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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020 P0184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 
concorsuale 09/B3 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell'art. 18 
comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020 

VERBALE N. 3 

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

Prof. Cipriano Forza 

Prof. Raffaella Cagliano 

Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt 

professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Padova 
professore di prima fascia presso il Politecnico di 
Milano 
professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Bergamo 

si riunisce il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 09:00 in forma telematica (con le seguenti 
modalità: in collegamento audio-video con possibilità di condivisione schermo tramite zoom 
[indirizzi email istituzionali dei commissari: cipriano.forza@unipd.it; 
raffaella.cagliano@polimi.it; matteo.kalchschmidt@unibg.it]) per esprimere un motivato 
giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, e sull'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato. 

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, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi. 

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma 
informatica Fica' nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' e 
visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame tutta la 
documentazione inviata telematicamente. 



La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all'allegato n. 3 del bando e cioè 16 (sedici). 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

1. Bolisani Ettore 
2. Danese Pamela 
3. Verbano Chiara 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili ad eccezione della 
valutazione degli studenti (all'interno della didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti) non essendo l'informazione presente per tutti i candidati (condizione necessaria 
per la valutabilità del titolo come stabilito nel verbale n. 1). 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 

Il prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt ha lavori in comune con la candidata Danese 
Pamela ed in particolare il lavoro n. 12 presentato dalla candidata. 

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Matteo Giacomo Maria 
Kalchschmidt (che vengono allegate al presente verbale indicando analiticamente l'apporto 
individuale della candidata) delibera di ammettere all'unanimità la pubblicazione in 
questione alla successiva fase del giudizio di merito. (Dichiarazioni allegate al presente 
verbale). 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, e sull'attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. 
La Commissione inoltre esprime una valutazione comparativa dei candidati, formulando un 
giudizio complessivo su ogni candidato (allegato Giudizi). 



La seduta termina alle ore 14:00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 12 gennaio 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Cipriano Forza professore di prima fascia 
presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Raffaella Cagliano professore di prima 
fascia presso il Politecnico di Milano 

Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt 
professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Bergamo 

(FIRMA) 

(FIRMA) 

(FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020 P0184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 
concorsuale 09/B3 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell'art. 18 
comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt dichiara di avere un lavoro in 
comune con la candidata Danese Pamela e più specificatamente il lavoro n. 12 presentato 
dalla suddetta candidata: 

P. DANESE, M. KALCHSCHMIDT (2011). The role of the forecasting process in 
improving forecast accuracy and operational performance. International Journal of 
Production Economics, vol. 131, n. 1, p. 204-214. ISSN: 0925-5273, doi: 
10.1016/j.ijpe.2010.09.006 

Dichiara, inoltre, che il contributo di ciascun autore ai diversi paragrafi/parti della 
pubblicazione è il seguente: 

- P. Danese: introduction, *Research background, *Forecasting variables and 
research hypotheses; *Conclusions 
- M. Kalchschmidt: *Research methodology; *Empirical Analysis; *Discussion 

Bergamo, 12 gennaio 2021 

Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt 
professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Bergamo 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020 P0184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 
concorsuale 09/B3 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell'art. 18 
comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato BOLISANI Ettore 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Le 16 pubblicazioni presentate rispecchiano gli interessi di ricerca del candidato che a 
partire da temi tipici del settore scientifico disciplinare, quali ad esempio le strategie di 
internazionalizzazione delle imprese, si sono progressivamente focalizzati su alcune 
tematiche dell'economia e gestione dell'innovazione e dell'organizzazione delle imprese ai 
fini dello sviluppo e sfruttamento dell'innovazione tecnologica. Il lavoro del candidato ha 
riguardato temi pertinenti al settore scientifico tra i quali ad esempio gli impatti della 
diffusione di innovazioni relative all'automazione nei settori industriali e nelle imprese, lo 
studio degli effetti delle ICT e delle applicazioni di commercio elettronico sulla gestione delle 
imprese e sulle relazioni tra imprese, la gestione della conoscenza nelle imprese e nelle 
organizzazioni. Tra gli argomenti ricercati su quest'ultimo tema ha approfondito numerosi 
aspetti quali ad esempio le relazioni tra le imprese ad alta intensità di conoscenza, lo 
sviluppo e la gestione di comunità di pratiche, il problema della misurazione del capitale 
intellettuale e del valore economico della conoscenza nelle imprese, il ruolo della 
conoscenza nello sviluppo e nelle strategie per l'innovazione e l'implementazione dei Social 
Media nei contesti industriali di grandi o di piccole aziende. Le ricerche hanno fatto uso di 
vari approcci metodologici, non solo empirici ma anche concettuali, classificatori e 
metodologici, nonché revisioni critiche della letteratura. 

