
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi de ll'a lt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 3 del 19.06.2017

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 Claudio ZILIO

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Fisica Tecnica ed è professore di 
seconda fascia del SSD ING-IND/10.
Le 70 pubblicazioni scientifiche presentate riguardano le tematiche dell' ottimizzazione 
energetica per la sostenibilità nella Tecnica del Freddo con particolare riferimento ai 
fenomeni di scambio termico, all'effetto delle proprietà termodinamiche e termofisiche dei 
fluidi frigorigeni, all'ottimizzazione degli scambiatori e all’effetto della regolazione 
sull'efficienza delle macchine. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da 
un’elevata originalità e innovatività e da un notevole rigore metodologico. Tutti i lavori sono 
stati pubblicati su riviste internazionali ISI (WoS) e Scopus con una eccellente 
collocazione editoriale.
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e sono coerenti con il profilo definito nel bando di concorso. La produzione 
scientifica mostra un’elevata continuità temporale e mette in evidenza numerose 
collaborazioni sia con gruppi di ricerca nazionali che internazionali.
Dalla documentazione allegata emerge anche una considerevole attività di partecipazione 
e coordinamento di progetti di ricerca internazionale. In particolare il candidato è stato 
coordinatore, per l’Università di Padova, di tre progetti di ricerca europei:

1. Progetto IEE/09/849/SI2.558301 CIP-EACI: ICE_E - Improving Cold Storage 
Equipment in Europe

2. Progetto FP7-AAT-2010-RTD-1: PRIMAE - Packaging of futuRe Integrated ModulAr 
Electronics

3. Progetto FP7-AAT-2013-RTD-1 604981: TOICA - Thermal Overall Integrated 
Conception of Aircraft
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curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato è stato coordinatore di tre progetti di ricerca internazionali, responsabile per il 
dipartimento di una convenzione di ricerca con il CNR e responsabile di numerosi contratti 
di ricerca (assegni, co.co.pro, borse).
Il candidato ricopre i seguenti incarichi:
- vice-presidente del CCS per la laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica.
- responsabile del laboratorio di High Performance Computing.
- membro del GAV della stessa, ha fatto parte del Comitato Ordinatore del Corso di Studi 

in ingegneria dell’Innovazione del Prodotto, di recente istituzione.
- membro della Commissione Scientifica di Dipartimento.
- componente del Collegio docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria Meccanica - 

Università di Padova.

attività didattica
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Padova a partire dall’Anno Accademico 2003-04 dove, tra l’altro, è stato titolare dei corsi di 
Fisica Tecnica, di Misure e Regolazioni Termofluidodinamiche, di Scambio Termico nelle 
Apparecchiature Elettroniche e di Termotecnica. È stato inoltre relatore o co-relatore di 
oltre 50 tesi di laurea, supervisore di sei tesi di dottorato, commissario dell’esame finale di 
dottorato per due atenei italiani e due atenei stranieri.
L’attività didattica svolta risulta congruente con il profilo di professore universitario di prima 
fascia da ricoprire.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica del candidato è di assoluta eccellenza sia per il cv sia per le 
pubblicazioni presentate, che per i contatti internazionali di ricerca e le attività editoriali 
o di partecipazione a comitati tecnici o società scientifiche nazionali ed internazionali. In 
particolare il candidato è associate editor della rivista STBE di ASHRAE, coordinatore 
del Comitato Tecnico Refrigerazione dell’AlCARR e segretario della Commissione B2 
dell’Istituto Internazionale del Freddo IIR.
Dalle pubblicazioni, dal cv e dall’attività di associate editor emerge inoltre l’ottima 
conoscenza e padronanza della lingua inglese.

