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Procedura valutativa 2017PA241 - Allegàto 7 ai sensi cJéU'art. 24, corr1mà 6, Legge: 3ù. 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fa$cla 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore 
concorsuale 09/A2 """"'. Meccanica applicata alle macchine (profilo: ·settore scientifico
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine). bandita con Decreto 
Rettorc;ile n. 543 del 23/02/2017. · 

VERBALEN.1 

La Commissione giudicatrice nominata conD,R. n. 1171del13/0414017 composta da: 
' 

Prof. Callegari Massimo professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle 
Marche 

Prof. Ceccarelli Marco professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
· Cassino é del Lazio Meridionale 

Prof. Trevisani Alberto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

si riunisce il giorno 28/04/2017 alle ore 16. OD còn modalità telematica, come previsto dall'art. 
1.2, comma 7 del regolamento di .Ateneo, per predeterminare i criteri dr massima per la. 
valutazione dei é:andidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: posta 
elettronica e collegamento Skype~ .Gli indirizzi email istituzionali utilizzati scmo· i seguenti: 

• Massimo Callegari (email: m.callegari@staff.univpm.it) 

• Marco Ceccarelli (email: ceccarelli@unicas.it) 

• Alberto Trevisani (email: alberto.trevisani@unipd.it) 

I componenti della Commissione prendono atto: che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando c(>ncorsiJ~le. 

I componenti dell13 Commissione hanno ricevuto comunicazione dall'Amm.inistrazione :che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. ' 

Si procede quindi alla nomina del. Presidente nella persona del Prof. Marco Ceccarelli e del 
Segretario nella persona del Prof. Alberto Trevisani. 

Lei Commissione, preso atto che come previsto dall'artièolo 12; comma 14 dèl Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalia data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 12/06/2017, procede, ai sensi delle disposizioni del -
bando concorsuale,' alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione del 
curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di 
servizJo, delle pubblic_azioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 

ftf 1 



In particolare, la Commissione valuterà la consistenza cornplessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intènsità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare rìferlment() alle fun2-'.ic>ni genitòriàli. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati verrà svolta suUa 
base degli ulteriori seguenti .criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di Ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di èiascurta pubblicazione con il profilo dì profé5$ore universitar{o di seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdiscipiinari ad esso !?trettarnente correlate; 
e) rilevanza scientifica della collocazionè editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'.interno della comunità scientifica. · 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica <:i$11'apporto indiVi<;luale déi 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: dichiarazioni dei candidélti in 
relazione al proprio, contributo nel.le pubblicazioni e coerenza con l'attività scientifica. In 
assenza di dichiarazioni; la Commissione utilizzerà i seguenti criteri: coerenza con !~attività 
sçi~ntifica, suddivisione dell'apporto sulla base del numero di autori. 

La commissione si awarrà anche dei seguenti indicatori riferiti alla data di Inizio d.eHa 
procedura, ritenuti i più significativi indicatoridell'impatto dell'intera procjuzione scientifica: 

1) nurnero totale delle cifazionì; 
2) indice di Hirsch. 
Gli ib_dicatori saranno calcolati' utilizzando le banche da.ti Scopµs e Web of Science e 
considerando, per ciascun indicatore, i Valori più favorevoli ai candidati. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo I~ norme vigenti nonché saggi in$eriti in opere çollettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'èsclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza, in particolare, all'esperienza maturata dai candidati 
nelPambito del settore anC:he a livello internazionale, oltre che alle attività i~tituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranierL 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati. la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 
a) numero dei moduli/corsi tenuti in ambito accademico (in corsi di laura/laurea triennale e 

laurea magistrale/specialistica) e continuità dell'attività didattica, anche in ambito 
internazionale; · 

b) partecipélzione alle commissioni istituite per gli esami di. dottorato di ricerca, an_che 'in 
ambito internazionale; · 

e) congruenza dell'attività didattica con ìl profilo di professore di seconda fascia da ricoprire 
.d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutor(;lggjo degli studenti, ivi inclusa quella rel(;ltiva alla pre<:iispo&izione delle tesi di 
laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, anche in àmbito internazionale. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguéntr criteri: 
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a) ·organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero parteeipazione agli stessi; 

b) trasferimento tecnologico verificato tramite .la partecipazione o la responsabilità di 
convenzioni di ricerca con partner industriali, il conséguimento della titolarit~ di brevetti, 
e partecipazione a nuove imprese (spin-off); 

c) organizzazione o partecipazione in. qualità di relatore a congressi e convegni nazionali 
e internazionali di riconosciuto prestigio; 

d) conseguimento di premi e riçonoscimenti nçizi.on.ali e intern:;itionali per attività di ricerca; 
e) partec.ipazione a comitati editoriali di riviste e collane eciitoriali nazionali ed internaZionC;tli 

di riconosciuto prestigio. 

La seduta è tolta alle ore 16:30. 

28/04/2017 
LA COMMISSIONE 

Prof. Callegari Massimo professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle 
Marche 

(FIRMA) 

Prof. Ceccarelli Marco 

(FIRMA) 

Prof. Trevisani Alberto 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridiona·le 

professore di prima fascia pressp l'Università degli Studi di 
Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 ... Allegato. 7 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, 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 
concorsucde Oa/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decreto 
Rettorale n. 543 del 23/02/2017. · 

all(;)gato A) cd verpale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. 

Il sottoscritto Prof. Massimo Callegari componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dell1art. 24, comn;ia 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. ·1 posto di Professore dj seconda fascia 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore 
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo:: settore scientifico
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decreto 
Rettorale n. 543 del 23/02/2017. 

dichiara 

con la presente qi aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
connessione Skype (e-mail: m.calleg;ari@st(lff.univpm.it), .alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare còn quanto -scritto nel medesimo a· firma del Prof. Alberto Trevisr;1ni, Segretario 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentàtò agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedinientl di competenza. 

Datf;l 28 aprile 2011 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, 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 H settore 
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico
disciplinare ING.,,IND/1,3 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decreto 
Rettorale .n. 543 del 23/0212017. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof. Marco Cec:c:arelli Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 a.i sE:lnsi dell';:ut. 24, comma 6, l.,egge 30 
dicembre 2010, n. 240.per la cbiarnata di n. 1 posto cii Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore concorsuale 
09/A2 -- Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico-disciplinare ING
INDf 13 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 
23/02/20.17. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
connessione Skype (è-mail: ceccareUi@unicas.it), alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con:quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Trevisani, Segretario 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo, di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 28 aprile 2017 

firma 


