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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZIO ANALITICO
Candidato: Khademzadeh Saeed
Il curriculum presentato dal candidato evidenzia un percorso formativo e di ricerca
pertinente alle tematiche del Settore concorsuale G9/B1 - Settore Scientifico Disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.
Le attività di ricerca del candidato sono riconducibili ai seguenti argomenti:
- Produzione additivo con materiali metallici e polimerici biocompatibili, anche su
scala micrometrica
- Caratterizzazione di materiali e componenti mediante tecniche avanzate
Tali attività hanno consentito al candidato di presentare e pubblicare memorie scientifiche
a convegni intemazionali e su riviste scientifiche intemazionafi.
I titoli presentati dai candidato sono pertinenti. Ha conseguito il dottorato in “Materials and
Metallurgica! Engineering" presso Amirkabir University of Technology (Tehran Potytecnic)
ih data 13/4/2016 e risulta iscritto al XXXI Ciclo del Corso di Dottorato in ingegneria
industriale presso l’Università di Padova. E* stato relatore di memorie a conferenze
internazionali.
La produzione scientifica presentata risulta essere pertinente e comprende 6 pubblicazioni
su riviste intemazionali in categoria Q1 / Q2, Il contributo del candidato è da considerarsi
prevaiente in quanto compare come primo autore in tutte le pubblicazioni presentate.
Valutazione preliminare comparativa del candidato
II candidato Khademzadeh Saeed è valutato meritevole in quanto il giudizio complessivo
relativo ai curriculum, ai tìtoli e alte pubblicazioni è positivo. E’ quindi ammesso alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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