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Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI per il 
settore concorsuale 09/E4 – MISURE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/07 
- MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890 del 19/11/2020  

 
VERBALE N. 4 

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

 
Prof. Fontanelli Daniele, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Trento 
Prof. Cristaldi Loredana, professore di seconda fascia del Politecnico di Milano 
Prof. Vallan Alberto, professore di seconda fascia del Politecnico di Torino 

 
si riunisce il giorno 16/04/2021 alle ore 9:30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
Zoom (daniele.fontanelli@unitn.it, loredana.cristaldi@polimi.it, alberto.vallan@polito.it) per 
effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
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 è garantito attraverso la piattaforma Zoom così come specificato nel 
Verbale 2. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. E’ presente 
un solo candidato del quale viene accertata l’identità personale: 

 
1) Pozzebon Alessandro 

 
La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è già stato pubblicato. Il candidato conferma di averne preso compiuta visione. 

 
Alle ore 9:30 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. Viene chiamato l’unico candidato presente Pozzebon Alessandro. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e 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. 
 

mailto:daniele.fontanelli@unitn.it
mailto:loredana.cristaldi@polimi.it
mailto:alberto.vallan@polito.it


 

 Nome Candidato 

Prof. Fontanelli Daniele Pozzebon Alessandro 

Prof. Cristaldi Loredana Pozzebon Alessandro 

Prof. Vallan Alberto Pozzebon Alessandro 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Pozzebon Alessandro per le seguenti motivazioni: le pubblicazioni presentate sono state  
discusse con rigore ed ha saputo mettere in risalto il proprio contributo in relazione all’SSD. 
Durante la discussione il candidato ha evidenziato il carattere interdisciplinare della sua 
attività di ricerca mettendo bene in evidenza gli aspetti metrologici dei sistemi sviluppati.  
Dalla documentazione presentata e dal colloquio fatto il candidato ha dimostrato di essere 
una persona propositiva, competente, in grado di affrontare temi anche diversi con rigore 
metodologico e capace di attivare relazioni di ricerca con settori affini all’SSD. Per i motivi 
espressi la commissione lo ritiene adeguato al ruolo ed al profilo scientifico richiesto. 
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
 
La seduta termina alle ore 11:00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Data, 16/04/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Fontanelli Daniele, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Trento 
 
Prof. Cristaldi Loredana, professore di seconda fascia del Politecnico di Milano 
 
Prof. Vallan Alberto, professore di seconda fascia del Politecnico di Torino 
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