
  

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 1 POSIZIONE PER VISITING PROFESSOR IN “ANALYSIS AND VERIFICATION OF DISTRIBUTED 

MULTI-AGENT SYSTEMS”, INDETTO CON DR 5646(174)VII.1.10.05.22 

Il giorno 16/06/2022 alle ore 19:00, in seguito alla scadenza per la presentazione di candidature per la procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione di Visiting professor in “Analysis and verification of distributed 

multi-agent systems”, si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con Decreto del Rettore n. 

6589(212)VII.1.31.05.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così costituita: 

• Prof. Mirco Tribastone, Professore Ordinario, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Prof. Gabriele Costa, Professore Associato, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Fabio Pinelli, Assistant Professor (RTD-B), Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione passa quindi a ricordare i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: Analysis and verification of distributed multi-agent systems  

Campi: metodi formali; analisi; verifica; sistemi multi-agente  

Profilo: Ricercatore con esperienza nell’analisi e verifica di sistemi distribuiti ad agente. Argomenti di particolare 

interesse sono metodi formali, teoria della concorrenza e teoria dei giochi per la progettazione, validazione e testing 

di tali sistemi, così come per la sintesi di strategie di controllo e coordinamento.  

Attività: Seminari di ricerca; Collaborazioni di ricerca; Contributi al programma di Dottorato di ricerca presso la 

Scuola IMT Alti Studi Lucca.  

Research Area: Computer Science and Applications  

Research Unit: SYSMA  

Durata: 6 mesi  

Importo lordo complessivo: 10.000,00 €  

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo  

Requisiti obbligatori:  

• dottorato di ricerca in informatica o aree affini;  

• eccellente documentazione di pubblicazioni internazionali ad elevato impatto e collaborazioni internazionali.  

Altri requisiti:  

I candidati devono dimostrare di avere esperienza negli argomenti di interesse per questa posizione. 

La Commissione di Selezione ricorda che la valutazione si svolgerà soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle 

specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. 

[OMISSIS] 

Alle ore 19:30 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 