LA COMMISSIONE

Prof. Renato LAZZARIN 
di Padova (firma)....
Prof. Giovanni Antonio 
di Padova (firma)..
Prof. Paolo BAGGIO 
di Trento (firma)..
Prof. Fabio POLONARA professore di prima fascia
delle Marche (firma)................................................................
Prof. Andrea GASPARELLA professore di prima fascia 
Bolzano (firma).................................................................

presso l’Università degli Studi 

presso l’Università degli Studi 

presso l’Università degli Studi 

presso l’Università Politecnica 

presso la Libera Università di

11



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deH’art, 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale n. 3 del 19.06.2017

D IC H IA R A ZIO N E DI C O N FO R M ITÀ ’

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Paolo BAGGIO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi dell'a lt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso iì Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deN’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale n. 3 del 19.06.2017

D IC H IA R A ZIO N E  DI C O N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Fabio POLONARA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deN’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deN’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale n. 3 del 19.06.2017

D IC H IA R A ZIO N E DI C O N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Andrea GASPARELLA componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecni9ca e Gestione dei Sistemi 
Industriali - per il settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017
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Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deN’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

CANDIDATO: Claudio ZILIO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono caratterizzate da un’elevata originalità e 
innovatività e da un notevole rigore metodologico e trovano collocazione editoriali in 
prestigiose riviste internazionali indicizzate ISI e/o Scopus caratteristiche del settore 
concorsuale. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale 
è bandita la procedura e sono coerenti con il profilo definito nel bando di concorso. La 
produzione scientifica mostra una elevata continuità temporale e mette in evidenza 
numerose collaborazioni sia con gruppi di ricerca nazionali che internazionali.
Il candidato è stato coordinatore, per l’Università di Padova, di tre progetti di ricerca 
europei.
Punteggio: 60 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100)
Il candidato è stato coordinatore di tre progetti di ricerca internazionali, responsabile di una 
convenzione di ricerca con il CNR e di numerosi contratti di ricerca.
Il candidato ricopre inoltre numerosi incarichi istituzionali, gestionali, organizzativi presso 
l'Università di Padova.
Punteggio: 20 punti

attività didattica (max punti 20/100)
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Padova a partire dall’Anno Accademico 2003-04 dove è stato titolare di diversi 
Insegnamenti della Fisica Tecnica Industriale.
L’attività didattica svolta risulta congruente con il profilo di professore universitario di prima 
fascia da ricoprire.
Punteggio: 20 punti

allegato G) al Verbale 4 del 19.06.2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: Eccellente

Il candidato appare di assoluta eccellenza sia dal punto di vista dell’attività di ricerca, del 
curriculum, delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, dell’attività 
didattica. La sua attività scientifica risulta pienamente congruente con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e pienamente coerente con il profilo 
definito nel bando di concorso. La sua attività didattica svolta risulta congruente con il 
profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire. Il candidato risulta 
ottimamente inserito nell’ambito internazionale sia come attività di ricerca, che editoriale. 
L’attività di coordinamento di progetti di ricerca internazionale è di assoluto rilievo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Claudio ZI LIO è stato 
individuato aH'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
Il Prof. Claudio ZILIO, oltre ad apparire di assoluta eccellenza sia per quanto riguarda 
l'attività di ricerca, il curriculum, le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
e l’attività didattica, risponde pienamente al profilo definito nel bando della presente 
procedura selettiva

LA COMMISSIONE

Prof. Renato LAZZARI N
di Padova (firma)........
Prof. Giovanni Antonio LC
di Padova (firma)...... I
Prof. Paolo BAGGIO
di Trento (firma)..............
Prof. Fabio POLONARA
delle Marche (firma)..............
Prof. Andrea GASPARELLA 
Bolzano (firma)..............

professore|d|phjia fascia presso l’Università degli Studi 

di prirrjfij 4§#(cia£presso l’Università degli Studi 

tre di prima fascia presso l’Università degli Studi 

professore di prima fascia presso l’Università Politecnica 

professore di prima fascia presso la Libera Università di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Paolo BAGGIO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deirart. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017

allegato F) al Verbale n. 4 del 19.06.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

dichiara
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
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scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4 del 19.06.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Fabio POLONARA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - per il 
settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi deN’art. 18, 
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2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4 del 19.06.2017

D IC H IA R A ZIO N E  DI C O N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Andrea GASPARELLA componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecni9ca e Gestione dei Sistemi 
Industriali - per il settore concorsuale 09/C2 -  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/10 -  Fisica Tecnica Industriale) ai sensi 
delfart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Renato LAZZARIN, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 giugno 2017
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