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26/05/2021 

 
VERBALE N. 4 

 
 

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 11.00 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 procedere alla discussione dei titoli e 
delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua 
italiana per i candidati stranieri. 
 
L’accesso ai candidati avviene tramite Meeting Zoom  
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in modalità telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Sandrin Enrico 
 

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

 
Alle ore 11.08 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 



 

 Nome Candidato 
Prof. Manfredi Bruccoleri Sandrin Enrico 
Prof. Pietro Romano Sandrin Enrico 
Prof. Enrico Scarso Sandrin Enrico 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Sandrin Enrico per le seguenti motivazioni (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
Il candidato ha ottenuto un punteggio di 78 su 100. Il suo curriculum evidenzia una notevole 
maturità scientifica testimoniata da una produzione scientifica molto buona e da una intensa 
attività di ricerca anche a carattere internazionale. Inoltre, le significative attività didattiche 
e di servizio del candidato testimoniano un’eccellente capacità di lavorare in ambito 
universitario. Tutto questo rende il candidato Sandrin Enrico pienamente meritevole di 
ricoprire il ruolo di Ricercatore a tempo determinato lettera B per il SSD ING-IND/35. 
 
Il Prof. Enrico Scarso membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 12.00. 
 
Padova, 28 ottobre 2021 
 
Il presente verbale comprensivo di allegato è letto e approvato seduta stante da tutti i 
componenti della commissione. 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

Candidato Sandrin Enrico  
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
La valutazione delle pubblicazioni è stata effettuata secondo le modalità previste dal verbale 
1. Il punteggio assegnato a ciascuna pubblicazione è stato calcolato attribuendo ad ogni 
pubblicazione un coefficiente/punteggio per ciascuno dei criteri indicati nel verbale, ossia: 
 
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 dell’apporto individuale del ricercatore, in relazione al numero di autori 
 
Il punteggio assegnato ad ogni singola pubblicazione risulterà pertanto pari a: Pi= 
C1*C2*C3*C4 (per un massimo ottenibile da ciascuna pubblicazione pari a 25). 
 
   

C1 C2 C3 C4 TOT 

Pubb. 1 Sandrin, E., Trentin, A., Forza, C., "Organizing for mass 
customization: Literature review and research Agenda",2014, 
International Journal of Industrial Engineering and Management, 
vol. 5, n. 4, 159-167 

0,8 1 21 1 16,80 

Pubb. 2 Sandrin E., "An empirical study of the external environmental 
factors influencing the degree of product 
customization",2016,International Journal of Industrial Engineering, 
vol 7, n. 4, 135-142 

0,9 1 21 1 18,90 

Pubb. 3 Sandrin, E., Trentin, A., Grosso, C., Forza, C., "Enhancing the 
consumer-perceived benefits of a mass-customized product 
through its online sales configurator: An empirical 
examination",2017,Industrial Management & Data Systems, vol. 
117, n. 6, 1295-1315 

0,9 1 23 0,9 18,63 



 Pubb. 4 Sandrin E., "Synergic effects of sales-configurator capabilities on 
consumer-perceived benefits of mass-customized 
products",2017,International Journal of Industrial Engineering and 
Management, vol. 8, n. 3, 117-188 

0,9 1 21 1 18,90 

Pubb. 5 Sandrin, E., Forza, C., Anisic, Z., Suzic, N., Grosso, C., Aichner, T., 
Trentin, A., "Shoe configurators: A comparative analysis of 
capabilities and benefits",2017, in Modrak V. (ed.) Mass 
Customized Manufacturing: Theoretical Concepts and Practical 
Approaches, CRC Press, 193-216 

0,7 1 18 0,8 10,08 

Pubb. 6 Sandrin, E., Trentin, A., Forza, C., Leveraging high-involvement 
practices to develop mass customization capability: A contingent 
configurational perspective",2018,"International Journal of 
Production Economics, vol. 196, Feb., 335-345 

0,9 1 25 1 22,50 

Pubb. 7 Sandrin, E., Trentin, A., Forza, C., "Mass customisation and 
environmental sustainability: a large scale empirical study", 2018, 
Proceedings of the 9th World Mass Customization  & 
Personalization Conference 

0,7 1 15 1 10,50 

Pubb. 8 Suzić, N., Sandrin, E., Suzić, S., Forza, C., Trentin, A., Anišić, Z., 
"Implementation guidelines for mass customization: A researcher-
oriented view",2018,International Journal of Industrial Engineering 
and and Management, vol. 9., n. 4, 229-243 

0,8 1 21 0,9 15,12 

Pubb. 9 Trentin, A., Somià, T., Sandrin, E., Forza, C., "Operations 
managers’ individual competencies for mass 
customization",2019,"International Journal of Operations and 
Production Management, vol. 39, n. 9/10, 1025-1052 

0,9 1 25 0,9 20,25 

Pubb. 10 Shafiee, S., Kristjansdottir, K., Hvam, L., Battistello, L., Sandrin, E., 
"Scrum versus Rational Unified Process in facing the main 
challenges of product configuration systems 
development",2020,Journal of Systems and and Software, vol. 170, 
Dec., 1-23 

0,8 1 22 0,9 15,84 

Pubb. 11 Trentin, A., Aichner, T., Sandrin, E., Forza, C., "Competing through 
manufacturing: countering a product's liability of foreignness 
through mass customization",2020,International Journal of 
Operations and Production Management", vol. 40, n. 11, 1661-
1683 

0,9 1 25 0,9 20,25 

Pubb. 12 Myrodia, A., Hvam, L., Sandrin, E., Forza, C., Haug, A., ",Identifying 
variety-induced complexity cost factors in manufacturing 
companies and their impact on product profitability",2021,"Journal 
of Manufacturing System, vol. 60, 373-391 

0,8 1 23 0,9 16,56 

 
Il punteggio complessivo delle pubblicazioni risulta pari alla somma dei punteggi Pi ottenuti 
dalle singole pubblicazioni moltiplicata per 50/300 (dove 300 è il punteggio massimo 
ottenibile da un candidato nel caso in cui le 12 pubblicazioni presentate abbiano ottenuto 
tutte il punteggio massimo ottenibile pari a 25). 
 
Totale punti (su un massimo di 50): 34 (calcolato come somma punteggi (204) moltiplicata 
per 50/300) 
 
 
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  10 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti  8 



 
Totale punti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

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

Punti  6 

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

Punti  2 

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

Punti  8 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  6 

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  4 

 
Totale punti: 26 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 78 
 
 
Giudizio sulla prova orale. La conoscenza della lingua inglese del candidato, accertata 
attraverso colloquio e analisi del curriculum, risulta ottima. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Sandrin Enrico per le seguenti 
motivazioni: 
 
Il candidato ha ottenuto un punteggio di 78 su 100. Il suo curriculum evidenzia una notevole 
maturità scientifica testimoniata da una produzione scientifica molto buona e da una intensa 
attività di ricerca anche a carattere internazionale. Inoltre, le significative attività didattiche 
e di servizio del candidato testimoniano un’eccellente capacità di lavorare in ambito 
universitario. Tutto questo rende il candidato Sandrin Enrico pienamente meritevole di 
ricoprire il ruolo di Ricercatore a tempo determinato lettera B per il SSD ING-IND/35. 
 
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. 82/2005 
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