
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 19 OTTOBRE 2020, 
PROT. N. 31418 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA 
ANNUALE, PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 INFORMATICA oppure 02/A2 
FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI - PRESSO IL CENTRO 
DI RICERCA BIDSA DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI 
MILANO, PROGETTO ERC (#834861) “SO-ReCoDi: Spectral and Optimization 
Techniques for Robust Recovery, Combinatorial Constructions and Distributed 
Algorithms” 

 
Verbale 1 

 
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di Assegno di 

Ricerca relativo al settore concorsuale 01/B1 – INFORMATICA (Settore scientifico INF/01 
INFORMATICA) oppure 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI (Settore 
scientifico - disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli metodi matematici) di durata annuale presso il Centro 
di BIDSA dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• prof. Luca Trevisan, Ordinario, PI del progetto  
• prof. Riccardo Zecchina, Ordinario  
• prof. Carlo Baldassi, Assistant Professor  

 
si è riunita il giorno 20 novembre 2020 alle ore 17:00 in conference call per procedere alla determinazione 
dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Luca Trevisan e quale Segretario il prof. 

Baldassi. 
 

La Commissione presa visione delle norme dettate dal bando di concorso ha determinato che i 
punteggi massimi da assegnare in centesimi sono i seguenti: 

 
• punti 30 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 
• punti 30 su 100 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
• punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------------ 
• 100 punti su 100 in totale 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non 

inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e pubblicazioni e progetto.  
 

 
La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso, che 

sono risultati tutti conformi a quanto previsto dal bando ha assegnato il seguente punteggio: 
 

BASCHETTI ANNA 10 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 0  punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 10 punti  

 
 



 

La candidata Anna Baschetti, pur presentando un curriculum molto buono relativamente al corso di laurea 
in matematica (laurea magistrale nel 2020), non ha ancora frequentato un corso di dottorato. Al momento 
non ci sono elementi per poter considerare la candidata pronta ad un progetto di ricerca avanzato come 
richiesto dal bando. 
 

MAZZA DAVIDE 30 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 5 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  

 
 
Il candidato Davide Mazza riporta i seguenti titoli di studio: dottorato in Information Engineering nel 2011 
(Politecnico di Milano), laurea magistrale in Informatica (2007, Politecnico di Milano e di Torino), laurea 
triennale in Informatica (2004, Università di Pavia). Inoltre ha ottenuto il diploma in “Innovation 
Management” dell’Alta Scuola Politecnica (2007) e un MBA del Politecnico di Milano (2015) 
 
Il candidato presenta una esperienza lavorativa in diversi ambiti, dalla gestione di progetti e consulenze 
(per citare i principali). Inoltre ha condotto attività di ricerca applicata in finanza, analisi comparativa 
automatica e di serie temporali, gestione di investimenti e simulazioni di modelli ad agenti. Il curriculum 
del candidato comprende anche attività didattica. 
 
Pur apprezzando il percorso del candidato, si deve osservare che le sue competenze risultato molto distanti 
dagli obiettivi di ricerca fondamentale (all’interfaccia tra informatica teorica e fisica statistica teorica) 
richiesti dal bando. 
 

PITTORINO FABRIZIO 25 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 20 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
 
Il candidato Fabrizio Pittorino possiede i titoli di dottore in ricerca (2017, Università di Parma), laurea 
magistrale (2013, Università la Sapienza, Roma) e laurea triennale (2011, Università la Sapienza, Roma) 
in fisica teorica (tutti con lode). La sua attività di ricerca più recente riguarda lo studio di problemi 
fondamentali di apprendimento automatico attraverso tecniche analitiche avanzate e simulazioni su grande 
scale. 
 
Il curriculum comprende diverse pubblicazioni, tra le quali spicca una sulla rivista ad alto impatto 
internazionale PNAS. 
 
Negli ultimi due anni ha svolto attività di ricerca in Machine Learning presso il Politecnico di Torino. 
 
 

In base al regolamento del presente concorso è ammesso all'orale il candidato: 
 
Fabrizio Pittorino (punti 45) 
 



 

L’orale avrà luogo in data 27 novembre 2020 alle ore 14.00 
 mediante conference call. 

 
La riunione si conclude alle ore 18:30. 
 
La Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del bando di concorso, trasmette la presente 

relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi'' per i successivi 
adempimenti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 20 novembre 2020 

 
 
• Prof. Luca Trevisan (Presidente) 

 

 
 
• Prof. Riccardo Zecchina (Membro) 

 

 
 

• Prof. Carlo Baldassi (Segretario) 
 

 


