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GIUDIZI

Candidata UCCHEDDU Maria Francesca 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
La candidata presenta undici prodotti su rivista internazionale, pubblicati tra il 2017 ed 
il 2020, e un prodotto su atti di workshop internazionale, pubblicato nel 2004. Delle 
dodici pubblicazioni presentate, cinque risultano avere un numero di autori uguale o 
inferiore a 6, mentre le rimanenti risultano avere più di 6 autori. Le pubblicazioni 
presentate fanno riferimento in prevalenza allo studio delle immagini principalmente 
per applicazioni biomediche a fini diagnostici e di progettazione di prodotti 
personalizzati. Le tematiche affrontate nelle pubblicazioni sono pienamente congruenti 
con quelle proprie del settore scientifico disciplinare oppure con quelle interdisciplinari 
ad esso strettamente correlate, tranne nel caso della pubblicazione N° 2, focalizzata 
nell’ambito della Fisica, dove la congruenza è parziale. L’apporto individuale della 
candidata è buono e in cinque pubblicazioni presentate risulta primo autore, mentre in 
due pubblicazioni risulta corresponding author. Le pubblicazioni presentano buone 
caratteristiche di originalità, innovatività e rigore metodologico e nella maggior parte 
dei casi presentano rilevanti applicazioni sperimentali.

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche è buono.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione
La candidata ha una laurea in Ingegneria Informatica e ottiene il dottorato di ricerca in 
Ingegneria Informatica, Multimedialità e Telecomunicazioni nel 2007 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze. Nel periodo dal 
2007 al 2017 è titolare di 6 assegni di ricerca presso l’Università di Firenze, prima nel 
Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione e nell’ultimo caso presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale nel SSD ING-IND/15. Le diverse tematiche di ricerca 
affrontate hanno riguardato principalmente l’informazione multimediale, l’elaborazione 
numerica di immagini e la marchiatura digitale 2D e 3D, lo studio di tecniche di 
modellazione 3D e fabbricazione additiva per la medicina pediatrica. Dal 2010 al 2012



è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’Università di Firenze. Dal 2017 al 2019 è Tecnologo di I livello 
nel SSD ING-IND/15 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 
Firenze su un tema riguardante l’impiego di tecnologie ICT applicate al processo 
galvanico. Successivamente è vincitrice di una borsa di studio presso lo stesso 
Dipartimento sullo studio di dispositivi tattili 3D a ritorno di forza e non per la 
simulazione e pianificazione operatoria. Alla data di scadenza del bando è Scientific 
Technical Officer presso European Commission, Directorate E Cyber and Digital 
Citizens’ Security Unit, JRC, Ispra (VA).

L’attività di ricerca, soprattutto negli ultimi anni, è stata svolta nell’ambito del SSD ING- 
IND/15 con riferimento a due tematiche principali: l’elaborazione dell’informazione 
grafica e lo sviluppo di metodi e strumenti computer-based per la simulazione e la 
fabbricazione di prodotti e processi. Il primo filone di ricerca è stato finalizzato alla 
elaborazione di modelli 3D e allo sviluppo di sistemi di visione artificiale con diversi 
campi di applicazione, quali l’incorporazione di informazioni protette in modelli 3D 
(copyright protection 3D), la mappatura di immagini su modelli 3D ottenuti con bassa 
qualità della texture e perciò privi di adeguato aspetto fotorealistico, l’elaborazione di 
modelli 3D biomedicali per assistere la diagnosi e la cura di patologie pediatriche, 
all’elaborazione di immagini 2D per l’analisi forense, alla spettroscopia ad immagini 
applicata all’identificazione di pigmenti di opere pittoriche, all’interpolazione 
volumetrica di immagini di risonanza elastografica e di tomografie. Il secondo filone di 
ricerca è stato finalizzato alla simulazione chirurgica virtuale e fisica, al reverse 
engineering per la ricostruzione dell’anatomia di polso e mano di pazienti pediatrici, 
allo sviluppo di procedure CAD automatizzate per la fabbricazione personalizzata di 
dispositivi medici in seguito alla creazione di modelli CAD parametrici.
Le attività di ricerca precedentemente descritte hanno portato alla pubblicazione di 54 
prodotti, di cui 46 indicizzati ISI/SCOPUS, 6 su rivista internazionale o nazionale non 
indicizzata SCOPUS e due capitoli di libri internazionali, e a 3 brevetti, di cui la 
candidata risulta inventore unico o co-inventore. È stata relatrice a 13 Convegni 
Scientifici, di cui 12 internazionali. La produzione scientifica è distribuita su un arco 
temporale di 16 anni e si è concentrata particolarmente negli ultimi 5 anni portando ad 
indici bibliometrici dichiarati dalla candidata pari ad un numero totale di citazioni 
(SCOPUS) di 341 e ad un H-index (SCOPUS) di 9.

