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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 Daria Battini
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Pubblicazioni scientifiche
Le 40 pubblicazioni scientifiche del candidato appaiono molto originali e innovative e hanno
come oggetto tematiche molto importanti per il settore concorsuale. L’apporto del candidato
è ben enucleabile. Il rigore metodologico è eccellente. La rilevanza delle pubblicazioni è
notevole per l’innovatività dei contributi e per la loro stretta correlazione a problematiche
industriali, impiantistiche e logistiche reali.
Dall’analisi delle pubblicazioni emerge una fortissima congruenza di ciascuna pubblicazione
con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire. Anche la rilevanza
scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua diffusione
all'interno della comunità scientifica è notevole: tutte le pubblicazioni fanno riferimento a
riviste internazionali ben note e conosciute dai ricercatori del settore. La maggior parte delle
pubblicazioni presentate (33 su 40) sono su riviste indicizzate ISI, mentre tutti i lavori sono
indicizzati SCOPUS.
Il numero totale delle citazioni è 798 (senza autocitazioni 606), il numero medio di citazioni
per pubblicazioni è pari a 19,92 (senza autocitazioni 15,12), “Impact Factor” totale delle 40
pubblicazioni presentate è 72,9, mentre Impact Factor medio è pari a 1,822. Daria Battini
presenta un indice di Hirsch pari a 18.
La commissione esprime aH’unanimità un giudizio eccellente in relazione alle pubblicazioni
presentate dal candidato.

