
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 
Procedura selettiva 2021PO181- allegato 19 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima 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/21 –METALLURGIA), ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 
10/03/2021 

 
 

Verbale n. 4 
 

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

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 
 
 
si riunisce il giorno 25/06 alle ore 11:30 in forma telematica attraverso Zoom al link 
https://unipd.zoom.us/j/81076283801 (lucia.nicola@unipd.it; marco.actis@polito.it; 
maurizio.vedani@polimi.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, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, 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. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Dabalà Manuele 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta ad unanimità 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.  
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La Prof. ssa Lucia Nicola 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 11:50 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Padova 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) 
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