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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

GIUDIZI ANALITICI

Candidato BRUSEGHINI Paolo 
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
il Candidato ha complessivamente un buon curriculum pertinente il SSD M-EDF/02.

Titoli:
il Candidato ha condotto attività di laboratorio per alcuni insegnamenti prevalentemente 
riferibili al SSD M-EDF/02; ha effettuato esperienze di ricerca con assegno di ricerca e borsa 
post-doc in tematiche anche riconducibili al SSD M-EDF/02, è stato coordinatore di un 
progetto. Le relazioni congressuali nazionali sono in buon numero riferibili al SSD M- 
EDF/02. Ha ricevuto un premio su tematica attinente il SSD M-EDF/02.

Produzione scientifica:
Le tematiche trattate nelle 12 pubblicazioni presentate sono di elevato livello di originalità e 
rigore metodologico, ma per circa la metà attinenti il SSD M-EDF/01 e per metà il SSD M- 
EDF/02. Prevalgono le pubblicazioni di ranking elevato (7 in Q1 e 3 in Q2). Il contributo del 
candidato è ben evidenziabile solo su 4 dei 12 lavori presentati 
La tesi di dottorato è di ottimo livello e di tematica anche riferibile al SSD M-EDF/02.

Candidata FONTANELLA Chiara Giulia 
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La Candidata ha complessivamente un curriculum più che buono, ma pertinente un altro 
Settore concorsuale (Biomeccanica e Meccanica dei Materiali Biologici).

Titoli:
La Candidata ha ricevuto un incarico di insegnamento per “Biomechanics, mechanics of 
biological tissues and biomaterials (SSD ING-IND/34). Coordina e partecipa a vari progetti 
di ricerca su tematiche di Biomeccanica, Biomateriali, Bioingegneria. Anche le relazioni 
congressuali, premi/riconoscimenti e attività come Assegnista di ricerca sono tutte 
incentrate su tali tematiche.



Produzione scientifica:
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni di buon rigore metodologico sono tutte su 
tematiche non inerenti il settore concorsuale. Il prevalgono le pubblicazioni dei 2 livelli 
inferiori di ranking (6 in Q3 e 2 in Q4). Il contributo della candidata è ben evidente essendo 
8 volte primo e 4 volte secondo autore.
La tesi dì dottorato è in Ingegneria industriale.

Candidato MARCOLIN Giuseppe 
motivato giudizio analitico su:

curriculum:
il Candidato ha complessivamente un ottimo curriculum, pertinente il SSD M-EDF/02.

Il Candidato ha condotto attività didattica presso l'Università di Padova come titolare di 
insegnamento dal 2011-12 ad oggi riferibile al SSD M-EDF/02; ha effettuato esperienze di 
ricerca come consulente scientifico di vari enti italiani su tematiche attinenti il SSD M- 
EDF/02, ha partecipato a diversi gruppi di ricerca nazionali per progetti inerenti M-EDF/02. 
E’ stato relatore ad un convegno nazionale ed è ricercatore a tempo determinato di tipo a 
presso l’Università di Padova (M-EDF/02).

Produzione scientifica:
Le tematiche trattate nelle 12 pubblicazioni presentate sono di elevato livello di originalità e 
rigore metodologico, tutte attinenti il SSD M-EDF/02 tranne una attinente al M-EDF/01. Le 
pubblicazioni sono di ranking editoriale elevato (2 in Q1 e 8 in Q2). Il contributo del candidato 
è assolutamente preminente essendo 9 volte primo/ultimo autore e 2 volte secondo.
La tesi di dottorato è di ottimo livello e di tematica riconducibile al SSD M-EDF/02.

Poiché i candidati sono in numero di 3 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D).
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