Attività di ricerca
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi: Daria Battini fa parte del gruppo di ricerca di Impianti
industriali e logistica dell’Università di Padova dal 2006, dove ha svolto un importante ruolo
di sviluppo, contribuendo al conseguimento deH’ottima valutazione della Qualità della
Ricerca ANVUR 2004-2010, e 2011-2014.
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Daria Battini ha partecipato a numerosi progetti di ricerca europei ed internazionali tra cui
si citano la partecipazione nel 2013-14 al progetto europeo “Implementation of the Liquid
infusion in the Manufacturing of Aerospace Structures (ILMAS)”, finanziato dall’Unione
Europea all’interno del programma Clean Sky, Grant Agreement no: 338413, oppure la
partecipazione dal 2015 ad oggi come responsabile della sede di Padova al progetto Europeo
EuropeAid/135-474/DD/ACT/IN dal titolo “EU-India research and innovation partnership for
efficient and sustainable freight transportation”, Ente finanziatore: Comunità Europea. Project
Leader: University of Sheffield. E’ stata Chair dell’lnternational workshop organizzato
nell’ambito del Progetto Europeo REINVEST, tenuto il 20 e 21 Dicembre 2017 presso Padova.
Daria Battini ha partecipato anche in qualità di responsabile a numerosi progetti di ricerca
nazionali tra cui diversi progetti di Ateneo, alcuni progetti della Regione Veneto, alcuni progetti
finanziati dalla Fondazione Cariverona e alcuni progetti PRIN come ad esempio il progetto
"Modellizzazione, simulazione e sperimentazione di reti logistiche innovative per la gestione
dei farmaci nella sanità”.
Conseguimento della titolarità di brevetti: Il 28 Aprile 2011 in qualità di co-inventore
partecipa insieme al Prof. Alessandro Persona al deposito di un brevetto italiano inerente lo
sviluppo di un nuovo Dispenser Intelligente per lo stoccaggio dei farmaci in reparti ospedalieri
(numero verbale di deposito: VR2011A000084). La proposta di brevetto depositata è stata
accettata in data 11 febbraio 2014 con N. 0001406093
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
Daria Battini dal 2005 ad oggi ha partecipato presentando i risultati delle sue attività di ricerca
a numerose conferenze internazionali di riferimento per le tematiche di ricerca del settore INGIND/17. Oltre all’attività di relatore, ha svolto i seguenti ruoli di tipo organizzativo: è stata
membro dell’Organizing Committee del workshop internazionale “Innovations in Healthcare
Delivery and Management”, 2-3 Settembre 2013 (Venezia), nel 2015 è stata organizzatrice e
chairman della Special Session “Human factors in industrial and logistics system design”, con
F.Sgarbossa, C.GIock e E.Grosse nel convegno IFAC 2015, Ottawa, Canada, nel Novembre
2015 è stata invitata come Keynote Speaker al workshop internazionale intitolato “ALBP 60
years later: state of the art and future developments roadmap”, presentando un intervento dal
titolo “Ergonomics and Part Feeding in Assembly line design and balancing” (Tolosa, Francia),
nel 2016 è stata organizzatrice e chairman della Special Session “Human factors in industriai
and logistics system design”, con F.Sgarbossa, P. Neumann, C.GIock e E.Grosse nel
convegno IFAC MIM 2016, Troyes, Francia, nel 2017 è stata organizzatrice e chairman della
Special Session “Human factors and ergonomics in industrial and logistics system design and
management”, con F.Sgarbossa, P. Neumann, C.GIock e E.Grosse nel convegno IFAC 2017
World Congress, Tolosa (Francia), dal 2012 ad oggi, è stata chairman di numerose sessioni
scientifiche nell’lnternational Working Seminar on Production Economics organizzato dalla
rivista internazionale International Journal of Production Economics (Prof. Robert
Grubbstrom), che si tiene ogni due anni a Innsbruck (Austria).
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Daria Battini nel 2008 riceve dal Prof. Angappa Gunasekaran, direttore del Research Centre
BIRC (Massachusetts Dartmouth USA) il "Best Paper Award" per la pubblicazione "A singlevendor multi-buyer Consignment Stock inventory model" sviluppata in collaborazione con
Faccio M., Persona A., Sgarbossa F. e presentata al Global Business and Innovation
Development Conference 2008, Rio de Janeiro, 16-19 January 2008; nel 2015 riceve il Best
Application Paper Award nella conferenza internazionale INCOM 2015 per la pubblicazione
“Assembly line balancing with ergonomics paradigms: two alternative methods” in
collaborazione con Delorme X., Dolgui A. e Sgarbossa F..
La commissione esprime un giudizio ottimo in relazione all’attività di ricerca svolta dal
candidato Daria Battini.
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il curriculum di Daria Battini è eccellente non solo per il percorso di crescita, ricercatore dal
2006, professore associato dal 2014, abilitato a professore di prima fascia il 5 aprile 2017,
ma soprattutto per le tante attività gestionali, operative e di servizio che ha svolto, prime
fra tutte il ruolo importante nello sviluppo del dottorato di ricerca in Ingegneria
meccatronica e innovazione meccanica del prodotto di cui oggi è vice coordinatore, ma
anche il grande impegno profuso nell’organizzare nel 2011 e 2012 due Summer School
del settore concorsuale tenute presso Abano e Venezia, nello sviluppare laboratori di
ricerca, nello sviluppare iniziative di vario tipo come il campionato italiano di Logistic game.
Il candidato dall’esame del curriculum, dimostra di aver maturato una notevole esperienza
nell’ambito del settore sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Il candidato
complessivamente è autore o co-autore di 120 pubblicazioni scientifiche e 1 brevetto
nazionale. Daria Battini collabora proficuamente e stabilmente con importanti ricercatori
internazionali, in particolare con: Universitàt Jena (Germany, Prof. N. Boysen), Rutgers
University (USA, Prof. H. Pham), University of Massachusetts (USA, Prof. A.
Gunasekaran), Technical University of Denmark (Denmark, Prof. A. Larsen), Monash
University (Australia, Prof. A. Sohal), The University of Chicago (USA, Prof. S. Allesina),
DeGroote School of Business (Canada, Prof. E. Hassini), University of Macedonia
(Greece, Prof. V, Manthou), University of Loughborough (UK, Prof. Alok Choudhary),
Ecole de Mines de Saint Etienne (Prof. X. Delorme e Prof. A. Dolgui), Darmstadt
University (Germany, Prof. Glock), Rotterdam School of Management (Netherlands, Prof.
R. De Koster), ISAE-SUPAERO (France, Prof. O.Battaia). Dal Novembre 2012 ad oggi è
Editorial Board Member del Journal of Management Control - ISSN: 2191-4761, da
Ottobre 2012 ad oggi è Editorial Board Member dell’lnternational Journal of Optimization
and Control: Theories & Applications - ISSN: 2146-0957, nel 2012 è stata Guest Editor
della Special Issue "Sourcing and outsourcing decisions for a sustainable healthcare
supply chain: opportunities, challenges and leading practices" in: Strategic Outsourcing: an
International Journal - ISSN: 1753-8297, nel 2013 è stata Guest Editor della Special Issue
"Management Control in the Automotive Industry" in: Journal of Management Control
(JoMaC) - ISSN: 2191-4761, nel 2016-2017 è stata Manager Guest Editor della Special
Issue "Closed Loop Supply Chain (CLSC): Economics, Modelling, Management and
Control”, International Journal of Production Economics, Volume 183, Part B, Pages 319606, 2017; nel 2016-2017 è stata Guest Editor della Special Issue “Innovations in
Production Economics", in: International Journal of Production Economics, Volume 194,
Pages 1-278 (December 2017).
Il candidato svolge da diversi anni un importante ruolo nell’ambito delle attività della
Scuola di Dottorato in Ingegneria meccatronica e dell’Innovazione meccanica del prodotto
della Sede di Padova, sia come membro del Collegio docenti, sia come supervisore di
dottorandi, sia come delegato aH’orientamento di candidati stranieri in riferimento al
curriculum in Impianti industriali e logistica. Dal 2016 ha assunto il ruolo di vice
coordinatore.
Il candidato ha contribuito allo sviluppo di un laboratorio informatico di Logistica Industriale
(attivo dal 2005 presso il DTG di Vicenza) finalizzato alla simulazione e ottimizzazione di
sistemi logistici complessi, e alla realizzazione di un nuovo laboratorio “pesante” per lo
studio e sperimentazione di impianti meccanici, impianti industriali (sistemi assemblaggio)
e sistemi logistici (identificazione automatica in radio frequenza-RFID) presso il
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova (attivo
dal 2008).
La commissione all’unanimità in riferimento al curriculum e alle attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
esprime un giudizio ottimo

