SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
(POR FSE 2014-2020 -Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii Obiettivo Specifico 2– Cod. Progetto 2120-38-2121-2015)
Bandito con rep 83/2016 Prot. n. 27494/III-13 del 16/06/2016 PRESSO European Centre for Living
Technology

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 19/07/2016 alle ore 9:00 presso la sede dello European Centre for Living Technology, San Marco
2940, Venezia, si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore prot. n. 27494
del 16/06/2016, per la definizione dei criteri di valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico Inventario automatico di un frigorifero cod. 2120-38-2121-2015 bandito con Decreto
del Direttore prot. n. 27494 del 16/06/2016
Sono presenti:
Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente
Dott. Alessandro Roncato
Prof. ssa Marta Simeoni
Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il prof. Pelillo e funge da segretario verbalizzante Agnese Boscarol

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i
criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto
all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente,
nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
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ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Fino a 60 punti:
- Pubblicazioni scientifiche e working papers: max 34
punti
- Tesi/Percorso di studi inerenti i temi del bando: max 10
punti
Titolo valutabile: Valutazione Marie Curie /ERC / FIRB purché superiore alle soglie minime previste dai rispettivi
bandi- (max 10 punti)
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o
ha ottenuto una valutazione negativa complessiva o
in almeno uno dei criteri;
- max 10 punti per chi ha ottenuto una valutazione
positiva (superiore alle soglie minime previste dai
rispettivi bandi) o ha già concluso un progetto Marie
Curie/ ERC/ FIRB
Titolo preferenziale 1. Dottorato 2 punti
Titolo preferenziale 2. (max 4 punti)
I diplomi di specializzazione e gli attestati di
frequenza di corsi di perfezionamento post lauream,
conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di
documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all’estero;

Colloquio

Fino a 40 punti:
- tecniche di base di computer vision (max 20 punti)
- tecniche di base di machine learning (max 20 punti)

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio
Soglia minima per il superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

100
42
28
70
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La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo “ Inventario automatico di un frigorifero”
tutor prof. Marcello Pelillo è pervenuta 1 domanda
1) Ihsan Ullah

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Centro ECLT di
ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per procedere con
la relativa attività di valutazione.
Alle ore 9:15 la seduta ha termine.

La Commissione è convocata per via telematica per la seduta di valutazione dei titoli il giorno 19/07/2016
alle ore 9.30

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente

Dott. Alessandro Roncato

Prof. ssa Marta Simeoni

Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante
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VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 19/07/2016 alle ore 9:30 la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore prot. n.
27494 del 16/06/2016, si riunisce presso la sede dello European Centre for Living Technology, San Marco
2940, Venezia, per procedere alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati al conferimento dell’assegno
Inventario automatico di un frigorifero in seno al bando su progetto specifico cod. 2120-38-2121-2015
bandito con Decreto del Direttore prot. n. 27494 del 16/06/2016
Sono presenti:
Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente
Dott. Alessandro Roncato
Prof. ssa Marta Simeoni
Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il prof. Pelillo e funge da segretario verbalizzante Agnese Boscarol
Ha presentato domanda il seguente candidato:
1) Illah Uhsan
I componenti della Commissione riscontrano che non vi sono tra di loro e tra loro e i candidati rapporti di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. I componenti della Commissione riscontrano inoltre che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
La Commissione effettua la valutazione dei titoli dei candidati come sintetizzato nella tabella seguente
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CANDIDATO

C
Titoli
Pubblicazioni scientifiche e Titolo valutabile
valutazione positiva o
Tesi/percorso di working papers
progetto concluso Marie
laurea inenrenti i
Skłodowska Curie / ERC /
temi del bando
FIRB / SIR o equivalenti.
max 10 punti

D

TOTALE

Motivazioni

Titolo
Altri Titoli
preferenziale 1: 2 preferenziali max (A+B+C+D=max
punti Dottorato di 4 punti
60 punti)
ricerca

(max 10 punti)

Candidato 1:
Ihsan Ullah

10/10

30/34

0/10

0/2

3/4

Il percorso di laurea è

43/60

congruente

con

le

tematiche del progetto;
il candidato presenta
pubblicazioni in buon
numero

di

discreta

qualità e congruenti con
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le

tematiche

progetto;
esperienze
presso
laboratori.

