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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Faccio Maurizio 

Motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 16 pubblicazioni scientifiche del candidato appaiono originali e innovative e hanno 
come oggetto tematiche importanti per il settore concorsuale. L’apporto del candidato è 
ben enucleabile. Il rigore metodologico è molto buono. La rilevanza delle pubblicazioni è 
molto buona per l’innovatività dei contributi e per la loro stretta correlazione a 
problematiche industriali, impiantistiche reali.
Dall’analisi delle pubblicazioni presentate emerge una congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire.
La distribuzione delle pubblicazioni e del numero di autori è la seguente: 11 pubblicazioni 
presentano 4 autori, 3 pubblicazioni presentano 3 autori, 1 pubblicazione 2 autori, 1 
pubblicazione 1 autore. Il numero di autori medio delle pubblicazioni presentate è 3,5.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona: le 16 pubblicazioni fanno 
riferimento a riviste internazionali ben note e conosciute dai ricercatori del settore. Tutte le 
16 pubblicazioni presentate sono su riviste indicizzate ISI.
L’Impact Factor totale è 30.08, l’Impact Factor medio per pubblicazione è pari a 1.88, il 
numero totale delle citazioni (non considerando le autocitazioni) è pari a 198, il numero 
medio di citazioni per pubblicazione è 12,3.
La pubblicazione: Rosati, G., Faccio, M., Carli, A., Rossi, A. (2013). Fully flexible assembly 
systems (F-FAS) ha conseguito il Paper Award 2014 del Assembly Automation Journal.
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi internazionali e 
nazionali, in alcuni casi ha fatto parte del Comitato Organizzatore.
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l’attività di ricerca è 
ottimo.



curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è Professore Aggregato e Ricercatore del S.S.D. ING-IND/17 Impianti 
Industriali Meccanici dal 1 giugno 2006. Nel 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Ingegneria Industriale discutendo la tesi dal titolo: “L’Assemblaggio nella Moderna 
Produzione Industriale”.
Il candidato mostra una buona esperienza maturata nell’ambito del settore anche a livello 
internazionale, in quanto fa parte di comitati editoriali di riviste, ha collaborazioni 
scientifiche internazionali, ha partecipato a progetti di ricerca e allo svolgimento di attività 
in dottorati di ricerca.
Per quanto riguarda i comitati editoriali di riviste è membro deH’Editorial Board della rivista 
internazionale “Assembly Automation” (AA) (Emerald) e della rivista internazionale 
“Business and Management Research” (BMR) (Sciedu). Ha presentato papers e ha fatto 
parte di comitati organizzatori di conferenze internazionali e nazionali. E’ revisore di 
diverse riviste internazionali (Int. J. of Production Research., Int. J. of Advanced 
Manufacturing Technology, European Journal of Operational Research, International 
Journal of Operational Research, Int. Journal of Production Economics, etc.).
Ha curato nel 2014-2015 come Guest Editor per la rivista Assembly Automation 
(Emerald), la special Issue intitolata: Parts-feeding systems for assembly: organisation, 
logistics and automation.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca Maurizio Faccio è responsabile di diverse 
convenzioni con industrie locali, ha partecipato a diversi progetti di ricerca, è stato 
responsabile di tre progetti POR (progetti innovazione e sviluppo regione Veneto) e di un 
progetto con la Camera di Commercio di Vicenza.
E’ membro del collegio di dottorato di ricerca in Ingegneria Meccatronica e innovazione 
meccanica del prodotto, dove ha svolto il ruolo di supervisore per due dottorandi.
Il curriculum complessivamente appare buono.

