
 
Verbale commissione Premio Pietro Torasso anno 2020 

 
La Commissione nominata dal Direttivo dell’AI*IA, composta da Francesca Alessandra Lisi, 
Piero Poccianti, e Fabio Stella, decide di operare in maniera telematica.  
 
Viene nominato Presidente: Piero Poccianti. 
 
La Commissione rileva che sono pervenute le seguenti candidature:    
 
 

Gloria Beraldo - Padova Shared intelligence for user-supervised robots: from user’s 
commands to robot’s actions 

Alessandro Bertagnon - 
Ferrara 

Il problema del commesso viaggiatore (The Traveling Salesperson 
Problem) 

Maurizio Ferrari Dacrema 
- Milano 

Riproducibilità e problemi metodologici nella ricerca sui sistemi di ` 
raccomandazione neurali 

Moreno La Quatra - 
Torino 

AIxIA 2020 - Premio Pietro Torasso Natural Language 
Understanding for Automatic Text Summarization 

Williams Rizzi - Bolzano Can we make process predictions more useful? 

Stefano Tedeschi - Torino Robustness in Multi-Agent Organizations through Accountability 

Matteo Terreran - Padova Semantic segmentation for flexible and autonomous manufacturing 

Stefano Tortora - Padova Hybrid Human-Machine Interface for Neurorobotics: Time-
dependent multimodal signals classification 

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione: 
 

Rilevanza  quanto è rilevante il contenuto del video 
rispetto al settore dell’Intelligenza Artificiale 

Costruzione Video montaggio, effetti visivi, effetti sonori, ecc. 

Chiarezza espositiva delle tecniche di IA come sono spiegati gli strumenti di base in 
linguaggio comprensibile a non specialisti 

Chiarezza espositiva del caso  come è spiegato il caso in modo 
comprensibile a non specialisti 

Costruzione narrativa dell'esperienza 
scientifica 

capacità di raccontare e drammatizzare 
l’esperienza scientifica  

 



 
con la seguente scala di valori: scarso (1), sufficiente (2), buono (3), molto buono (4) e 
ottimo (5). 
 
La Commissione procede all’esame delle candidature pervenute durante la riunione 
telematica effettuata in data. 
 
Dopo ampia discussione la Commissione decide di assegnare il Premio a: 
 

Gloria Beraldo Interazione Umano/Robot- Intelligenza Condivisa 

 
con la seguente motivazione: 

●  rilevanza del contesto descritto: molto buona,  
●  costruzione del video: ottima,  
●  chiarezza espositiva delle tecniche di IA utilizzate: ottima,  
●  chiarezza espositiva del caso di studio: ottima,  
●  costruzione narrativa dell’esperienza scientifica: ottima. 

 
La Commissione ha comunque deciso di conferire una menzione speciale ad Alessandro 
Bertagnon per l’ottima chiarezza espositiva del caso preso in esame e a Williams Rizzi per la 
qualità complessiva molto buona del lavoro svolto. 
 
 
Data: 28/10/2020 
 
La Commissione: 
 
Piero Poccianti  
 
 
 
 
 
 
Francesca Alessandra Lisi  
 

 
 
Fabio Stella 
 
 
 


