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Procedura selettiva·2016RUA02- Allegato n. 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato., presso il Dipartimento di. Tecnica· e Gestione dei sistemi industriali,...., DTGper .il settore concorsuale 09183 Ingegneria Economico-Gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare fNG~JND/35 -. Ingegneria Economicq-Gestionale) ai sensi dell'art 24 ·comma 3 _
lettera a} .della Legge 30 dicembre .2010, n. 240. Bandita. cont)ecreto Rettorale n. 4323 del 26
settembre 2016. con avviso pubblicato nella G.U. n, 81del11ottobre2016, IVserie specialè·
·
Concorsl ed Esami
Alleg~to D) al Verbale n..3

GIUDIZI ANALITICI

Candidate> Maria- Crema
mòt!vato giuc:tizio aQalitico su:

Currjculum;
.
La candidata è lau·reata magistrale e dottore di ricerca in Ingegneria Gestionale. E' stata borsista
nel 2011 nel progetto "Metodi e strumenti per _la valutazione degli asset intanSlbili delJè PMI
venete'Ì, e ass~gnista di ricerca nel progetto "Devefoping a framewcìrk for tfle ìntroduction. of Lean
& Safety management in healthcare", Ha svolto attività çJidattica di supporto in corsi nel settore
delringegoeria gesticmale e dì formazione manageriale in qualificate ScL1ole e En_ti nazionali ed
internazlOnalL E' reviewer per qua.lìfi.cate riviste intemazionàli ea è guest editor per uno Special
lssue. di una riVista internazionale.
Nel complesso U cqrriculum presenta una significativa attività pubblicistica, e .una più limitata
esperienza in attività didattiche e di C:tltre iniziativ.e:

Titoli:
La candidata ha conseguito il Dottorato. di Ricerca in Ingegneria. Gestionale nel 2015. Ha svolto
attivi~à dida~lca. di suppprto (6 ore) nel corso di Ecoiiomia AziendC:tle e Applicata. nell'a,a, 2015-16,
e dl tutorato negli a.a. 2013/~014 e 2014/2015; per il Corso di laurea in Ingegneria Gestionale.
Collabora a diversi progetti di ricerca prevalentemente· a livello nazionale.. Ha partecipato come
rel.atore ·C!,·· 1 Convegno nazionale e a 12 Conferenze internazionali. Ha organizzato qna special
track in un qualificato còrive9no .Internazionale. Ha o~n1.1fo prenii e riconoscimenti a livello
nazionale,
Nei complessa, i *oli della candidata riverano una esperienza ancora limitata, circoscritta alla
partecipazione a progetti e attività prevalentemente nazionali.
Produzione scientifica: ·
.
Il complesso dell'attività scientifica della: candidata .si colioca pienamente nefl'ambito<del SSO .INGIND/35; con rif~r!mento alle tem;;ltiche della Gestione dèll'ihnovazione, ili particolçire all'open
innovatfon ed alla gestione ed .organizzazione degli asset ìntangiblli, e all'Healthcare Management,
in partiq9lare al Clìni.caJ Ri.sk Management e all'Health Lean Management.
Nel complesso la produzion.e sci.entifica è molto buona, la collocazione editòriale è significativa,
tutta su rivi$te internazionali collocate in gran parte a livello 1$1, e molte inç!u~ nella
classificazione <;ii tnerito de!l'AssoPiazione .Italiana di Ingegneria Gestionale. Il livello di originalità
sia nel contenuti sia nelle metodologie c:fi ricerca è b.uonQ, .Gfi. indi.ci biblìometrici, ancorché
slgnifìcatfvi, segnala.no.tuttavia un :nvello di autocitazioni.che risulta molto elevato,
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Candidato Laura Maçchicm
motivElto giudizio anàlitico .su:

Curriculum
L~ càndidata è laureata magistrale e dottore dì ricerca in Ingegneria Gestionale. D!.:tl 2013 ai 2016 ·
è stata assegnataria d.i diversi assegni di ricerca e borse di studio, partecfpando a numerosi
progetti' e. gruppi di ricerca sia a livello nazionale che internazionale~ nel 2013-14 per il progetto
"AppUcazroni di lean management nel settore delle infrastrotture cii· trasporto lineari. Identificare il
valore ed eliminare. gli sprechi", nel 2014 "Identificazione di. modelli di gestione organizzativa di
supply network nel settore dei footwear in ottica di personalizzaziooe dl prodotto", nel 2Q15-2016
''Sviluppo di modellf e di· correlazi:onl relatìvì a qualità., costo e çonsumi enetgetlci ·nella produzione
di getti pressoèolE\tì lega df alluminio", ne.I 2:016 ''Analisf nel settore del footwear del tema della
personaliziazione di prodotto e di processo in relaiione $Ua struttura produttiva e alla
localizzazione dei' networ~" e "Oefinizio.ne di un n1Qdello di. gèstioile della filiera di produzione per la
personali4Zazione ~ei prodotti è definizione di indicatori di perfòrmanoe", È cultore delta materia
nel S$0 lNG,.IND/35 presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei. sistemi industriali
deU'Universitc) degli $tudl di Padova, e ha una significativa-esperienza didattica sia a livello di corsi
universitari nel settore dell'ingegneria gestionale, anche come correlatrice di numerosi tesi dì
laurea, che in attMtà formative di executive eciucation in qualificate'Business SchOol sia rtazionali
che internazionali. E' reviewer per qualificate riviste internazionali.
·
Nel complesso, valutando sia i titoli che la produzio_ne scientifica, 11 curriculurn dì Laura Macchion
_dimostra una e'leyata qualità,, documentata da numerose e qualificate- attività .nei diversi campi
della ricerca e didattical a livello anche internazionale, che attestano un'alfa completE!zza e varietà
dèl.le esperienze currioulari.

in

Titoli

La candidata ha _<:onseguito il dottorato di' ricerca in l_ngegneria Gestionale ed Estimo con indìrizzo
in Ingegneria Gestionalè nel 2013. NeO'an110 accademico 201512016 ha ottenuto l'affidamento <:li
incarico di docenza a contratto nel corso di laurea in Ingegneri() Gestionale per l'Insegnamento di
Organizzazione e Tecnologia dei Sistemi Produttivi e L-Ogistici (insegnamento obbligatorio del terzo
anno) 3 CFU, .con valutazioni sulla didattica molto buone da parte degli stµc:fenti. Ha svolto
qualificata attività progettuale, anche come responsabile d"i task in un importante progetto europeo
{Settimo Programma). con la collaborazione nel team di progetto di qualificate istituzroni
accademiche e aziendali europee.
E'. stata. ed é Organizing Comrnittee Member lrr Convegni sia intemazionali clJe nazionali; e .dal
2010 ha partecipato ili diversi ruoli, anche ·come responsabile, a numerose' ricerche nazionaU e
internazionali.. Dal 2010 ha partecipato come relatore a 18 Convegni e Conferenze nazionali .e
internazion~lj eq è stata.Keynoté Speaketa 3 Conferenze (nazionali e internaz:lonali). E' vincitrice
.del prògtarnma internazionale di studi per dottorandi organizzato dal. Ministero Giapponese defla
Cultura, Sport, Scienze e Tecnologia.
Nel còmplesSo, i titoli posseduti dalla candidata dimostrano una e;ìgnìficativct. prolungata ed
e.ccellente qualit~ di esperienze nei diversi campi di valutazicme.
Produzione scientifica
11 complesso dell'attività scientifica della candidata si colloca piènarrtente nell'ambìtodel SSD ING~
IN0/35, c-qn_ riferimentò aìle tematiche delle Strategie globali di gestione delle supply eh.aio, con
focali;zzazìoni.su temi quali localizzazione, sòstenil:>ilità, innovazione. lec:in.. tracciabilità, e-business.
Inoltrar la. c.andid9ta ha affrontato in modo originale l'applicazione :di modelli di oostq nelle ·
opératiohs per migliorare il processo di stima dei costi del prodotto e del processo a partire-dalle
primissime fasi della progettazione e sviluppo.
·
.
·
Nel coroplesso, là .colloèazfohé editoriale, anche con riferimento alla. classificazione di merito
Clèll'Assoclazjone italiana di Ingegneria Gestiçmale, è mo.lto b1.101J~, e r lavori priasentatl dhnostrano
un buon livello pi originalità, innovatjvìtà e rigore metodologico. Gli indici bibliometrici risultano
sl9nificatfvi e U.fivello di autocitazioni è. nella norma.
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero· due.• gli ·stessi sono t1,1tti amm.e.l?l?i alla disçqssione pubbli_ca dei
titoli e della produzione scientifica.

Vicenza, 16febbraio 2017.
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