attività didattica
Il candidato ha tenuto insegnamenti in Corsi di Laurea Magistrali e Triennali. La continuità 
dell’attività didattica è evidente dal 2006 al 2017 ivi compresa la partecipazione alle 
commissioni istituite per gli esami di profitto. L’attività didattica è pienamente congruente 
con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire, come la quantità e 
qualità dell'attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 
degli studenti, ivi inclusa quella relativa al supporto alla predisposizione delle tesi di laurea, 
di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
In particolare i corsi universitari che ha tenuto sono:
Dall’A.A. 2006-07 ad oggi è titolare in qualità di Professore Aggregato deN’insegnamento 
di Impianti Meccanici, indirizzo formativo e di Impianti Meccanici indirizzo 
professionalizzante (mutuato), presso l’Università degli Studi di Padova (Corso di Laurea 
in Ingegneria Meccanica).
Dall’A.A. 2006-2007 fino all’ A.A. 2007-2008 è titolare per affidamento aggiuntivo 
dell’insegnamento di Impianti Automatizzati presso l’Università degli Studi di Padova 
(Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica).
Dall’A.A. 2007-2008 fino all’ A.A. 2009-2010 è titolare per affidamento aggiuntivo 
deH’insegnamento di Impianti Industriali presso l’Università degli Studi di Padova (Corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica).
L’A.A. 2009-2010 è titolare per affidamento aggiuntivo deN’insegnamento di Logistica 
Industriale presso l’Università degli Studi di Padova (Corso di Laurea Specialistica in 
Ingegneria Meccanica)



Dall’A.A. 2015-2016 fino ad oggi è titolare per affidamento aggiuntivo per 3 CFU 
dell’insegnamento di Impianti Meccanici presso l’Università degli Studi di Padova (Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale).
Il candidato ha svolto nel periodo 2007-2017 altre attività di docenza mirate alla 
formazione tecnica superiore e alla formazione industriale, come i corsi sviluppati per 
l’Ente Cesar, Confartigianato Vicenza.
Nell'anno 2012-13-14-16 ha svolto attività di Visiting Professor presso l’Università di 
Portsmouth (U.K.), dove ha tenuto cicli di lezioni su argomenti correlati all’attività di 
ricerca.
Il giudizio complessivo sull’attività didattica è molto buono.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La qualificazione scientifica e un’adeguata competenza linguistica con riferimento alla 
lingua inglese è facilmente accertabile sulla base della documentazione presentata dal 
candidato.

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Persona, professore di prima faàcià pres: 
Padova, settore concorsuale 09/B2 (firma).

Prof. Sergio Cavalieri, professore di prima fasci
concorsuale 09/B2

Prof. Massimo Tronci, professore di prima fascia o
settore concorsuale 09/B2
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CANDIDATO: Faccio Maurizio

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l’attività di ricerca è 
ottimo, punti 56/100.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il giudizio complessivo sul curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio è buono, punti 14/100.

Attività didattica (max punti 20/100)
Il giudizio complessivo sull’attività didattica è molto buono, punti 16/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il giudizio complessivo del candidato è molto buono, punti 86/100.

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato individuato all’ unanimità quale candidato 
vincitore della presente procedura selettiva il candidato Faccio Maurizio per le seguenti 
motivazioni:

Tutte le attività scientifiche, didattiche e istituzionali risultano coerenti e adeguate al profilo 
di professore universitario di seconda fascia da ricoprire.
L’attività scientifica e le pubblicazioni presentate dal candidato Faccio Maurizio sono di 
ottimo livello; il curriculum vitae e le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio risultano di buon livello; l’attività didattica svolta con continuità durante tutto il 
periodo 2006-2017 è risultata molto buona; la qualificazione scientifica e un’adeguata 
competenza linguistica con riferimento alla lingua inglese sono facilmente accertabili sulla 
base della documentazione presentata.

allegato E) al Verbale 4 del 21 luglio 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONE:



Vicenza, 21 luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Persona, professore di prima fasci 
Padova, settore concorsuale 09/B2 (firma)

Prof. Sergio Cavalieri, professore di prima fascia 
concorsuale 09/B2 (firm.

Prof. Massimo Tranci, professore di prima fascia 
settore concorsuale 09/B2 (firma)
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