La candidata partecipa a comitati editoriali di riviste o collane editoriali:
- Dal 2018 partecipa al comitato scientifico della collana cultura tecnologica di 

ARACNE.
- Dal 2020 è TOPIC EDITOR per la rivista MDPI Sensors.

La candidata ha ricevuto premi e riconoscimenti nell’ambito delle proprie attività di 
ricerca fra i quali: 2nd top accessed paper della rivista IEEE Sensors tra luglio 2017 e 
febbraio 2018, best poster award a conferenza internazionale nel 2016, 1st prize alla 
fireware hackaton nel 2015 con un progetto nell’ambito del Settimo programma quadro 
dell’Unione Europea, premio "Marconi Junior 2004” per rilevanza scientifica della tesi 
di laurea nell’ambito ICT. La canditata svolge attività di revisione per diverse riviste 
internazionali.

La candidata ha svolto il ruolo di coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca o 
laboratori. Dal 2016 è membro del comitato di gestione del Laboratorio Congiunto di 
Ricerca T3DDY tra Ospedale Pediatrico Meyer (FI) e Dipartimento di Ingegneria



Industriale dell’Università di Firenze, con coinvolgimento di personale universitario 
afferente a 4 diversi SSD, per lo sviluppo di sistemi CAD-based per la ricostruzione 3D 
a partire da immagini mediche e di metodi di prototipazione virtuale additiva.
Dal 2016 al 2020 ha partecipato al Gruppo di ricerca TIPP (Team per l’ Innovazione di 
Processo e Prodotto) operante nel SSD ING-IND/15 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze, sotto la direzione scientifica della Prof. 
Carfagni. Il Gruppo di Lavoro ha diverse collaborazioni con Centri di Ricerca, 
Università e Aziende Private nazionali e internazionali.
Nello stesso periodo ha partecipato al Laboratorio SMIPP del Polo Universitario Città 
di Prato nel settore dei metodi e strumenti per l’ingegneria industriale.
Dal 2009 al 2017 ha partecipato all’unità di ricerca 3DOM della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento diretta dal prof. Remondino nell’ambito delle tecnologie 3D nei settori 
dei beni culturali e della medicina personalizzata.
Dal 2015 al 2016 ha partecipato alle attività di un gruppo di ricerca internazionale sulle 
correlazioni ottiche in sistemi complessi disordinati.
Nel 2013 ha partecipato ad attività di ricerca dell’ Istituto di Ottica del CNR su tematiche 
di elaborazione e mappatura di immagini.
Dal 2007 al 2013 partecipa alle attività di ricerca di un laboratorio congiunto tra 
l’Università di Firenze e l’azienda giapponese HITACHI LTD dove si è occupata di 
acquisizione e rappresentazione 3D di oggetti.
Dal 2009 al 2010 ha partecipato alle attività di ricerca del Laboratory of Telematics and 
Telecommunications (LTT) del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università 
di Siena (responsabile prof. Mauro Barni), dove si è occupata di elaborazione di 
immagini per l’analisi forense.
Dal 2004 al 2016 ha partecipato alle attività del Laboratorio Comunicazione e Immagini 
(LCI) dell’Università di Firenze, dove si è occupata prevalentemente di elaborazione di 
immagini e modelli 3D e marchiatura elettronica 3D all’interno di diversi progetti 
finanziati nazionali (principalmente dal MURST) e internazionali.
Specifici ruoli, dichiarati dalla candidata, assunti all’interno di progetti di ricerca sono i 
seguenti:
- Key person in due progetti europei (FP7 e H2020) e in due progetti finanziati dalla 

Regione Toscana.
- WP Leader nel progetto STECH finanziato dalla Regione Toscana.
- Responsabile scientifico del progetto ENG4PED supportato dalla Fondazione 

dell’Ospedale Pediatrico Meyer e partecipazione all’ International Observership 
presso il Boston Children Hospital di Boston (USA).Collaborazione a progetto 
SmartCrossing con attività affidata da Promo Design S.cons. a.r.l.

- Partecipazione a progetto commissionato da Yanmar R&D Europe al Dipartimento 
di Ingegneria dell’ Informazione dell’Università di Firenze.

- Collaborazione a progetto HCN (FIT D.M. 19/12/2009) per attività commissionata 
da Tecnosistemi Spa Europe al Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione 
dell’Università di Firenze.

- Collaborazione a progetto "Scanfit Go!” per attività commissionata da Promo 
Design S.cons. a.r.l. nell’ambito del bando PRSE 2007-2010.

- Responsabile di attività di ricerca presso il Centro per la Comunicazione e 
l’ Integrazione dei Media dell’Università di Firenze nell’ambito di Convenzione con 
la Regione Toscana.

