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Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore 
concorsuale 09/E3 -  Elettronica, (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 
Elettronica) ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

Candidato Dott. Simone Gerardin

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Il Candidato ha presentato complessivamente N. 20 pubblicazioni scientifiche. La 
Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri stabiliti nel verbale n. 1, 
considera tali pubblicazioni congruenti con le tematiche del settore concorsuale e con 
quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Valuta inoltre tali pubblicazioni di elevata 
qualità scientifica, tutte caratterizzate da ottimo rigore metodologico, di riconosciuto 
carattere innovativo e originalità a livello internazionale, viste anche le sedi di 
pubblicazione, che sono riviste di riferimento per le comunità scientifiche internazionali, 
L’apporto individuale desunto per il Candidato risulta rilevante per ciascuna 
pubblicazione.

Dopo approfondito esame del curriculum del Candidato, la Commissione unanime 
ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare 
una posizione molto qualificata nel panorama della ricerca a livello internazionale, 
anche grazie a numerosi esperimenti condotti in laboratori stranieri. Ciò emerge 
chiaramente anche dai buoni risultati in termini di qualità e originalità, che hanno 
ricevuto vari premi internazionali. Inoltre, il Candidato si caratterizza per la 
partecipazione e, in alcuni casi, la responsabilità di importanti progetti di ricerca, e per le 
numerose presentazioni a convegni internazionali di riconosciuto prestigio, sempre 
relative al settore concorsuale. La produzione scientifica del candidato risulta continua e 
intensa sotto il profilo temporale, anche nel periodo trascorso come ricercatore a tempo 
determinato, e tutta caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di 
riconosciuto rilievo internazionale, con riscontri numerici assai positivi sia in termini di 
impact factor totale, superiore a 100, che di citazioni, superiori a 1000 per Scopus e a 
900 per ISI-WoS.

Nel campo didattico, il Candidato ha svolto attività di didattica di supporto per 
insegnamenti nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica dell’Università di 
Padova dal 2006, divenendo titolare di un corso dall’A.A. 2014-2015 e per i due A.A. 
successivi, con ottimi riscontri nella valutazione degli studenti.

Valutati tutti gli aspetti, si ritiene che il candidato possieda la piena maturità richiesta per 
le funzioni di professore di seconda fascia.

La Commissione ritiene aN’unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Simone Gerardin durante il contratto

allegato B) al verbale n. 2

CONCLUSIONE:



triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 13/10/2014 al 12/10/2017 presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione - DEI, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 05/07/2017

Prof. Alessandro Paccagnella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

LA COMMISSIONE
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Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il 
settore concorsuale 09/E3 -  Elettronica, (profilo: settore scientifico disciplinare ING- 
INF/01 - Elettronica) ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Paolo Pavan, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore 
concorsuale 09/E3 -  Elettronica, (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - 
Elettronica) ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di messaggi di posta 
elettronica, email: paolo.pavan@unimore.it, alla seconda riunione della commissione. 
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Alessandro Paccagnella, Presidente della Commissione giudicatrice che 
sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 05/07/2017
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Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il 
settore concorsuale 09/E3 -  Elettronica, (profilo: settore scientifico disciplinare ING- 
INF/01 - Elettronica) ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

Il sottoscritto Prof. Giorgio Vannini, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore 
concorsuale 09/E3 -  Elettronica, (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - 
Elettronica) ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di messaggi di posta 
elettronica, email aiorqio.vannini@unife.it, alla seconda riunione della commissione. 
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Alessandro Paccagnella, Presidente della Commissione giudicatrice che 
sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 05/07/2017

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Dichiara

firma
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