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Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 4 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deH'informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/E4 - MISURE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - MISURE 
ELETTRICHE E ELETTRONICHE), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3950 del 29 novembre 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidata Giada Giorgi

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E 

DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La candidata presenta pubblicazioni pertinenti alla domanda, su primarie riviste collegate 
alI’SSD, di ottima qualità e visibilità nel panorama internazionale. I lavori mostrano grande 
rigore scientifico, sono ottimamente organizzati e coprono tematiche pienamente pertinenti 
al settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura 
valutativa. Gli indicatori bibliometrici complessivi come appaiono da scopus sono di ottimo 
rilievo con più di 50 documenti, più di 250 citazioni ed un h-index di 8.

Gli indicatori delle pubblicazioni presentate sono altresì estremamente interessanti con più 
di 180 citazioni e un h-index di 6 su un numero ridotto di lavori.
L'attività didattica è stata intensa e continua, sempre ricompresa nel settore scientifico 
disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura di valutazione. Si apprezza 
anche attività didattica extracurriculare in una scuola estiva di dottorato e in competizioni 
studentesche.

Buona anche l'attività organizzativa svolta in seno al dipartimento di appartenenza

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto la Dott. Giada Giorgi è stata individuata all’ unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
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La candidata ha lavorato con assiduità e continuità nell’ambito delle misure elettriche ed 
elettroniche pubblicando lavori sulle riviste di primario interesse del settore, ha svolto una 
ottima attività didattica ed ha supportato con continuità il lavoro del dipartimento in cui si è 
trovata ad operare.

Milano, 1 aprile 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Ferrerò, professore di prima fascia del Politecnico di Milano; 
(firmato in originale)

Prof. Emilio Sardini, professore di prima fascia dell’Università di Brescia; 

(FIRMA attraverso dichiarazione di conformità)

Prof. Marco Parvis, professore di prima fascia del Politecnico di Torino; 

(FIRMA attraverso dichiarazione di conformità)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 4 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria deH'informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/E4 - MISURE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - MISURE 
ELETTRICHE E ELETTRONICHE), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Reiterale n. 3950 del 29 novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Emilio Sardini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 4 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di di Ingegneria deH'informazione - DEI per il settore concorsuale 09/E4 - 
MISURE (profilo: settore scientìfico disciplinare ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE E 
ELETTRONICHE), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Reiterale n. 3950 del 29 novembre 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica posta elettronica 
emilio.sardini@unibs.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Alessandro Ferrerò, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data ^  ^  'Sl E o i ^
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Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria delPinformazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/E4 - MISURE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - MISURE 
ELETTRICHE E ELETTRONICHE), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3950 dei 29 novembre 2018.

Il sottoscritto Prof. Marco Parvis componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 4 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di di Ingegneria dell'informazione - DEI per il settore concorsuale 09/E4 - 
MISURE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE E 
ELETTRONICHE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3950 del 29 novembre 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica posta elettronica 
marco.parvis@polito.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Alessandro Ferrerò, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà Dresentato aali Uffici dell’Ateneo di Padova oer i Drovvedimenti di competenza.

allegato A) al verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

Data

firma
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