Attività didattica
L’attività didattica condotta presso l’Università degli Studi di Padova ha avuto inizio negli
A.A. 2004/2005 e 2005/2006 con cicli di lezioni ed esercitazioni neN’ambito degli
insegnamenti di Impianti Industriali e Logistica Industriale, Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale (titolare dei corsi: Prof. A. Persona).
Dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2008/2009 si è concretizzata nella titolarità dei corsi di
Impianti Industriali (9 CFU, C.S Magistrale in Ing. Gestionale), Gestione degli Impianti
Industriali (9 CFU, C.S. Magistrale in Ing. Meccatronica) e Logistica Industriale (6 CFU,
C.S. Magistrale in Ing. Meccanica). Dall’A.A. 2009/2010, è titolare dei corsi di Impianti
Industriali e Logistica Industriale rispettivamente nei C.S. Magistrale di Ing. Gestionale e
Ing. Meccanica per un totale di 15 CFU/anno.
Nell’ambito dell’attività didattica ampio spazio è stato riservato all’assistenza degli studenti
e dall’ottobre 2006 ad oggi Daria Battini ha curato come relatore lo svolgimento di 92 tesi
di laurea neH’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica.
Daria Battini è responsabile di tre diversi flussi ERASMUS, con il DTU (The Technical
University of Denmark) in collaborazione con il Prof. Allan Larsen, con il TUM (The
Technische Universitàt Munchen) in collaborazione con il Prof. Rainer Kolish e con la
Berlin School of Economics and Law, collaborando con il Prof. Dmitry Ivanov, per lo
svolgimento di tesi di laurea specialistica, progetti di ricerca di studenti Ph.D e visiting
professor.
Daria Battini svolge inoltre attività didattica in corsi ITS, corsi di perfezionamento post
lauream e Master Universitari, in particolare nel Master Universitario di Primo Livello in
Logistica Integrata - Supply Chain Management erogato dall’Università degli studi di
Verona.
La commissione aH’unanimità esprime un giudizio ottimo circa l’attività didattica svolta da
Daria Battini.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica e un’adeguata competenza linguistica con riferimento alla
lingua inglese è facilmente accertabile sulla base della documentazione presentata dal
candidato.