6

del
attesta

all'estero
prestigiosi

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
(POR FSE 2014-2020 -Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii Obiettivo Specifico 2– Cod. Progetto 2120-38-2121-2015)
Bandito con rep 83/2016 Prot. n. 27494/III-13 del 16/06/2016 PRESSO European Centre for Living
Technology
Sono ritenuti idonei per l’ammissione al colloquio, come stabilito nel bando e nella seduta di definizione dei
criteri del 19/07/2016 i candidati con punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.

La graduatoria degli idonei per l’ammissione al colloquio è quindi la seguente:
1) Ihsan Ullah 43/60 punti
La Commissione delibera di convocare i candidati sopra elencati per il colloquio, fissato per il giorno
19/07/2016 alle ore 10:00 presso la sede del Centro European Centre for Living Technology in via
telematica .

Alle ore 9:46 la seduta ha termine.
Letto e approvato.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente

Dott. Alessandro Roncato

Prof. ssa Marta Simeoni

Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante)
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VERBALE DI COLLOQUIO
Il giorno 19/07/2016 alle ore 10:00 presso la sede del Centro European Centre for Living
Technology, San marco 2940, Venezia, si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con
Decreto del Direttore prot. n. 27494 del 16/06/2016, per la valutazione dei candidati ammessi al
colloquio previsto per il conferimento dell’assegno dal titolo “Inventario automatico di un
frigorifero” in senso al bando su progetto specifico cod. 2120-38-2121-2015 bandito con Decreto
del Direttore prot. n. 27494 del 16/06/2016.
Sono presenti:
Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente
Dott. Alessandro Roncato
Prof. ssa Marta Simeoni
Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il prof. Pelillo e funge da segretario verbalizzante Agnese Boscarol
La commissione ha definito in data 19/07/2016 i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio ed
ha constatato che, in relazione all’assegno dal titolo Inventario automatico di un frigorifero, tutor
Prof. Marcello Pelillo
sono pervenute numero 1 domande, valutate in data 19/07/2016

La commissione ha quindi convocato a colloquio, secondo quanto stabilito da bando, i seguenti
candidati, ammessi al colloquio sulla base delle precedenti fasi di selezione:
1) Ihsan Ullah

E’ presente il candidato Ihsan Ullah in collegamento Skype.
Si accerta l’identità del candidato ( vd. allegato generalità).
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Il Presidente ricorda che nell'attribuzione dei punteggi relativi al colloquio dei candidati devono
essere tenuti in considerazione i criteri definiti nella seduta del 19/07/2016 e verranno esplicitati il
contenuto del colloquio in sintesi e il giudizio collegiale dei commissari.

Ha inizio il colloquio con il candidato Ihsan Ullah.
Quadro 1
Vengono trattati i seguenti temi: il candidato illustra la sua esperienza in machine learning e
computer vision; deep learning combined with small data: soluzioni possibili; object recognition: il
candidato illustra le sue esperienze precedenti e quali soluzioni applicherebbe al progetto inerente
il bando; feature extraction; parameter extimation;

Quadro 2
La Commissione esprime il proprio sintetico giudizio sul colloquio del candidato Ihsan Ullah
Punteggio assegnato al colloquio 40/40
Motivazione: il candidato si è dimostrato molto competente sulle tematiche affrontate ed ha
dimostrato una ottima dialettica rispetto alle problematiche poste.
Il candidato supera la soglia minima di valutazione del colloquio pari a 28 punti.

La Commissione, valutati i risultati dei colloqui e sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella
valutazione dei titoli, definisce la seguente graduatoria di idonei al conferimento del titolo di
assegno di ricerca:

Cognome

Nome

Data di
nascita

Voto titoli,
pubblicazioni
e titoli

Colloquio

Totale

Idoneità
(min 70/100)
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Ullah

Ihsan

preferenziali
12/04/1985 43/60

40/40

83/100

È dichiarato quindi vincitore il candidato: Ihsan Ullah

Il Presidente della commissione ricorda che dalla data di pubblicazione degli atti e della
graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione valutatrice, rimane efficace per un termine
di un anno dalla data di pubblicazione ai fini di un eventuale impiego secondo le modalità definite
nel Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
La Commissione trasmette agli uffici amministrativi i materiali relativi alla selezione per le
procedure amministrative discendenti.

Alle ore 10:15 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prof. Marcello Pelillo con funzione di Presidente

Dott. Alessandro Roncato

Prof. ssa Marta Simeoni

Dott.ssa Agnese Boscarol (con funzioni di segretario verbalizzante)
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