- Responsabile della ricerca presso il Digital Image Systems (DIS) laboratorio Hitachi 
Ltd presso la sede Yokohama (Giappone).



- Visiting Researcher per 6 mesi come responsabile di attività di ricerca presso il 
Media Communications Laboratory alla Viterbi School of Engineering (responsabile 
prof. C. Jay Kuo), University of Southern California (USC).

La candidata è membro del comitato tecnico scientifico per le conferenze internazionali 
"Florence Heri-Tech” e "EVA Florence”.
Dall’AA 2016-2017 all’AA 2019-2020 ha partecipato al collegio ristretto dei Docenti 
dell’ Indirizzo "Progetto e Sviluppo di Prodotti e Processi Industriali” del Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze.
È socio fondatore, nel 2014, della STARTUP "INN 3D srl” , SPIN OFF accademico 
dell’Università di Firenze, finalizzata alla commercializzazione di sistemi innovativi 3D 
nel settore dell’additive manufacturing.
Partecipa alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico del "Centro di Innovazione 
Telematica per il Territorio Pistoiese” (CETIP) del Centro di Eccellenza per la 
Comunicazione e l’ Integrazione dei Media dell’Università degli Studi di Firenze. Nel 
2010 la candidata ha svolto un ciclo di seminari presso la Reggiani Macchine Spa 
nell’ambito del progetto "STAR&S” come esperta di Elaborazione di Immagini.

Il giudizio complessivo sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione è molto buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha maturato le seguenti esperienze nell’ambito didattico:
- Nel periodo 2003-2010 è Docente dei corsi di Java presso il Centro Servizi 

Informatici (SIAF) dell’Università di Firenze.
- Dall’AA 2004-2005 all’AA 2010-2011 ha svolto attività di codocenza, a supporto del 

docente titolare, nel corso di Comunicazioni Elettriche per il Corso di Laurea in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Firenze.

- Negli AA 2007-2008 e 2009-2010 ha svolto attività di codocenza, a supporto del 
docente titolare, nel corso di Elaborazione delle Immagini per il Corso di Laurea in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Firenze.

- Negli AA 2017-2018 e 2018-2019 è stata nominata Cultore della Materia per il corso 
di Grafica Computazionale (SSD ING-IND/15) per il Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Ambiente e delle Risorse presso l’Università di Firenze..

- Negli AA 2018-2019 e 2019-2020 è docente a contratto per l’insegnamento del 
corso di Disegno Meccanico (6 CFU, SSD ING-IND/15) per il Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica presso l’Università Nicolo Cusano.

La candidata risulta co-tutore di due dottorandi di ricerca nel SSD ING-IND/15 e, a
partire dall’anno 2007, è stata co-tutore di 15 tesi di laurea per i Corsi di Laureain
Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica.

Il giudizio complessivo sull’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
è discreto.

Padova, 16 luglio 2020
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonio Lanzotti membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom con scambio di 
documenti mediante posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo 
antonio.lanzotti@unina.it , alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Meneghetti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 16 luglio 2020

firma

mailto:antonio.lanzotti@unina.it
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marcello Pellicciari membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom con scambio di 
documenti mediante posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo 
marcello.pellicciari@unimore.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Meneghetti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 16 luglio 2020

firma

mailto:marcello.pellicciari@unimore.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/A3 -  
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - DISEGNO E METODI 
DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidata UCCHEDDU Maria Francesca 

Pubblicazioni:
come illustrato dettagliatamente nel verbale 1, gli elementi oggetto di valutazione sono:
C1 : originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
C2: congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate 
C3: rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica
C4: determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione 
Il punteggio di ciascuna pubblicazione è pari a: Pi = C1 + C2 + C3 + C4

N° Tito lo E strem i P ubb licazione C1 C2 C3 C4 Pi

1 On the  P e rfo rm ance  o f the  Intel SR 300 
D epth C am era: M etro log ica l and C ritica l 
C haracte riza tion

(2017) IEEE S ensors Journa l, 17 
(14),
art. no. 7929364 , pp. 4508-4519 .

1 2 1 0.8 4.8

2 C orre la tions o f the  Local D ens ity  o f S ta tes 
in D isordered  P ho ton ic  M ateria ls

(2017) Physica l R ev iew  Letters, 
119 (4), art. no. 043902.

1 0.5 1 0.8 3.3

3 W ide-ang le  and long-range  real tim e  pose 
estim ation : A  com parison  betw een 
m onocu la r and s te reo  v is ion  system s

(2017) Journa l o f V isua l 
C om m un ica tion  and Im age 
R epresenta tion , 48, pp. 159-168.

