
CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO  

 

Posti: 3 – Borse: 3 (*)  

(*) di cui 1 borsa finanziata da Roche S.p.a., 

(*) di cui 1 borsa finanziata da IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino di Genova,  
(*) di cui 1 borsa finanziata da Kellify S.p.a. 

 

MATEMATICA E APPLICAZIONI 

 

CURRICULUM 
 

METODI MATEMATICI PER L'ANALISI DATI (CODICE 8687) 

 

XXXVII CICLO, AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI GENOVA, INDETTO CON DECRETO RETTORALE N. 1898 DEL 10 
MAGGIO 2021 AGGIORNATO CON D.R. 2024 DEL 17 MAGGIO 2021, D.R. 2460 DEL 

4 GIUGNO 2021, D.R. 2562 DEL 9 GIUGNO 2021, D.R. 2603 DEL 14 GIUGNO 2021 
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

 

Il giorno 01/07/2021 alle ore 14:00 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: 

 

Dott. Abbas Qamar 

Dott. Anas Malik Muhammad 

Dott. Berra Silvia 

Dott. Cama Isabella 

Dott. Imran Muhammad  

Dott. Sartori Flavio 

 

La Commissione giudicatrice comunica ai candidati che il procedimento concorsuale avrà termine entro il 

02/07/2021. 

 

Per quanto riguarda la lingua straniera la Commissione stabilisce che la prova consista in lettura ed eventuale 

traduzione da allegare.  

 

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 la Dott.ssa Cama Isabella verte sui seguenti argomenti: tesi di laurea e presentazione 

progetto di dottorato su radiomica per patologie oncologiche. 

Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 56/60. 

 

• Il colloquio con la Dott.ssa Berra Silvia verte sui seguenti argomenti: tesi di laurea e presentazione 

progetto di dottorato su tecniche numeriche per la modellizzazione e l’ottimizzazione dei trattamenti 

terapeutici. 

Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 57/60. 

 

• Il colloquio con il Dott. Anas Malik Muhammad verte sui seguenti argomenti: presentazione progetto 
di dottorato sullo studio di nuovi stimatori robusti nel caso di dati mancanti. 

Il colloquio viene effettuato in lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 35/60. 

 

• Il colloquio con il Dott. Imran Muhammad verte sui seguenti argomenti: presentazione progetto di 

dottorato su metodi di intelligenza artificiale che siano trasparenti e riproducibili per le scienze 

sanitarie. 

Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 45/60. 

 

• Il colloquio con il Dott. Abbas Qamar verte sui seguenti argomenti: presentazione progetto di dottorato 

sul confronto di modelli fuzzy per applicazioni a problemi di fisica e biologia. 
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Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 30/60. 

 

 

• Il colloquio con il Dott. Sartori Flavio verte sui seguenti argomenti: presentazione progetto di dottorato 

sullo sviluppo di metodi per la predizione della popolarità di immagini e video. 

Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 

Viene assegnato il seguente punteggio 59/60. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considerando pertanto i singoli punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione 

redige la seguente graduatoria: 

 

Dott. Sartori Flavio punti 96/100 (Tema di ricerca n. 3, borsa Kellify S.p.a.). 

 

Dott. Berra Silvia punti 95/100 (Tema di ricerca n. 1, borsa Roche S.p.a.). 

 

Dott. Cama Isabella punti 94/100 (Tema di ricerca n. 2, borsa IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino Genova). 

 

Dott. Imran Muhammad punti 70/100. 

 

 

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 16:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Prof. Michele Piana 

 

 