LA COMMISSIONE
Prof. Alessandro J?er§c^na, profess^reydi prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
Prof. MaurizkrBevilacqua, professore ^ i prima fascia presso l’Università Politecnica delle
Marcf
ProfTErmìio Ferrari, professore di prima fàscia presso l’Università degli Studi di Bologna

Prof. Bianca Rimini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
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Prof. Massimo Tronci, p ro fe ^ ò re di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: DARIA BATTI NI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): punti 56
Sottocategorie Pubblicazioni scientifiche e attività di
ricerca

Max punti

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore
universitario di prima fascia da ricoprire

15/100

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi

12/100

8/100
1/100

conseguimento della titolarità di brevetti
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti
internazionali per attività di ricerca

15/100

nazionali

e

2/100
3/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100): punti 19/100
Sottocategorie Curriculum vitae, comprensivo di attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso
Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri dell’attività
gestionale
Curriculum vitae

Max punti

14/100

3

Attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso
Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri dell’attività gestionale

attività didattica (max punti 20/100): punti 19/100
Sottocategorie Attività didattica
Continuità dell’attività didattica
Titolarità e responsabilità didattica in corsi istituzionali di corsi di
laurea
Altre attività didattiche (seminari dottorato, master, formazione
professionalizzante, etc)

5/100

Max punti
8/100
8/100
3/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: la commissione aH’unanimità esprime un giudizio ottimo con
punti 94/100

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, l’unica candidata Prof. DARIA BATTINI è stata
individuata aN’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale,
e valutate molto positivamente quanto al livello della qualità, originalità dei risultati raggiunti
e del rigore metodologico. La produzione scientifica della candidata risulta eccellente sotto
il profilo della continuità temporale e caratterizzata da una collocazione editoriale di ottimo
rilievo internazionale. Complessivamente le pubblicazioni presentate dimostrano un elevato
grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca
affrontati e possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.
Daria Battini presenta complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una
posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, come emerge dagli ottimi risultati in
termini di qualità e originalità per il settore concorsuale e la piena maturità scientifica
richiesta per le funzioni di professore di I fascia. Daria Battini è elemento trainante del gruppo
di ricerca dell’Università di Padova e ha diretto e coordinato gruppi di ricerca nazionali e
internazionali in progetti internazionali e nazionali di vario tipo. E’ titolare di un brevetto, ha
partecipato in qualità di relatore, di chairman, di organizzatore a numerosi congressi
nazionali ed internazionali, ha conseguito premi internazionali per attività di ricerca.
Il curriculum di Daria Battini è eccellente non solo per il percorso di crescita, ricercatore dal
2006, professore associato dal 2014, abilitato a professore di prima fascia il 5 aprile 2017,
ma soprattutto per le tante attività gestionali, operative e di servizio che ha svolto, prime fra
tutte il ruolo importante nello sviluppo del dottorato di ricerca in Ingegneria meccatronica e
innovazione meccanica del prodotto di cui oggi è vice coordinatore, il grande impegno
profuso nell’organizzare nel 2011 e 2012 due Summer School del settore concorsuale
tenute presso Abano e Venezia, il grande impegno dedicato allo sviluppo dei laboratori di
ricerca presso la sede di Vicenza.
Infine per quanto riguarda l’attività didattica, Daria Battini dal 2006 ha responsabilità
didattica di corsi istituzionali di corsi di laurea, che ha tenuto con continuità, è stata relatore
di oltre 90 tesi di laurea e nel contempo ha svolto attività didattica sia nell’ambito del
dottorato, sia in master, sia in corsi professionalizzanti.
La commissione esprime all’unanimità un giudizio ottimo.

LA COMMISSIONE
Prof. Alessandri? Persona, profqssoì^ di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
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Prof. MauHzfo Bevilacqua, professóre di prima fascia presso l’Università Politecnica delle
Marc
Prof. Em iliojferrari, professore di primal fascia presso l’Università degli Studi di Bologna
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^
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Sapienza

5

