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Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII per il settore concorsuale
09/E4 - Misure (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e
termiche) ai sensi dell'ari 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 2321 dell' 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 03/03/2017
Candidato Debei Stefano
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE
Giudizio collegiale della Commissione:

Pubblicazioni Scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono su riviste internazionali peer-reviewed di alto o
altissimo livello con ben 4 pubblicazioni su Nature e 5 pubblicazioni su Science, a
dimostrazione dell'alto livello dei risultati ottenuti dalla ricerca svolta ed in piena ottemperanza
ai criteri di valutazione stabiliti nel Verbale 1. Le riviste scientifiche su cui ha pubblicato i lavori
presentati: Science, Nature, Measurement, Astronomy and Astrophysics, Acta Astronautica,
Applied Optics, Planetary and Space Science, Space Science Reviews, Journal of Physics,
Journal of Guidance, Control & Dynamics, hanno Impact Factors alti o altissimi e si collocano ai
primi posti (alto ranking) nelle loro rispettive categorie di appartenenza. Un buon numero delle
pubblicazioni presentate sì riferiscono ai progetti spaziali più importanti svolti in Europa e
quindi necessariamente coinvolgono molti autori. Gli importanti contributi del candidato si
possono evincere dal ruolo che il candidato ha svolto (come indicato nel Curriculum Vitae da lui
presentato) nei progetti stessi che hanno dato origine a tali pubblicazioni. Questo é
confermato dagli importanti progetti, di cui é stato coordinatore, e dai rilevanti fondi per la
ricerca che ha ottenuto. Gli indici citazionali del candidato, come specificato in seguito, sono
molto alti e la produzione scientifica é caratterizzata da originalità, interdisciplinarieta e
continuità temporale.
Sulla base di quanto detto e tenendo conto degli indicatori elencati nei criteri riportati nel
Verbale n.l, la Commissione giudica complessivamente eccellente il livello delle pubblicazioni
presentate.