Le 16 pubblicazioni presentate sono valutate avere originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza elevati nella maggioranza dei casi. Le pubblicazioni presentate 
sono tutte di elevata congruenza con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica valutata sulla base della classificazione AiIG 
(Associazione italiana di Ingegneria Gestionale) è valutata buona, risultando tutte le 
pubblicazioni incluse nella classifica AiIG anche se poche volte della classe gold. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono realizzate in collaborazione con altri autori e in tutte l'apporto 
individuale del candidato risulta identificabile e significativo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

qestionali, di servizio e di terza missione.  



Nel corso degli anni il candidato ha partecipato attivamente a numerosi progetti di 
ricerca. In particolare, ha partecipato ad alcuni progetti finanziati dall'Unione Europea. Ha 
collaborato, anche con ruoli di coordinamento, a progetti di ricerca nazionali. Ha una lunga 
partecipazione a comitati editoriali (anche in veste di editor in chief) di riviste (incluse nella 
classifica AilG) e collane scientifiche internazionali. 

Il candidato risulta vincitore di numerosi premi per articoli, attività di reviewer su rivista 
e attività di studio e ricerca tra cui una borsa di studio annuale Marie Curie. 

Il candidato ha svolto un'intensa e continua attività convegnistica internazionale in 
qualità di partecipante e keynote speaker. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato risulta più che 
discreta. In particolare il candidato risulta avere un buon numero totale di citazioni, un 
discreto numero medio di citazioni per pubblicazione, un buon "impact factor" totale, un 
discreto "impact factor" medio per pubblicazione e un buon valore dell'indice di Hirsch. 

Il candidato ha svolto una rilevante, significativa e continuativa attività istituzionale, 
organizzativa, gestionale e di servizio. Si rilevano in particolare la gestione di un laboratorio 
di didattica e ricerca, la promozione della mobilità internazionale degli studenti e dei docenti, 
la promozione dell'innovazione nella didattica e la partecipazione a numerose commissioni 
di ateneo e di dipartimento. Il candidato è stato cofondatore e primo presidente 
dell'International Association for Knowledge Management nonché conference chair di una 
rilevante conferenza internazionale. Il candidato ha ricoperto il ruolo di Commissario in 
diverse procedure valutative nazionali e internazionali. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dalla documentazione prodotta emerge una intensa e continuativa attività didattica, 
didattica integrativa e servizio agli studenti su tematiche coerenti con il settore scientifico 
disciplinare e nei vari livelli d'insegnamento. 

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica: positivo.  

La Commissione ha potuto accertare la conoscenza della lingua inglese da parte del 
candidato dall'analisi delle sue pubblicazioni e del suo curriculum vitae, curriculum che 
evidenzia come il candidato abbia partecipato attivamente a convegni internazionali e faccia 
attivamente parte di gruppi di ricerca e associazioni scientifiche internazionali. L'analisi del 
curriculum vitae e delle pubblicazioni del candidato ha inoltre consentito alla Commissione 
di accertare l'elevata qualificazione scientifica del candidato. 

Candidato DANESE Pamela 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Le 16 pubblicazioni presentate rispecchiano gli interessi di ricerca della candidata che 
si sono concentrati su alcune delle tematiche dell'Operations Management. In particolare, 
la candidata ha affrontato tematiche legate al Supply Chain Management (SCM), quali: a) 
la Vendor Managed Inventory e la sua evoluzione, ossia il Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment; b) le strategie di implementazione del SCM, con una 
attenzione anche ai legami con la sostenibilità sociale e ambientale; c) l'International 



Manufacturing. La candidata ha toccato anche il tema della modularità di prodotto, per poi 
concentrarsi, soprattutto negli anni recenti, sul Lean Management, analizzando in profondità 
i suoi impatti sulle prestazioni delle imprese. Gli studi, che si contraddistinguono per il loro 
carattere internazionale, hanno considerato vari settori manifatturieri, e recentemente hanno 
toccato anche il contesto healthcare. Le ricerche hanno fatto uso di vari approcci 
metodologici, quali studio di casi, action research e survey. 

