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IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato D al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato FRANCESCA CECCATO
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: Il curriculum della candidata testimonia un’attività scientifica pienamente
coerente con le tematiche del settore scientifico discilinare ICAR/07. L’attività scientifica e
didattica, svolta con continuità sia in Italia che all’estero, dimostra una buona autonomia
della candidata sia in ambito scientifico che in ambito didattico, con collaborazione
internazione attiva. Il giudizio unanime sul curriculum è ottimo.
Titoli: La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Geotecnica nel
2015, trascorrendo più di un anno all’estero presso il centro di ricerca Deltares (Delft, NL);
ha svolto attività didattica presso l’Università di Padova, sia come responsabile che a
supporto, in insegnamenti del settore scientifico discilplinare ICAR/07; ha svolto attività
seminariale neN’ambito di corsi di dottorato di ricerca; partecipa attivamente al gruppo di
ricerca internazionale Anura 3D; è stato relatore, anche a invito, in numerosi convegni sia
nazionali che internazionali. Ha organizzato con continuità, in qualità di presidente o
componente del comitato organizzatore dell’IAGIG. Il giudizio unanime sui titoli è buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): La candidata presenta per la
valutazione la tesi di dottorato, 8 articoli su rivista internazionale di ottima collocazione
editoriale nel settore concorsuale oggetto della selezione e 3 contributi a convegno
internazionale di ottimo livello. Il contributo della candidata è evidentemente enucleabile e
le stesse evidenziano un elevato grado di originalità e un buon rigore metodologico. Il
giudizio unanime sulle pubblicazioni scientifiche è ottimo.
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