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Procedura selettiva 2017RUB05 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA per il settore concorsuale 08/A3 -  
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/04 -  Strade, ferrovie e aeroporti) ai sensi delTart. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2143 del 27 
giugno 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 dell’11 luglio 2017, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

Candidato Emiliano Pasquini
Motivato giudizio analitico.

Il curriculum è così articolato.
Dottore di ricerca in “Strutture e Infrastrutture” (2009)
Titolare di assegno di ricerca (2009, triennale), 2012 (annuale), 2013 (annuale) 
Ricercatore Universitario (RTDa) presso Università di Padova, SSD ICAR/04 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia (2017)
Attività didattica: titolare di insegnamenti presso l’Università di Padova (Laurea 
Magistrale, Master), l’ENTSP di Yaoundé (Camerun), Dottorato in Ingegneria Civile- 
Ambientale e Architettura Udine-Trieste. Didattica di supporto. Membro di 
commissioni d’esame. Relatore di Tesi di laurea.
Attività scientifica: Titolare di Assegni di ricerca. Membro di associazioni scientifiche. 
Membro di unità di ricerca di progetti finanziati PRIN e FIRB. Partecipante ad attività 
in Convenzioni di ricerca.
Preso atto di quanto appena riportato, il predetto curriculum è valutato ottimo e 
pertinente.

I titoli, oltre a quanto rilevato nel curriculum, includono quanto segue:
N. 2 premi di ricerca scientifica.
Membro di comitati scientifici. Revisore esperto di riviste internazionale. Relatore in 
convegni nazionali e internazionali.
Attività seminariale su invito in Italia ed all’estero.
II giudizio è molto buono.

La produzione scientifica si sostanzia in:
n. 41 pubblicazioni scientifiche, di cui n. 25 su Scopus database, con 188 citazioni, 
Fi-Index 8 e n. 20 su Web of Science database, con 127 citazioni. H-Index 7.
Il giudizio sulla produzione scientifica, totalmente congruente con i temi del Settore, 
considerato il ruolo per cui è aperta la procedura comparativa, è estremamente 
positivo. Nei lavori si riscontra sufficiente originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni 
è buona; la diffusione all'interno del Settore è parimenti di buon rilievo.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 1, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica.

Luogo Padova, data 11 Dicembre 2017
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