Le 16 pubblicazioni presentate sono valutate avere originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza molto elevati. Le pubblicazioni presentate sono tutte di elevata 
congruenza con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare. La rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica valutata sulla base della classificazione AiIG (Associazione 
italiana di Ingegneria Gestionale) è valutata ottima, risultando tutte le pubblicazioni incluse 
nella classifica AiIG e classificate gold. Due delle 16 pubblicazioni presentate sono a nome 
singolo; nelle rimanenti quattordici pubblicazioni, realizzate in collaborazione con altri autori, 
l'apporto individuale della candidata risulta identificabile e significativo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali. organizzative.  

gestionali. di servizio e di terza missione.  

Nel corso degli anni la candidata ha partecipato attivamente a numerosi progetti di 
ricerca. In particolare, ha ricoperto il ruolo di referente locale per il progetto internazionale 
finanziato E-CIRP. Ha partecipato inoltre a vari progetti finanziati dall'Unione Europea. Ha 
collaborato, anche con ruoli di coordinamento, a progetti di ricerca internazionali e nazionali. 
La candidata è stata inoltre referente scientifico e ha partecipato a progetti finanziati da 
diversi enti ed imprese. Ha lunga ed ampia partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali di elevatissimo standing. 

La candidata risulta vincitrice di numerosi premi internazionali per paper presentati a 
conferenze internazionali e per attività di reviewer su riviste. 

La candidata ha svolto un'intensa e continua attività convegnistica nazionale e 
internazionale in qualità di componente del comitato organizzatore, chair di sessioni, 
keynote speaker e partecipante. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata risulta 
eccellente. In particolare la candidata risulta avere un elevato numero totale di citazioni, un 
elevato numero medio di citazioni per pubblicazione, un elevato "impact factor" totale e 
medio per pubblicazione e un elevato valore dell'indice di Hirsch. 

La candidata ha svolto una rilevante, significativa e continuativa attività istituzionale, 
organizzativa, gestionale e di servizio. Si rilevano come particolarmente significative la 
delega del rettore per attività di placement per l'Università degli Studi di Padova e la 
vicepresidenza del corso di laurea in ingegneria gestionale, oltre che alla partecipazione a 
numerose commissioni di ateneo e di dipartimento. La candidata ha ricoperto il ruolo di 
Commissario in diverse procedure valutative nazionali e internazionali. La candidata è un 
membro attivo dell'EurOMA (European Operations Management Associaton) della quale è 
stata componente del Board, Chair del Communication Team, ed Editor della Newsletter. 
La candidata ha ricoperto il ruolo di membro di comitati di progettazione di corsi ITS e di 
direttore scientifico di Master presso la Fondazione CUOA, della cui Faculty è componente. 

Didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dalla documentazione prodotta emerge una intensa e continuativa attività didattica, 
didattica integrativa e servizio agli studenti su tematiche coerenti con il settore scientifico 
disciplinare e nei vari livelli d'insegnamento. 



Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica: positivo.  

La Commissione ha potuto accertare la conoscenza della lingua inglese da parte della 
candidata dall'analisi delle sue pubblicazioni e del suo curriculum vitae, curriculum che 
evidenzia come il candidato abbia partecipato attivamente a convegni internazionali e faccia 
attivamente parte di gruppi di ricerca e associazioni scientifiche internazionali. L'analisi del 
curriculum vitae e delle pubblicazioni della candidata ha inoltre consentito alla Commissione 
di accertare l'elevata qualificazione scientifica della candidata. 

Candidato VERBANO Chiara 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 16 pubblicazioni presentate rispecchiano gli interessi di ricerca della candidata che 
si sono concentrati su alcune delle tematiche dell'Innovation Management, dell'Operations 
Management e, in misura minore, dell'Organizational Design e dello Strategic Management. 
In particolare, la candidata ha affrontato tematiche quali: (1) l'organizzazione e gestione 
dell'innovazione, con particolare riferimento al settore manifatturiero, nel quale sono stati 
studiati l'organizzazione e gestione dell'apertura dei processi innovativi e la valutazione e 
gestione dell'intellectual capital nelle SME, e ai settori high tech biotecnologico e 
aerospaziale; (2) l'organizzazione e gestione del trasferimento tecnologico, con particolare 
riferimento al settore aerospaziale, al biotecnologico, al settore dei beni culturali, ed infine 
alla generazione e sviluppo degli spinoff di ricerca nell'ICT; (3) il risi< management con 
riferimento sia al contesto industriale, sia a quello sanitario, in cui è stata sviluppata, in 
particolare, la tematica del lean & safety management. Le ricerche hanno fatto uso di vari 
approcci metodologici, quali analisi concettuale, studio di casi singoli e multipli e survey 
cross sectional. 

