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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 
 
 
Il giorno 14/10/2020 alle ore 12:30 in modalità telematica si riunisce la Commissione Giudicatrice del concorso 
in parola per l’effettuazione della prova orale. 
 
La Commissione constatata la presenza dei concorrenti, ne accerta l’identità personale. 
 
Sono presenti i seguenti Dottori: 
 
NUTTAH MUNTASER MOHAMED 
RAZZETTA CHIARA 
 
La Commissione giudicatrice comunica ai candidati che il procedimento concorsuale avrà termine entro il 
14/10/2020 
 
Per quanto riguarda la lingua straniera la Commissione stabilisce che la prova consista in lettura ed eventuale 
traduzione. 
 
Il Presidente estrae la lettera L dalla quale iniziare l’esame dei candidati per la prova orale. 
 
Il colloquio consiste nell’illustrazione dell’attività di ricerca d’interesse del candidato anche sulla base delle 
attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae. 
 
Il Presidente ricorda che il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione 
stabilite nella prima seduta. 
 
Il colloquio con il Dott. NUTTAH MUNTASER MOHAMED verte sui seguenti argomenti: 
 
il candidato espone la tesi di laurea specialistica, che consiste nella costruzione di un modello di ranking per 
la classificazione dei paesi europei sulla base della localizzazione di diversi parametri produttivi. Gli interessi 
di ricerca vertono su tecniche di machine learning e il programma di ricerca è rivolto a modelli per il supporto 
delle decisioni in medicina di precisione. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 53/60. 
 
 
Il colloquio con il Dott. RAZZETTA CHIARA verte sui seguenti argomenti: 
il candidato espone la tesi di laurea specialistica, che consiste nella determinazione di un modello matematico 
per l’acquisizione del segnale ecografico. Durante la tesi è stato anche sviluppato un programma di simulazione 
dell’acquisizione del segnale. Gli interessi di ricerca vertono sullo sviluppo di algoritmi per l’analisi di 
immagini a ultrasuoni in ambito biomedicale. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 55/60. 
 
Considerando pertanto i singoli punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione 
redige la seguente graduatoria: 
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Dott. RAZZETTA CHIARA punti 185/200 (Tema di ricerca n. 3, borsa ESAOTE). 
 
Dott. NUTTAH MUNTASER MOHAMED punti 176/200 (Tema di ricerca n. 2, borsa finanziata da 
Policlinico San Martino). 
 
 
Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del 
D.P.C.M. del 09/04/01. 
 
La seduta è tolta alle ore 13:20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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