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Candidato: Roberto MENEGHELLO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria della Produzione 
Industriale nel 1997 ed è Ricercatore Universitario, S.S.D. ING-IND/15 dal 1 giugno 
2001 (confermato dal giugno 2004). Ha conseguito nel febbraio 2014 l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ASN (2012) a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 09/A3.
La produzione scientifica comprende 96 pubblicazioni di cui 21 su riviste internazionali, 
1 su rivista italiana, 37 in atti di convegni internazionali, 24 in atti di convegni nazionali e 
13 contributi in volume o monografie. Presenta una buona continuità temporale, e ha 
collocato, soprattutto negli ultimi anni, articoli su riviste internazionali indicizzate. Per 
quanto riguarda le principali tematiche affrontate, in particolare, dal 2001, anno di presa 
di servizio come Ricercatore Universitario, è possibile ricondurre la maggioranza delle 
pubblicazioni a tre linee di ricerca chiaramente riconducibili al SSD ING-IND/15:
1. Studio teorico e sperimentale dei principi e metodi di attribuzione, specificazione e 

verifica relativi alle specifiche dimensionali e geometriche dei prodotti (GPS) in 
ambito ISO e ASME.

2. Sviluppo e applicazione di strumenti e metodi dell’Ingegneria nella progettazione e 
produzione del dispositivo medico e nella validazione del suo impatto terapeutico.

3. Sviluppo e integrazione di strumenti e metodi di progettazione funzionale e 
fabbricazione additiva per prodotti a geometria complessa.

Con riferimento agli indicatori bibliometrici identificati nella riunione preliminare, nel 
database SCOPUS alla data di presentazione della domanda risultavano n. 133 
citazioni e h-index pari a 6 su 28 documenti censiti.
Con riferimento alle pubblicazioni sottoposte alla presente valutazione, il candidato ha 
presentato n. 10 pubblicazioni di cui n. 9 su riviste internazionali indicizzate e n. 1 su atti 
di convegno internazionale. Le pubblicazioni n. 5,8 e 10 sono riconducibili alla linea di 
ricerca n.1 sopra indicata, mentre le n. 1,2,3,4,7 e 9 alla linea di ricerca n.2 e le n. 2 e 6 
alla linea di ricerca n.3, e sono quindi riconducibili a tematiche specifiche o 
interdisciplinari di interesse per il SSD oggetto della presente procedura. Tutte 
presentano aspetti di originalità e di innovatività e trattano gli specifici temi con elevato 
rigore metodologico. In tutte lo specifico contributo del candidato è agevolmente 
riconoscibile sulla base del curriculum presentato, della coerenza con il resto della
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produzione scientifica e della notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico 
sulle specifiche tematiche.
Il candidato ha coordinato, come responsabile scientifico e/o responsabile del 
finanziamento, numerose attività di ricerca collaborativa su bando finanziata a livello 
regionale e nazionale. Molto rilevante l’attività didattica svolta dal candidato fin dal 2001 
con titolarità di insegnamenti tutti del SSD ING-IND/15 (Disegno Tecnico Industriale, 
Modellazione Geometrica dei Sistemi Meccanici, Elaborazione deH’immagine per la 
progettazione industriale, Metodi di rappresentazione e CAD, Progettazione funzionale 
di assiemi meccanici, ecc.), erogando con continuità mediamente oltre 15 CFU/anno 
con punte fino a 24 CFU/anno.
Il giudizio complessivo della commissione sulla produzione scientifica e sul curriculum 
del candidato è pertanto ottimo.

Sulla base di quanto sopra esposto, Roberto Meneghello è stato individuato aH’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa.

Padova, 09.10.2017

Prof. Gianmaria Conche i dell’Università di Padova

Prof. Gianni Caligiana, professore di prima fascia dell’Università di Bologna

Prof. Michele Germani, professore di prima fascia dell’Università Politecnica delle Marche

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -  DTG 
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metallurgia (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi 
dell’Ingegneria industriale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Retto rale n. 2127 del 26 giugno 2017,

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

allegato D) al Verbale 3 del 09.10.2017

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Michele Germani, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -  DTG 
per il settore concorsuale 09/A3 -  Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi 
dell’Ingegneria industriale) ai sensi deH’art 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(m.permani@univpm,it; michelegermani1@gmail.com) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gianmaria Concheri, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -  DTG 
per il settore concorsuale 09/A3 -  Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi 
dell’Ingegneria industriale) ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

Il sottoscritto Prof. Gianni Caligiana membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 -  Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -  DTG per il settore 
concorsuale 09/A3 -  Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’Ingegneria 
industriale) ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(:gianni.caligiana@unibo.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Gianmaria Concheri, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

allegato D) al Verbale 3 del 09.10.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Data 09.10.2017
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