Curriculum Vitae e attività didattica
II Curriculum Vitae del candidato é di notevole rilievo ed é caratterizzato da intensità e
impegno nelle attività istituzionali e nella ricerca avanzata. Il candidato ha insegnato per molti
anni corsi obbligatori o d'indirizzo: Misure Meccaniche e Termiche, Misurazione e
Strumentazione Industriale, Laboratorio di Metrologia, Robotica Spaziale, Sistemi Aerospaziali,
Management di Progetti Scientifici, Project Management e Quality Assurance nei corsi di Laurea
Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Energetica,
Astronomia e nel Master in Astronautica e Scienza da Satellite. Il candidato ha a suo attivo
come relatore o correlatore più di 100 tesi di laurea e 10 tesi di dottorato di ricerca. Il
candidato ha ricoperto ruoli istituzionali importanti essendo stato il coordinatore dell'indirizzo di
Misure Meccaniche per l'Ingegneria Spaziale della scuola di dottorato in Scienza, Tecnologia e
Misure per lo Spazio. É attualmente Direttore del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali
"Giuseppe Colombo" - CISAS-UniPD dopo esserne stato vice-direttore ed é membro della
Commissione Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Il candidato ha stabilito,
attraverso i progetti di ricerca svolti, importanti relazioni con università italiane ed estere
(Oxford University, Simon Fraser University in Canada, Politecnico di Milano, Università di
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Roma "La Sapienza", Università di Trento, Università dell'Aquila e altre), enti di ricerca
nazionali (ASI, INAF, INFN, CNR), industrie nazionali e estere (Thales/Alenia/Space, Airbus,
Aeronavali, AGIP, Finmeccanica e molte altre) ed enti di ricerca internazionali (ESA, CNES,
NASA, Jet Propulsion Laboratory, Max Plank Institute for Solar System, LAM, Latmos, FMI). Il
candidato ha ricevuto premi sia nazionali (premio AiDAA "Paolo Santini" per la migliore
pubblicazione a congresso), sia internazionali ("outstanding contribution" alla missione Rosetta
dal Team ESA, II riconoscimento dal JPL per le attività scientifiche e tecniche svolte per il
progetto Mars Sample Return, e "outstanding contribution" alla missione Cassini a Saturno per
l'esperimento HASI dal Team ESA/NASA). L'intensa attività di ricerca che come detto ha
riguardato le più importanti missioni spaziali europee (Cassini-Huigens, Rosetta, Exomars,
BepiColombo e altre in via di sviluppo) ha visto il candidato ricoprire ruoli importanti quali CoPrincipal Investigator, Technical manager, Program manager e coordinatore di unità nei
programmi di ricerca svolti. Il candidato presenta una straordinaria capacità di attrarre fondi di
ricerca. Il candidato é stato attivo anche nei progetti formativi che hanno coinvolto molti
studenti avendo fatto da referente per i progetti studenteschi Missus su pallone stratosferico,
Morpheus per lo sviluppo di un rover marziano e del drone Horus. Il candidato ha inoltre
partecipato all'organizzazione di congressi internazionali a partire dal 2014 ed é revisore di
quattro riviste scientifiche internazionali. É stato inoltre molto attivo nell'attività di
trasferimento tecnologico, contribuendo a migliorare le competenze industriali del territorio nel
campo delle misure. Dall'esame del Curriculum e dall'elenco completo delle pubblicazioni si
evince una produzione scientifica su riviste di alta o altissima qualità. La produzione
complessiva del candidato é di alto livello per quantità, qualità ed impatto scientifico e si
riassume nei valori indicati su Scopus: 148 lavori, 1627 citazioni e 19 di h-index.
La Commissione, alla luce degli indicatori elencati nei criteri riportati nel Verbale n. 1, giudica
l'attività didattica ampia ed efficacie, sia per quanto riguarda la supervisione di tesi di laurea e
di dottorato sia per lo svolgimento dei corsi d'insegnamento.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dal curriculum scientifico del candidato ed alla luce dei criteri specificati nel Verbale n.l, risulta
un'intensa attività di ricerca che si attaglia al profilo di un professore di prima fascia, molto
attivo nel suo campo. La Commissione giudica l'attività complessiva e la qualificazione
scientifica di alto profilo, in relazione alla posizione e al settore concorsuale messo a bando.
Tutte le pubblicazioni sono redatte in inglese e molti progetti su cui ha lavorato sono progetti
internazionali che testimoniano la conoscenza della lingua da parte del candidato.

LA COMMISSIONE
Prof. Pasquale Daponte professore di prima fascia presso l'Università deLannio di
Benevento
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Prof. Enrico Lorenzini

professore di I fascia pl^sso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Gianluca Rossi

professore di prima fascia^ire^s©^, l'Uni^ersità degli Studi di

Prof. Bortolino Saggin

professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano

Prof. Enrico Primo Tomasini professore di
delle Marche Q

à Politecnica
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allegato E) al Verbale 4 del 03/03/2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Debei Stefano
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Sulla base degli indicatori elencati nei criteri riportati nel Verbale n.l, la Commissione
giudica:
•il livello delle pubblicazioni presentate eccellente
•il curriculum scientifico complessivo di alto livello
•l'attività didattica ampia e complessivamente molto buona
•eccellente la qualificazione scientifica in relazione alla posizione e al settore
concorsuale messo a bando
•straordinaria la capacità di attrarre fondi di ricerca
•la conoscenza della lingua inglese a livello professionale.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato Debei Sefano è stato individuato ali'
unanimità quale vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
il candidato risulta avere un alto profilo scientifico e didattico che soddisfa pienamente
tutti i requisiti del bando.

LA COMMISSIONE
Prof. Pasquale Daponte professore di prima f^scia presso^ l'Uniyarejtà del ^nnio di
Benevento
Prof. Enrico Lorenzini

professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Gianluca Rossi

professore di prima fascja^presso l'Univ^rsità degli Studi di
Perugia

Prof. Bortolino Saggin

professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano

Prof. Enrico Primo Tomasini professore di prima/f^scia presso l'Università Politecnica
delle Marche^

