invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

Il Presidente e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 
relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il candidato e con gli 
altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).  

Il Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 
firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale. 
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La riunione è sciolta alle h.18:16 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      Il Presidente della Commissione 
 
 
         ___________________ 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 
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Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 24/09/2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 
qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 

 
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno 
considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Per le attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea 
magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di 
corsi di laurea e di laurea magistrale. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica del candidato; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 15. 
 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 
La Commissione adotta i seguenti indicatori in base ai quali enucleerà l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione: 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

- l’autore di riferimento della pubblicazione,  
- l’ordine di elencazione dei coautori,  
- competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza, 
e)  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch; 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Presidente della Commissione 
         ___________________ 

           (o chi redige il verbale) 
 
 
 



(Allegato n. 2 al verbale 1)   
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Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 

per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 La sottoscritta Carla Seatzu, componente della commissione preposta all’espletamente della 

procedura di valutazione in epigrafe, 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Saverio 

Mascolo che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 

per i successivi provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 

La sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Cagliari, 24 Settembre 2020            

                          Carla Seatzu  

 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 3  al verbale 1)   
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Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 

per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 Il sottoscritto Maurizio Porfiri, componente della commissione preposta all’espletamente 

della procedura di valutazione in epigrafe, 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Saverio 

Mascolo che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 

per i successivi provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

New York, USA,  24/09/2020       

            

         

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione 

dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 4  al verbale 1) 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

Il sottoscritto Saverio MASCOLO, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 
- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data  Bari, 24/09/2020          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 5  al verbale 1) 
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Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 

per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

La sottoscritta Carla Seatzu, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in 

ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 

componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 

intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 

sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Cagliari, 24 Settembre 2020          Carla Seatzu 

 

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 

per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

Il sottoscritto Maurizio Porfiri, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 

componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 

intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 

sodalizio professionale. 

 

          In fede 

New York, USA,  24/09/2020    

  

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione 

dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 

per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

VERBALE n. 2 
 

(Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. – Valutazione 

complessiva finale)  

 

 

 Il giorno 8 Ottobre 2020 alle ore 16.00, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento della procedura 

in epigrafe.  

  

Partecipano: 

 

- prof. Saverio Mascolo                          Presidente 

- prof. Maurizio Porfiri    Componente 

- prof.ssa Carla Seatzu    Segretario  

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dal 

candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il Presidente, ricevute 

dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e firmate, le allega 

unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3). 

 

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a redigerne il 

profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione 

preliminare.  

 

 

CANDIDATO  De Lellis Pietro 

 
Il Candidato è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Informatica ed Automatica.  

Dal 2015 è titolare di insegnamenti nell’ambito del SSD ING-INF/04, per la laurea magistrale in Ingegneria 

dell’Automazione all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Nel 2010 ha tenuto un corso, sempre 

nell’ambito del SSD ING-INF/04, in qualità di Visiting Professor presso la New York University. Dal 2007 ha 

svolto regolarmente attività di supporto alla didattica (esercitazioni e cicli di seminari) ed è stato relatore e 

correlatore di oltre 50 tesi triennali e magistrali.  

Ha svolto una intensa attività di formazione e di ricerca presso la New York University negli anni 2009-2014 

trascorrendo lunghi periodi di permanenza in qualità di Visiting PhD Student, Visiting Researcher e Visiting 

Professor.  

Il candidato è Principal Investigator (PI) di un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo di durata biennale, 

valutato dalla European Science Foundation. Dal 2007 partecipa a numerosi progetti di rilevanza nazionale ed 

internazionale. Tutti i progetti sono di interesse per il SSD oggetto del bando.  
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Il candidato ha coordinato una intensa attività svolta da un gruppo di ricerca che vede coinvolte persone da varie 

sedi in ambito internazionale. Tale attività ha portato: alla pubblicazione di numerosi articoli su prestigiose riviste 

internazionali di settore, al sopra citato progetto di cui il candidato è PI, al reclutamento di dottorandi e assegnisti 

di ricerca.  

Il candidato è attualmente Associate Editor di una prestigiosa rivista internazionale ed Editor di altre due riviste 

internazionali, tutte di interesse per il SSD in oggetto.  

Nel 2009 ha ricevuto un premio per un progetto legato alla realizzazione e commercializzazione di sospensioni 

attive da applicare su valigie e trolley, finanziato dalla regione Campania.  

Le 15 pubblicazioni selezionate sono tutte pertinenti al SSD in oggetto. I temi trattati sono vari con particolare 

attenzione alla sincronizzazione di reti complesse e ad applicazioni nell’ambito dei mercati finanziari e dei sistemi 

biologici. Cinque pubblicazioni sono sulla rivista internazionale Automatica e una sulla rivista IEEE Transactions 

on Automatic Control. I lavori sono tutti a più nomi (da 2 a 7). In 9 di questi il candidato appare come primo autore 

e in 4 come ultimo autore.  