Le 16 pubblicazioni presentate sono valutate avere originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza elevati. Le pubblicazioni presentate sono tutte di elevata 
congruenza con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare. La rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica valutata sulla base della classificazione AilG (Associazione 
italiana di Ingegneria Gestionale) è valutata buona, risultando otto pubblicazioni su sedici 
classificate gold. Per tutte le pubblicazioni realizzate in collaborazione con altri autori 
l'apporto individuale della candidata risulta identificabile e significativo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,  

gestionali, di servizio e di terza missione 

Nel corso degli anni la candidata ha partecipato attivamente a numerosi progetti di 
ricerca. In particolare, ha partecipato a numerosi progetti nazionali finanziati su bando 
competitivo. È stata inoltre referente scientifico per alcuni progetti finanziati da enti o 
imprese. Ha collaborato, anche con ruoli di coordinamento, a progetti di ricerca 
internazionali e nazionali. Ha una significativa partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali, anche se non incluse nelle liste AilG. 

2 



La candidata risulta aver ottenuto un Best Practice Certificate internazionale. Risulta 
inoltre aver ottenuto anche due premi nazionali non relativi all'attività di ricerca. 

La candidata ha svolto un'intensa e continua attività convegnistica nazionale e 
internazionale in qualità di partecipante, chair di sessioni e occasionalmente componente 
del comitato scientifico e organizzatore. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata risulta buona. 
In particolare la candidata risulta avere un buon numero totale di citazioni, un buon numero 
medio di citazioni per pubblicazione, un buon "impact factor" totale e medio per 
pubblicazione e un buon valore dell'indice di Hirsch. 

La candidata ha svolto una rilevante, significativa e continuativa attività istituzionale, 
organizzativa, gestionale e di servizio. Si rilevano in particolare il ruolo di vice coordinatore 
del Corso di Dottorato in Ingegneria economico gestionale e la partecipazione a numerose 
commissioni permanenti. La candidata ha svolto la funzione di Esperto Scientifico nominato 
dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la valutazione di 
progetti di ricerca promossi e finanziati dallo stesso Ministero. La candidata è stata membro 
di comitati scientifici e coordinatrice di corsi di formazione oltre che membro di comitati 
scientifici ed organizzatori di convegni prevalentemente nazionali. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dalla documentazione prodotta emerge una intensa e continuativa attività didattica, 
didattica integrativa e servizio agli studenti su tematiche coerenti con il settore scientifico 
disciplinare e nei vari livelli d'insegnamento. 

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: positivo.  

La Commissione ha potuto accertare la conoscenza della lingua inglese da parte della 
candidata dall'analisi delle sue pubblicazioni e del suo curriculum vitae, curriculum che 
evidenzia come il candidato abbia partecipato attivamente a convegni internazionali e faccia 
attivamente parte di gruppi di ricerca e associazioni scientifiche internazionali. L'analisi del 
curriculum vitae e delle pubblicazioni della candidata ha inoltre consentito alla Commissione 
di accertare l'elevata qualificazione scientifica della candidata. 

Padova, 12 gennaio 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Cipriano Forza professore di prima fascia 
presso l'Università degli Studi di Padova 

‘,2„-.1.--------  
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(FIRMA) 

Prof. Raffaella Cagliano professore di prima 
fascia presso il Politecnico di Milano 

Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt 

professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Bergamo 

(FIRMA) 

(FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020 P0184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 

concorsuale 09/B3 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell'art. 18 

comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

La sottoscritta Prof.ssa Raffaella Cagliano, membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo collegamento audio-video 

con possibilità di condivisione schermo tramite zoom (indirizzo e-mail del commissario: 

raffaella.cagliano@polimi.it ), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Forza Cipriano, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 12-01-2021 

12c, (dea_ coi  

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020 P0184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 

concorsuale 09/B3 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 — INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell'art. 18 

comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt, membro della Commissione 

giudicatrice della procedura sopra indicata, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo collegamento audio-video 

con possibilità di condivisione schermo tramite zoom (indirizzo e-mail del commissario: 
matteo.kalchschmidt©unibg.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 

scritto nel medesimo a firma del Prof. Forza Cipriano, Presidente della Commissione 

giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 

competenza. 

Data 12-01-2021 

firma 
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