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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici) ai sensi dell'ari 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n,
1265 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 2

GIUDIZI ANALITICI
Candidato Calzavara Martina
motivato giudizio analitico su:
curriculum
II curriculum del doti Calzavara Martina dimostra un'importante attività di ricerca in ambiti
tipici del settore Impianti industriali meccanici, svolta con continuità e sostenuta da una
produzione scientifica adeguata. Si apprezza il carattere innovativo e sperimentale di molte
delle ricerche svolte e documentate.

titoli
II doti Calzavara Martina presenta il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Meccatronica e
Innovazione meccanica del prodotto. Ha svolto attività di ricerca all'estero e ha conseguito
un premio ad un concorso nazionale sulla logistica. La tesi di Dottorato è pienamente
inerente al SSD ING-IND/17 e risulta originale ed innovativa.
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
II candidato presenta 14 pubblicazioni oltre alla tesi di Dottorato, 6 delle quali sono
pubblicate su riviste internazionali, 5 presentate a rilevanti conferenze internazionali, 3
presentate alla Summer School del SSD ING-IND/17. Le pubblicazioni documentano una
attività di ricerca ampia e pienamente rientrante sulle tematiche tipiche del SSD ING-IND/17.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché il candidato è unico, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica.
Padova, 2 agosto 2016
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