I parametri bibliometrici su Scopus relativi alle citazioni sono: numero di citazioni pari a 1442 e h-index pari a 17.  

 

 

 

Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di valutazione 

stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la Commissione 

procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e documentate dal 

candidato. 

 
 

GIUDIZI 

 

CANDIDATO De Lellis Pietro 

 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
 

- volume, intensità, continuità e congruenza: 

Eccellente in tutti gli aspetti in quanto non limitato solo ad insegnamenti presso un’unica sede ma ha riguardato 

anche esperienze all’estero in qualità di Visiting Professor. In tutti i casi i corsi tenuti erano inoltre strettamente 

pertinenti al SSD in oggetto. 

 

-  attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale:  

Eccellente in quanto relatore di oltre 50 tesi di laurea triennale/magistrale. 

 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca:  

Ottimo, in quanto è stato co-tutor di 5 dottorandi di ricerca.  

 

- le attività integrative:  

Ottimo in quanto hanno riguardato seminari, esercitazioni, tutoraggio di assegnisti di ricerca. 

Il giudizio globale è ECCELLENTE 

 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di 

ricerca scientifica: 
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a) l’autonomia scientifica è  eccellente in quanto è autore di 10 pubblicazioni su rivista come primo autore. 

E’ responsabile scientifico di progetti di ricerca. 

b) la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto è buona in quanto  

è responsabile scientifico di un progetto della Fondazione San Paolo; 

c) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche è eccellente in quanto ha coordinato attività di ricerca che hanno portato a finanziamenti, a 

numerose pubblicazioni scientifiche di alta qualità, al tutoraggio di assegnisti e dottorandi di ricerca di 

dottorato nazionali e internazionali; inoltre, è Associate Editor di una prestigiosa rivista internazionale e editor 

di due riviste internazionali;   

d) non ha conseguito la titolarità di brevetti; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono in 

quanto nel 2009 ha ricevuto un premio per un progetto finanziato dalla regione Campania; 

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale è eccellente in 

quanto è stato invited speaker in due conferenze internazionali, ha presentato diversi articoli di cui è co-autore 

in conferenze internazionali, ha tenuto seminari presso diverse università anche all’estero.  

 

 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 

dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1): F. Della Rossa, P. De Lellis, Stochastic pinning controllability of noisy complex networks, 

IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2020, doi: 10.1109/TCNS.2020.2995818.  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: paritario in quanto corresponding author; 

 e) citazioni dell’articolo: essendo stato pubblicato nel 2000 non ha ancora citazioni. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 2) F. Lo Iudice, J. A. Acosta, F. Garofalo, P. De Lellis, “Estimation and control of oscillators 

through short-range proximity measurements”, Automatica, 113, 108752, 2020  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: dall’ordine degli autori si può desumere un ruolo di coordinatore; 

 e) citazioni dell’articolo: essendo stato pubblicato nel 2000 non ha ancora citazioni. 
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PUBBLICAZIONE N. 3) F. Della Rossa, P. De Lellis, “Stochastic master stability function for noisy complex 

networks”, Physical Review E, 101(5), 052211, 2020  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: ottimo in quanto la pubblicazione è pertinente al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: dall’ordine degli autori si può desumere un ruolo di coordinatore; 

 e) citazioni dell’articolo: essendo stato pubblicato nel 2000 non ha ancora citazioni. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 4) P. DeLellis, E. Cadolini, A. Croce, Y. Yang, M. di Bernardo, M. Porfiri, “Model-based 

feedback control of live zebrafish behavior via interaction with a robotic replica”, IEEE Transactions on Robotics, 36(1), 

28-41, 2020 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: dall’articolo si desume che il candidato è stato responsabile dell’analisi dei dati e della stesura 

del manoscritto. 

  e) citazioni dell’articolo: essendo stato pubblicato nel 2000 non ha ancora citazioni. 

  
 

 

PUBBLICAZIONE N. 5) F. Della Rossa, L. Giannini, P. De Lellis, “Herding or wisdom of the crowd? Controlling 

efficiency in a partially rational financial market,”, PLoS ONE, 15(9), e0239132, 2020.  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: ottimo in quanto la pubblicazione è interdisciplinare e di 

interesse  per il SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il contributo degli autori è dichiarato paritario dagli stessi; 

 e) citazioni dell’articolo: essendo stato pubblicato nel 2000 non ha ancora citazioni. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 6) P. De Lellis, F. Garofalo, F. Lo Iudice, “The partial pinning control strategy for large 

complex networks”, Automatica, 89, 111-116, 2018.  



