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Allegato F) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Bettanini Fecia di Cossato Carlo

Titolo
Dottorato di ricerca o equipollenti
Attività didattica
':
Documentata attività di formazione o di
ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
I
I
Realizzazione di attività progettuale
I
Organizzazione, direzione e coordinamento
di gruppi di ricerca nazionali e internaz\onali o
.
partecipazione agli stessi
Titolai'ità di brevetti
I
Relatorè congressi e convegni Nazionali e
internazionali
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Punteggio totale titoli : 43

Pubblicazioni presentate
Punti
"lssues and solutions for testing free-flying robots", Acta Astronautica, Volume 60, pp. 957 - 4
965.
"A Schumann-/ike resonançe on Titan driven by Saturn's magnetosphere possibly revealed by 3
the Huygens probe", lcarus, lnternational Journal of Solar System Studies, Volume 191, pp.
251-266.
"Sicily 2002 bal/oon campaign: a test of the HASI instrument", Advances in Space Research, 4
Volume 33, lssue 10, oo. 1806-1811.
"In situ measurements of the physical characteristics of Titan's environment", Nature, Volume 3
438, pp. 785-791.
"Reconstruction of the trajectory of the Huygens probe using the Huygens Atmospheric 4
Structure lnstrument (HASl),Planetarv and Soace Science, Volume 56, bo. 586-600.
''Analysis of Huygens HASI accelerometers data at Titan lmpact with dynamic simulation on a 4
Huygens finite element model", Planetary and Space Science, Volume 56, pp. 715-727.

'

"Development of long deployable dipole antennas for sounder radars in Thales AleniaSpace 2
Italia", (2013) 31st AIAA lnternational Communications Sate/lite Systetns Conference, ICSSC
2013; Florence; ltaly (doi: 10.251416.2013-5650).

"Sample canister capture mechanism for mars sample retum: Design and testing of an e/egam
breadboard model", Proceedings of the lntemational Astronautica/ Congress, IAC, Volume 2,
2012, Pages 1490-1500.
"SIMB/0-SYS: the Spectrometer and lmagers integrated Observatory SYStem for the
BepiColomboP/anetary Orbiter". Planetary and Space. Science, Volume 58, Jssue 1, pp. 125
143.
"The DREAMS experiment on the ExoMars 2016 missiqn for the study of Martian environmem
during the dust storm season", Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 2014 IEEE Year:
2014 Pages: 167 - 173, DO/:
10.1109/MetroAeroSpace.2014.6865914, IEEE Conference
.
Publications.
"A sounding rocket as a test bench for cost effective measurements: Development of a
sounding rocket demonstrator test bench for aerospace techno/ogies and atmospheric
measurements", Metrology far Aerospace (MetroAeroSpace), 2015 IEEE Year: 2015 Pages:
574 - 579, DOI: 10.1109/MetroAeroSpace.2015. 7180721 IEEE Conference Publications.
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· ·Giudizio.sulla· prova orale: La Commssionefha chiesto al candidato di illustrare in modo sintetico gli
. . ·aspetti . salienfr·e originali della propria attività scientifica. Il candidato ha esposto in modo chiaro ed
··· - ·=-·èsau~tivo·,· dimostrando· ottima padrbnanza:della materia e più che buona conoscenza dello stato
~--dell'arte: ·La·conoscenza delle:lingua, accertata tramite traduzione di un brano tratto da un volume
scientifico, è ottima..
·

.:_..

la commissiònè individua quale.. candidato vincitore Carlo Bettanini Fecia di Cossato per la sua,_
elevata qualificazione scientifica.
-- .

Luogo Padova data 19 dicembre 2016.
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