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Procedura valutativa 2017PA244 -  Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3110 del 21 settembre 2017.

allegato C) al Verbale 3 del 29/01/2018

Candidata Monica Reggiani

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI

RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata Monica Reggiani è attualmente ricercatrice per il settore ING-INF/05 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli 
Studi di Padova. La candidata ha dato un contributo individuale prevalentemente nelle 
attività di ricerca nelle tecniche di simulazione per la modellizzazione 
neuromuscoloscheletrica, framework software per la robotica e Human Machine 
Interface nel campo dei segnali EMG. Le pubblicazioni scientifiche presentate sono 
prevalentemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Dall’analisi degli indicatori bibliometrici delle 
pubblicazioni presentate si riporta quanto segue:

1) numero totale delle citazioni è pari a 606 così come calcolato dalla banca dati 
Scopus di Elsevier;

2) "impact factor" medio delle sedi di pubblicazione degli articoli su rivista presentati per 
questa selezione è pari a 3,024, come calcolato da InCites Journal Citation Reports di 
Clarivate Analytics e SCImago Journal Rank (SJR) (per la sola rivista SOURCE CODE 
FOR BIOLOGY AND MEDICINE non presente in InCites);

3) L’indice H della candidata è pari a 16 così come calcolato dalla banca dati Scopus di 
Elsevier;

Considerando l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, il numero, la 
collocazione e il tipo delle pubblicazioni presentate, il loro impatto in termini di 
originalità, innovatività e rigore metodologico alfinterno del settore concorsuale e la loro 
distribuzione sotto il profilo temporale, il giudizio complessivo sulle pubblicazioni 
presentate dalla candidata è positivo.

Per la valutazione del curriculum vitae della candidata la commissione ha rilevato i 
seguenti elementi:



1.il possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia presso Università degli 
Studi di Parma ;

2. la titolarità di incarichi presso: Griffith University, Gold Coast, Australia (Short Term 
Visiting Research Fellow), University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, 
Germania (Visiting Professor), Los Alamos National Laboratory (LANL), USA 
(Graduate Research Assistant)

3. la supervisione di tre studenti di dottorato;
4. l’assunzione di incarichi editoriali e organizzativi in conferenze internazionali, anche 
in una sede prestigiosa;
5. l’organizzazione di diversi workshop scientifici con colleghi internazionali di prestigio.
6. lo svolgimento di diversi compiti istituzionali come membro di commissioni 
dipartimentali e presidente di commissione per due concorsi per personale tecnico 
amministrativo.

Il giudizio complessivo sul curriculum presentato dalla candidata è positivo.

Per la valutazione dell’attività didattica la commissione ha rilevato che la candidata è stata 
titolare di diversi corsi nell’ambito del settore ING-INF/05, sia in Italia sia all’estero 
(Germania), anche presso scuole di dottorato, e ha sviluppato una notevole esperienza 
didattica in diversi ambiti del settore ING-INF/05.
Il giudizio complessivo sull’attività didattica svolta dalla candidata è positivo.

Per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dalla candidata la commissione ha rilevato i 
seguenti elementi:

a) La candidata ha collaborato a progetti di ricerca italiani ed europei; e' stata 
responsabile di un'unità di un progetto europeo FP7; ha collaborato con enti di 
ricerca stranieri.
b) La candidata non dichiara di possedere la titolarità di brevetti;
c) La candidata non ha dettagliato in quali occasioni ha partecipato in qualità di 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) La candidata non dichiara di aver conseguito premi o riconoscimenti per attività 
di ricerca.

Il giudizio complessivo sull’attività di ricerca svolta dalla candidata è positivo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Monica Reggiani è stata individuata 
all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa. La candidata 
inoltre ha raggiunto la maturità scientifica e didattica per ricoprire il ruolo di professore di 
seconda fascia.

Padova, 29 gennaio 2018

PER LA COMMISSIONE

Prof. Emanuele Menegatti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA244 -  Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), bandita con Decreto Rettorale n. 
3110 del 21 settembre 2017.

allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Salvatore Gaglio componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 -  Allegato 9 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), bandita con Decreto Rettorale n. 
3110 del 21 settembre 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (Salvatore 
Gaglio <salvatore.gaglio@unipa.it>), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Emanuele Menegatti, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Palermo, 29 gennaio 2018

mailto:salvatore.gaglio@unipa.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA244 -  Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3110 del 21 settembre 2017.

Il sottoscritto Prof. Andrea Bonarini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 -  Allegato 9 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3110 del 21 settembre 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (Andrea 
Bonarini <andrea.bonarini@polimi.it>), alla stesura del verbale n. 3 e del relativo allegato 
C e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Emanuele Menegatti, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano, 29 gennaio 2018

allegato D) al verbale n. 3 del 29/01/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

firma
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