0.7 2 1 1 4.7

4 M etro log ica l and
critica l charac te riza tion  o f the  intel D 415 
s te reo  depth  cam era

(2019) S ensors (S w itze rland), 19 
(3), art. no. 489.

1 2 1 0.8 4.8

5 A  N ove l O b jective  A pproach  to the  Externa l 
M easurem ent o f Pectus E xcavatum  
S everity  by M eans o f an O ptica l D evice

(2018) A nna ls  o f T ho rac ic  
Surgery, 106 (1), pp. 221-227 .

1 2 1 1 5



6 3D printing o f ca rd iac
s tructu res from  m edica l im ages: an
overv iew  o f m ethods and in te ractive  too ls

(2018) In te rnationa l Journa l 
on In te ractive  Design and 
M anufactu ring , 12 (2), pp. 597-609.

1 2 0.7 1 4.7

7 C ard iovascu la r in te rven tions  p lann ing 
th rough  a th re e -d im e ns ion a l prin ting 
pa tien t-spec ific  approach

(2019) Journa l o f C a rd iovascu la r 
M ed ic ine, 20 (9), pp. 584-596.

1 2 0.7 1 4.7

8 A  practica l m ethodo logy  fo r com pute r- 
a ided des ign  o f custom  3D prin tab le  casts 
fo r w ris t 
frac tu res

(2020) V isua l C om pute r, 36 (2), pp. 
375-390.

1 2 0.7 0.8 4.5

9 Tow ards a C A D -based  au tom a tic  
p rocedure  fo r pa tien t sp ec ific  cutting gu ides 
to ass is t s te rna l os teo tom ies  in 
pectus a rcua tum  su rg ica l correction

(2019) Journa l o f C om pu ta tiona l 
Design and E ng inee ring , 6 (1), pp. 
118-127.

1 2 1 0.8 4.8

10 3D printing o f ca rd iac
s tructu res from  m edica l im ages: an
overv iew  o f m ethods and in te ractive  too ls

(2018) In te rnationa l Journa l 
on In te ractive  Design and 
M anufactu ring , 12 (2), pp. 597-609.

0.5 2 0.7 1 4.2

11 W ave le t-based  b lind w a te rm ark ing  o f 3D 
m odels

(2004) P roceed ings 
o f the  M ultim ed ia  and S ecurity  
W orkshop  2004, M M  and Sec'04, 
pp. 143-154.

1 2 0.2 1 4.2

12 A  R G B-D  based ins tan t body-scann ing  
so lu tion  fo r
com pact box insta lla tion

(2017) Lectu re  N otes in M echan ica l 
Eng ineering , pp. 819-828.

1 2 0.5 0.8 4.3

Totale punti pubblicazioni: punti 54 su 60.

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 4

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti

Punti 6

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 10 su 30

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e intemazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 1.5

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 1

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

Punti 1.5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici (1) numero totale 
delle citazioni; 2) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale 
indice di Hirsch o simili)

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 1

Totale punti Curriculum: 9 punti su 10

Punteggio totale: punti 73 su 100

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica:
la commissione ha chiesto alla candidata di illustrare in modo sintetico gli aspetti salienti, 
originali ed innovativi della propria produzione scientifica. La candidata ha esposto in modo 
appropriato, chiaro ed esaustivo la propria attività, con riferimento alle proprie pubblicazioni, 
dimostrando ottima padronanza della materia e buona conoscenza dello stato dell’arte. La 
conoscenza della lingua inglese è stata accertata tramite traduzione di un brano tratto dal testo 
Geometric Modeling, Michael E. Mortenson. Second Edition, John Wiley & Sons,1997, pagina 
143.

Valutazione comparativa dei candidati

La Commissione individua quale candidato vincitore UCCHEDDU Maria Francesca per le 
seguenti motivazioni:
La candidata ha ottenuto un punteggio di 73 punti. Il curriculum della candidata evidenzia 
una notevole maturità scientifica, una produzione molto buona e quantitativamente 
significativa, nonchè ottimi indici bibliometrici. La commissione ritiene quindi la candidata 
UCCHEDDU Maria Francesca pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di professore di 
seconda fascia per il SSD ING-IND/15.
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professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia
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Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/A3 -  
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - DISEGNO E METODI 
DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonio Lanzotti membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom con scambio di 
documenti mediante posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo 
antonio.lanzotti@unina.it, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giovanni Meneghetti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 16 luglio 2020

firma

mailto:antonio.lanzotti@unina.it
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Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/A3 -  
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 - DISEGNO E METODI 
DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marcello Pellicciari membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom con scambio di 
documenti mediante posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo 
marcello.pellicciari@unimore.it, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Meneghetti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 16 luglio 2020

firma

mailto:marcello.pellicciari@unimore.it

