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Il Direttore 
 

Visto il bando per l’indizione di un concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio post lauream della durata di mesi 6 (sei), per lo svolgimento di attività di 

Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica nell’ambito del Progetto: 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di prodotti agro- 

alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”; 

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Bistarelli; 
Titolo: Studio su sistemi di decomposizione di chiavi private in porzioni (e.g., 
Shamir's Secret Sharing) e di multi-key signatures, relative alle blockchain 
permissionless usate per tracciamento filiere. Importante approfondire anche, per 
poi proporre e implementare sistemi, idealmente trustless, meccanismi di 
"threshold signatures”; 

 

pubblicato il 9 agosto 2019, con D.D. n. 64/2019  

il sottoscritto Gianluca Vinti, in qualità di Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica 
a selezione,  

DECRETA 

 
che la Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio post 
lauream dal titolo “Studio su sistemi di decomposizione di chiavi private in porzioni 
(e.g., Shamir's Secret Sharing) e di multi-key signatures, relative alle blockchain 
permissionless usate per tracciamento filiere. Importante approfondire anche, per poi 
proporre e implementare sistemi, idealmente trustless, meccanismi di "threshold 
signatures”, 

per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 

è così composta: 

 

- Prof. Stefano BISTARELLI   Presidente 

- Prof. Francesco SANTINI   Membro  

- Prof. Raffaella GENTILINI   Membro 

- Prof. Irene BENEDETTI   Supplente 

- Prof. Andrea FORMISANO   Supplente 
 
 
Perugia, 13/09/2019 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Gianluca Vinti 

 

D.D. n.   81/2019 
 

Oggetto: 

Nomina commissione di 
concorso per 
l'attribuzione di n. 1 
Borsa di studio  
post lauream – 
Progetto: “AgriChain: 
Utilizzo di tecnologie 
Block-chain per il 
controllo della filiera di 
prodotti agro- 
alimentari e la 
prevenzione di frodi 
commerciali”. 
 
Responsabile 
scientifico: 
Prof. Stefano Bistarelli 
 


