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Procedura selettiva 2021PO182 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore 
concorsuale 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 
METALLURGIA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - PROGETTAZIONE 
MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. n. 2219 del 14 giugno 2021. 

 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof. Giovanni Meneghetti  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Francesco Aymerich   professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Cagliari 

Prof. Leonardo Bertini   professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Pisa 

 
si riunisce il giorno 27 ottobre alle ore 16.30 in forma telematica con le seguenti modalità: 
conference call via ZOOM (indirizzi email istituzionali dei Commissari: 
giovanni.meneghetti@unipd.it, francesco.aymerich@dimcm.unica.it, 
leonardo.bertini@unipi.it) per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e 
ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione 
del candidato vincitore. 
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, e per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) ZAPPALORTO Michele  

 
 

Alle ore 16.40 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
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 Nome Candidato 
Prof. Giovanni Meneghetti ZAPPALORTO Michele 
Prof. Francesco Aymerich ZAPPALORTO Michele 
Prof. Leonardo Bertini ZAPPALORTO Michele 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
ZAPPALORTO Michele per le seguenti motivazioni (Allegato al presente verbale): 
 
La produzione scientifica del candidato, pienamente congruente con le tematiche del SSD 
ING-IND/14, è ampia, uniformemente distribuita nel tempo e presenta eccellenti 
caratteristiche di originalità, innovatività e rigore metodologico. La collocazione editoriale è 
di elevata qualità in un contesto scientifico internazionale nel quale il candidato è 
adeguatamente inserito, presentando lettere di referenza che esprimono giudizi eccellenti e 
risultando un riferimento nell’ambito dell’attività di ricerca internazionale nell’Ingegneria 
Meccanica. Gli indicatori della produzione scientifica (numero totale delle citazioni, indice di 
Hirsch e numero totale delle pubblicazioni) sono eccellenti. Il candidato ha svolto compiti di 
responsabilità e di coordinamento sia nell’ambito di progetti nazionali, europei o finanziati 
da Aziende private sia nell’ambito di compiti istituzionali accademici. 
L’attività didattica nell’ambito del SSD ING-IND/14 è stata svolta con continuità temporale, 
elevata intensità e ottimi risultati nell’opinione espressa dagli studenti. La Commissione 
esprime pertanto un giudizio complessivo eccellente sul Candidato. 
 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 27 ottobre 2021 
 

 
Il Segretario della commissione 
Prof. Giovanni Meneghetti presso l’Università degli Studi di Padova  
(FIRMA) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 

 

 

 

 


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

		giovanni.meneghetti@unipd.it
	2021-10-27T16:38:34+0000
	Giovanni Meneghetti




