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VERBALE N. 3 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Manfredi Bruccoleri, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo 
Prof. Pietro Romano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine 
Prof. Enrico Scarso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

 
 

si riunisce si riunisce il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 09.00 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: telefono, posta elettronica e Zoom (manfredi.bruccoleri@unipa.it, 
pietro.romano@uniud.it, enrico.scarso@unipd.it) per effettuare la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 5 del bando e cioè 12 (dodici).  
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Sandrin Enrico 

 



La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in comune con il candidato. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero 1, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
Il presente verbale comprensivo di allegato è letto e approvato seduta stante da tutti i 
componenti della commissione. 
 
Padova, 28 ottobre 2021 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2003 
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Allegato al Verbale n. 3 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
 
 
Candidato Sandrin Enrico  
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato si collocano pienamente nell’ambito del 

SSD ING-IND/35, e sono tutte congruenti con le tematiche di ricerca che contrassegnano 
tale settore. Nello specifico, le attività di ricerca del candidato si sono focalizzate sulle 
problematiche inerenti alla configurazione di prodotto, con particolare attenzione alla 
digitalizzazione e alla mass customisation in tutti gli aspetti ad essa inerenti, quali la 
progettazione organizzativa, le competenze individuali, e i costi della sua applicazione. Va 
sottolineata l’attenzione rivolta all’analisi del legame tra le competenze per la mass 
customisation e quelle per la sostenibilità ambientale. 

La Commissione evidenzia l’originalità e innovatività dei contributi offerti dai lavori 
presentati dal candidato, la rigorosità dell’approccio seguito e rileva come le metodologie 
di ricerca adottate spaziano dall’uso di casi studio per ricerche esplorative fino all’impiego 
di survey con avanzate metodologie statistiche per studi di natura confermativa. 

La Commissione rileva inoltre che le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini 
della presente selezione risultano in maggioranza pubblicate in sedi editoriali di livello 
elevato in termini di ranking internazionale e di diffusione all’interno della comunità 
scientifica dell’ingegneria economico-gestionale. 

La Commissione rimarca infine la significatività dell’apporto individuale dato dal 
candidato ai lavori in collaborazione. 

Il giudizio della Commissione sulle Pubblicazioni scientifiche del candidato è molto 
buono. 

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto un’intesa e continua attività didattica sia in ambito universitario 

sia per corsi di formazione superiore. L’attività didattica universitaria ha riguardato corsi 
appartenenti al settore scientifico-disciplinare ING-IND/35. 



Nell’A.A. 2020/21 al candidato è stata assegnata la responsabilità del Corso di 
Organizzazione e Risorse Umane (6 CFU) per la Laurea in Ingegneria gestionale 
dell’Università di Padova.  

Nell’A.A. 2019/20 al candidato sono stati assegnati 3 CFU del Corso di Economia ed 
Organizzazione Aziendale per la Laurea in Ingegneria gestionale e 2 CFU del medesimo 
Corso per la Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università di Padova. 

Nell’A.A. 2018/19 al candidato sono stati assegnati 3 CFU del Corso di Economia ed 
Organizzazione Aziendale per la Laurea in Ingegneria gestionale dell’Università di 
Padova. 

Nei corsi sopra citati il candidato ha sempre ottenuto ottime valutazioni da parte degli 
studenti. 

Il candidato inoltre dall’A.A. 2014/15 all’A.A. 2020/21 ha svolto con continuità attività 
didattica integrativa in Corsi del settore ING-IND/35 appartenenti alla Laurea e alla Laurea 
magistrale in Ingegneria gestionale dell’Università di Padova. 

Il candidato ha svolto attività didattica presso scuole/corsi di dottorato sia in Italia che 
all’estero. È stato anche co-relatore di tesi di Laurea magistrale del Corso in Ingegneria 
gestionale. 

Il giudizio della Commissione sull’attività didattica e di servizio agli studenti della 
candidata è ottimo. 

 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato nel 2008 ha conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 

presso l’Università di Padova discutendo una tesi dal titolo “Riprogettazione di un 
configuratore per il controllo dei tempi e dei costi”. Nel 2016 ha conseguito il Dottorato di 
ricerca in Ingegneria gestionale ed Estimo presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
sistemi industriali dell’Università di Padova, discutendo una tesi dal titolo “Pratiche di high 
involvement in contesti di mass customisation: una prospettiva contingente 
configurazionale”. 

Dal 2015 fino alla data della domanda il candidato è risultato vincitore di 2 borse di 
studio e di 3 assegni di ricerca per svolgere attività di ricerca nell’ambito di vari progetti 
realizzati presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali finanziati con 
fondi europei (Interreg) e nazionali (made4foot, progetti di Ateneo). 

Il candidato ha partecipato, sia come responsabile di attività progettuali che come 
componente, a numerosi progetti di ricerca internazionali e nazionali.  

Il candidato ha svolto una intensa e continua attività in qualità di organizzatore di 
convegni internazionali e nazionali, e ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed 
internazionali in qualità sia di relatore che di invited speaker. 

Il candidato è membro dell’Editorial Board della rivista International Journal of 
Industrial Engineering and Management. 

Il candidato nel 2016 è risultato vincitore del premio “Harry Boer Highly Commended 
Award” promosso da Emerald. 

La produzione scientifica del candidato è di valore, e ha trovato esito in 21 
pubblicazioni, tra le quali vanno segnalati 10 articoli su rivista internazionale tutti inclusi 
nella lista AiIG delle riviste rilevanti. Alla data del 01/07/21 le pubblicazioni del candidato 
indicizzate da Scopus avevano ottenuto 121 citazioni per un H-index pari a 6. I valori di tali 
indicatori risultano entrambi superiori alla soglia prevista per l’abilitazione a professore di 
seconda fascia nel settore 09/B3 – Ingegneria Economico-Gestionale. Il candidato ha 
anche svolto la funzione di reviewer per importanti riviste internazionali.  



Nel 2020 il candidato ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore universitario di Seconda fascia per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria 
Economico-Gestionale. 

 
Il giudizio della Commissione sul curriculum del candidato è ottimo. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 1, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 
letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione. 
 
Padova, 28 ottobre 2021 
 
 
 
 

 LA COMMISSIONE 
 

 
Prof. Manfredi Bruccoleri presso l’Università degli Studi di Palermo 
 

 

________________________________________________ (FIRMA) 

 

 

Prof. Pietro Romano presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

________________________________________________ (FIRMA) 

 

Prof. Enrico Scarso presso l’Università degli Studi di Padova 

 

 

________________________________________________ (FIRMA) 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2003 
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