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Procedura valutativa 2018PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG 
per il settore concorsuale 09/D1 -  SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI), 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
R e t ta le  n. 1024 del 20/03/2018.

Candidato Lisa Biasetto

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

La candidata, Dott.ssa Lisa Biasetto, documenta una intensa attività scientifica di alto livello, 
congruente con il profilo della presente procedura valutativa. La sua attività di ricerca è stata, 
infatti, incentrata sui processi innovativi di sintesi e produzione di nuovi materiali e 
componenti. In particolare Lisa Biasetto si è focalizzata sull’utilizzo di processi produttivi tipici 
dei materiali ceramici per la produzione di componenti metallici, opportunamente 
ingegnerizzati in termini di composizione, morfologia e tecnologie di processo. La sua 
produzione scientifica è ampia e qualitativamente elevata, come dimostrano i suoi indici 
bibliometrici.
Il curriculum scientifico di Lisa Biasetto è arricchito da numerose esperienze di collaborazione 
nazionali e internazionali e dalla partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali 
in qualità di relatrice, inclusa una relazione su invito.
La candidata ha svolto una intensa attività didattica nell’ambito di insegnamenti del Settore 
Scientifico Disciplinare ING/IND-22 (Scienza e Tecnologia dei Materiali), in vari corsi di Laurea 
dell’Università degli Studi di Padova, sin dall’A.A. 2007-2008, sia come didattica di supporto, 
sia come titolarità di insegnamenti. Ella ha inoltre svolto attività di servizio agli studenti, in 
particolare come relatore di tesi di laurea e tesi di dottorato.

La Commissione ritiene all'unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Lisa Biasetto durante il contratto triennale di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 15 luglio 2015 al 14 luglio 2018 presso il Dipartimento di Tecnica e 
Gestione dei Sistemi Industriali (DTG), siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.
La Commissione ritiene all’unanimità che la Dott.ssa Lisa Biasetto abbia raggiunto la piena 
maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia.

Padova, 12 giugno 2018

Prof. Massimo Guglielmi, professore di prima fascia presso l'Università d ova
Prof. Lorenzo Fedrizzi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine 
Prof. Gian Domenico Sorarù, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Allegato B) al verbale n. 2

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

T rento

3
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Procedura valutativa 2018PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - 
DTG per il settore concorsuale 09/D1 -  SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI), ai sensi delfart. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1024 del 20/03/2018.

Il sottoscritto Prof. Lorenzo Fedrizzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG 
per il settore concorsuale 09/D1 -  SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI), 
ai sensi deN’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1024 del 20/03/2018.

con la presente di aver partecipato, per via per mezzo di posta elettronica fra i Commissari 
(email: massimo.guglielmi@unipd.it; lorenzo.fedrizzi@uniud.it; soraru@ing.unitn.it), alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Massimo Guglielmi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 12.06.2018

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

Firma LORENZO FEDRIZZI
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di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - 
DTG per il settore concorsuale 09/D1 -  SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1024 del 20/03/2018.

Il sottoscritto Prof. Gian Domenico Sorarù componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali - DTG per il settore concorsuale 09/D1 -  SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI (profilo: settore scientifico disciplinare ING-iND/22 - SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI), ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1024 del 20/03/2018.

con la presente di aver partecipato, per via per mezzo di posta elettronica fra i Commissari 
(email: massimo.guglielmi@unipd.it; lorenzo.fedrizzi@uniud.it; soraru@ing.unitn.it), alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Massimo Guglielmi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.
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