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Procedura selettiva 2017RUA09 -  Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per 
il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 tetterà a) delia 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R, n. 2512 del 26.7.2017 e pubblicata nella 
G.U, IV serie speciale n. 63 del 22.8.2017.

Candidato Giulia Righetti
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
La candidata Giulia Righetti è in possesso della laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 

conseguita presso l’Università degli Studi Padova.
Nel 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Industriale, Indirizzo 

Ingegneria dell'Energia, presso l'Università degli Studi di Padova discutendo una tesi dal titolo 
“Application of innovative refrigerants with low environmental impact for refrigeration and thermal 
control”.

Ha effettuato complessivamente 42 ore di attività didattica negli A.A. 2014-15 e 2016-17, nel 
corso Gestione dell'Energia -  Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Università degli 
Studi di Padova, titolare del corso prof. R. Lazzarin. E' cultore della materia nelle commissioni di 
esame ed è stata co-relatrice di tre tesi di laurea.

Dal 1 gennaio 2016 è assegnista di ricerca (art. 22 della legge 240/10) presso il Dip. Tecnica 
e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova, in tematiche pienamente 
inerenti il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 (Fisica tecnica Industriale). Documenta 
inoltre un contratto di collaborazione di ricerca della durata di un mese (Novembre 2012) su 
tematiche di scambio termico, nello stesso Dipartimento (tema della collaborazione “Misura dei 
coefficienti di scambio e delle perdite di carico nello scambio termico monofase con nanofluidi in 
scambiatori a piastre”).

Di assoluto rilievo è la partecipazione a progetti di ricerca sia in ambito nazionale che 
internazionale. In particolare, ha partecipato a due progetti finanziati dalia Commissione Europea 
nell'ambito di FP7 (progetto PRIMAE e progetto TOICA) e a 5 progetti di ricerca nazionali. Le 
tematiche dei progetti sono pienamente riconducibili neU'ambito del settore concorsuale del 
presente bando. Documenta inoltre interessanti collaborazioni di ricerca con la Purdue University 
(USA), con la Catholic University of America (USA) e con la Queensland University (Australia).

Non presenta brevetti.
E' stata relatore a 4 convegni internazionali, effettuando complessivamente 5 relazioni.
Non presenta premi o riconoscimenti scientifici.
Non presenta titoli di cui all'atticolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240.
A giudizio della commissione, i titoli della candidata Giulia Righetti dimostrano una notevole 

attività scientifica svolta in maniera continuativa nell'ultimo quinquennio, sempre coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale del presente bando. Ha svolto una significativa attività didattica 
neU’ambito del settore. Sì nota l’apprezzamento per il suo lavoro da parte della comunità scientifica 
anche alla luce delle relazioni a convegni internazionali e della apprezzabile attività di revisore per 
riviste scientifiche di assoluto rilievo nel settore concorsuale.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Il giudizio della Commissione sui titoli è ottimo.

produzione scientifica



La candidata è co-autrice di 23 articoli su rivista internazionale, 20 memorie presentate in 
convegni internazionali e 2 memorie presentate a convegni nazionali.

La candidata non ha allegato la tesi di dottorato e non risulta autrice di opere collettanee.
Presenta 18 pubblicazioni di cui è co-autrice su riviste censite ISI e Scopus: tali riviste hanno 

tutte un’ottima collocazione nell’ambito del settore concorsuale.
In particolare risulta co-autrice con altri due nomi di tre pubblicazioni, con altri tre nomi di 

quattordici pubblicazioni e con altri quattro nomi di una pubblicazione.
La Commissione ritiene la produzione della candidata molto buona sia dal punto di vista 

qualitativo che della continuità del lavoro scientifico.

La candidata Giulia Righetti è valutata pienamente meritevole, tenuto conto della produzione 
scientifica e sulla base degli altri titoli presentati.

Vicenza, 18 dicembre 2017

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof.. Paolo Baggio presso l'Università degli Studi di Trento

Prof.. Claudio Zilio presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.. Andrea Gasparella presso la Libera Università di Bolzano