5 

 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: l’articolo ha 32 citazioni 

  
 

 

PUBBLICAZIONE N. 7) P. De Lellis, A. Di Meglio, F. Lo Iudice, “Overconfident agents and evolving financial 

networks”, Nonlinear Dynamics, 92(1), 33-40, 2018  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottimo in quanto la 

pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: ottimo in quanto la pubblicazione è interdisciplinare e 

strettamente pertinente al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 5 citazioni 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 8) P. De Lellis, M. di Bernardo, D. Liuzza, “Convergence and synchronization in 

heterogeneous networks of smooth and piecewise smooth systems”, Automatica, 56(6), 1-11, 2015. 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 39 citazioni 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 9) P. De Lellis, F. Garofalo, F. Lo Iudice, G. Mancini, “State estimation of heterogeneous 

oscillators by means of proximity measurements”, Automatica, 51(1), 378-384, 2015.  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 10 citazioni 
 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 10) P. DeLellis, G. Polverino, G. Ustuner, N. Abaid, S. Macri, E. M. Bollt, M. Porfiri, 

“Collective behaviour across animal species”, Scientific Reports, 4(3723), 2014  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: ottimo in quanto la pubblicazione è pertinente al SSD e 

interdisciplinare;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: dall’articolo si desume che il candidato è stato responsabile del progetto dell’esperimento, 

analisi dei dati e stesura del manoscritto. 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 34 citazioni 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 11) P. De Lellis, M. di Bernardo, F. Garofalo, “Adaptive pinning control of networks of 

circuits and systems in Lur’e form”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 60(11), 3033-3042, 2013.  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 60 citazioni 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 12) W. Yu, P. DeLellis, G. Chen, M. di Bernardo, J. Kurths, “Distributed adaptive control of 

synchronization in complex networks”, IEEE Transactions on Automatic Control, 57(8), 2153-2158, 2012.  
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il contributo del candidato non appare prevalente sulla base dell’ordine degli autori; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 243 citazioni 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 13) P. DeLellis, M. di Bernardo, G. Russo, “On QUAD, Lipschitz and contracting vector 

fields for consensus and synchronization of networks”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 58(3), 576- 583, 

2011.   
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 134 citazioni. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 14) P. DeLellis, M. diBernardo, F. Garofalo, M. Porfiri, “Evolution of complex networks via 

edge snapping”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 57(8), 2132-2143, 2010 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 92 citazioni. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 15) P. DeLellis, M. diBernardo, F. Garofalo, “Novel decentralized adaptive strategies for the 

synchronization of complex networks”, Automatica, 45(5), 1312-1318, 2009. 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente in quanto 

la pubblicazione contiene contributi innovativi ottenuti con estremo rigore metodologico; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto la pubblicazione è strettamente pertinente 

al SSD;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: eccellente in quanto la rivista è nel primo quartile di SCIMAGO; 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione: il candidato è primo autore; 

 e) citazioni dell’articolo: la pubblicazione ha 240 citazioni 

 

 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 

l’intensità e la continuità temporale della stessa: la produzione scientifica è eccellente in quanto consistente, 

continua, intensa, caratterizzata da un elevato rigore metodologico ed appare tutta su riviste di riconosciuto 

prestigio internazionale. Nella maggior parte delle pubblicazioni il candidato è primo o ultimo  autore. 

 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la 

seguente valutazione finale:  
 

Il candidato risulta pienamente qualificato a ricoprire il posto di professore di II fascia per cui 

è stata richiesta la procedura di valutazione in epigrafe. 

 

Il Segretario invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne 

presa visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso 

(Allegati n.ri 4 e 5). 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 18:15 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante  

 

 



(Allegato n. 1  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Saverio MASCOLO, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso 
alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale 
delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
           
Luogo, Bari Data  08/10/2020                                           _________________ 
         Firma per esteso 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 
 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 2  al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 – 

AUTOMATICA, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 

5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Maurizio Porfiri, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 

in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso alla 

procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale 

delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 

          

 

  

New York, USA,  08/10/2020                            Firma per esteso         

          

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
 

 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 3  al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - 

AUTOMATICA, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 

5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
La sottoscritta Carla Seatzu, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa in 

epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso alla 

procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale 

delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 

           

Cagliari, 8 Ottobre 

 

         Firma per esteso 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


ALLEGATO n. 4 al Verbale N. 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 - AUTOMATICA, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 
 Il sottoscritto Saverio MASCOLO, componente della commissione preposta 
all’espletamente della procedura in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dal prof. Carla SEATZU. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Luogo,  Bari Data  08/10/2020         
        Firma per esteso  
             __________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Pietro De Lellis, ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale Ing-Inf/04 – 

AUTOMATICA, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 

5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 

 Il sottoscritto Maurizio Porfiri, componente della commissione preposta all’espletamente 

della procedura in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto 

a mezzo posta elettronica dalla prof.ssa Carla Seatzu. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

New York, USA,  08/10/2020                             

        

          

Firma per esteso    
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione 

dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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