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    Pisa, 21/09/2015  

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 48/2015 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. 2711 del 27.2.2012 e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca – D.R. n. 14954 del 29.11.2011 e 

successive modifiche; 

VISTO il provvedimento di indizione n. 152 del 01/09/2015 e il bando di selezione per n. 1 borsa 

di ricerca sul tema “Analisi di modelli e tecniche di apprendimento automatico per Big Data di 

processi industriali (Analysis of Machine-Learning techniques and models for industrial process 

BigData”; 

VISTO che con il provvedimento n. 152 del 01/09/2015 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

VISTA le richieste di partecipazione dei sigg.ri: 

 Brundu Francesco (prot. entrata n. 775 del 14/09/2015) 

 Crecchi Francesco (prot. entrata n. 763 del 10/09/2015) 

 Podda Marco (prot. entrata n. 777 del 15/09/2015); 

VISTO il verbale del 18/09/2015 redatto dalla Commissione giudicatrice; 

 

DECRETA 

 

 sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca sul tema 

“Analisi di modelli e tecniche di apprendimento automatico per Big Data di processi 

industriali (Analysis of Machine-Learning techniques and models for industrial process 

BigData”; 
 

 poiché in seguito alla riunione della Commissione è stata stilata la seguente graduatoria: 

1) Brundu Francesco, punti 91/100 

2) Podda Marco, punti 80/100 

3) Crecchi Francesco, punti 68/100, 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per la partecipazione alla selezione, è stato 

dichiarato vincitore il dott. Francesco Brundu, nato a Sassari il 23/12/1989.  

 
 

Il Dipartimento di Informatica provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito Web 

della struttura. 

 

         

                               IL DIRETTORE 

                             Prof. Franco Turini 

                                  (FIRMATO)                                                                
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