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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
 
Candidato Dabalà Manuele 
Pubblicazioni: 
 
Per la definizione dei criteri si veda il Verbale 1. 

 

  
criterio 1: 

originalita’,  

innovativita’, 

rigore metod. 

criterio 2: 

congruenza  

con SSD 

criterio 3: 

rilevanza 

scientifica 

criterio 4: 

determinazione 

analitica 

totale 

pubbl 1 1 1 1 1 
 

pubbl 2 0.5 1 0.5 1 
 

pubbl 3 0.5 1 1 1 
 

pubbl 4 1 1 1 1  

pubbl 5 1 1 1 1  

pubbl 6 1 1 0.5 1  

pubbl 7 1 1 1 1  

pubbl 8 1 1 1 1  

pubbl 9 1 1 1 1  

pubbl 10 1 1 1 1 
 

pubbl 11 1 1 1 1 
 

pubbl 12 1 1 1 1  

pubbl 13 1 1 0.5 1  

pubbl 14 1 1 0.5 1  

pubbl 15 1 1 1 1  

pubbl 16 1 1 1 1  

totale pubblicazioni 15 16 14 16 61 

 

punteggio totale= punteggio complessivo pubblicazioni*50/64=61*50/64=47.5 
 

 

 



Totale punti pubblicazioni: 47.6 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
pertinenti di cui si è assunta la responsabilità 
(0.5 punti per insegnamento) 

Punti  15/15 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 1; per ciascuna 
attività seminariale punti 0.5) 

Punti  0.5 /10 
 
Commento: il candidato non cita nel curriculum 
il numero di tesi supervisionate, non e’ stato 
pertanto assegnato punteggio. 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti  Punti  0/5  
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:15.5 
 
 
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 internazionali (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali  punti 0.5; 
internazionali punti 1) e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste (direzione di riviste punti 1, 
partecipazione comitati editoriali punti 0.5.) 

Punti  4/4 

Titolarità o sviluppo di brevetti (per brevetto nazionale punti 0.5, per 
brevetto internazionale punti 1.) 

 Punti  0/2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Per ogni premio nazionale punti 0.5, per ogni 
premio internazionale punti 1. 

Punti  0/2 

Per partecipazioni ad invito a congressi e convegni di interesse 
internazionale (punti 0.5 come speaker, punti 0.25 come chairman di 
sessione); organizzazione di convegni: punti 1. 

Punti  1/3 
Il candidato non indica 
la partecipazione come 
speaker o chairman a 

convegni 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica : 1) numero totale delle pubblicazioni 
(se ≥100 punti 2, se ≥50 punti 1);  2) numero totale delle citazioni (se 
≥1000 punti 2, se ≥500 punti 1); 3) indice di Hirsch (se ≥20 punti 2, se 
≥11 punti 1).   

Punti  6/6 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni incarico istituzionale punti 1) 

 Punti  3/3 

 
Totale punti Curriculum 14 
 
 
 



Punteggio totale  77 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: La presenza dominante di pubblicazioni in 
lingua inglese, la partecipazione a convegni internazionali, i soggiorni presso sedi straniere e 
gli insegnamenti in lingua veicolare, attestano che le competenze linguistiche del candidato 
relative alla lingua inglese siano appropriate per il ruolo di professore di prima fascia. 
 
 
 

Valutazione del candidato 
 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore il prof. Dabalà Manuele per le 
seguenti motivazioni: 
Si ritiene che il candidato Dabalà Manuele sia ampiamente meritevole di ricoprire il ruolo di 
professore universitario di prima fascia negli ambiti disciplinari del SSD ING-IND/21 per la 
sua vasta esperienza nell’attività didattica svolta in Italia e all’estero, per la qualità e 
continuità della sua produzione scientifica, per le numerose collaborazioni con gruppi di 
ricerca italiani e stranieri, per l’attivita’ di ricerca e di trasferimento tecnologico e per 
l’impegno mostrato nel ricoprire incarichi istituzionali.  
 
 

Data 25/06/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Maurizio Vedani, professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano 
Prof. Marco Actis Grande, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino 
Prof.ssa Lucia Nicola, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova (FIRMA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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