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UNJVERSJtAr bEGLI STUDI DI PADOVA

Pro.cedu~a: -selettiva. per rass~nzione

r~g1me ~'

1ryipegn:o a t~mpo p1erio_1

di

~·. 1 post?. di. rice~catore a .tempo c;l~termihatb~· ca~

~~ss9 :~ D1p~~irne~o dr lng.egnena Industriale;_ - 011, per 11

s.ettore conco:rsuale 09/A1- lngagnerra aeronautica;. aerospaziale e. navale (profilo: .settore
s.cieritifi'èo disciplinare ING•IND/ò3 ...., Mecc~qica, çtel v<)lo) çii sensi de.D'art..24 cctmma\~ lettera .a)
ciel!~ 4.egge 30 qicembre 201·0, n. 24(), *andita cori' Decreto. Rettorale n·. 1135 a~I 22 ~aP,rile
2016, con aW.isò ptibblieato nella G;U. -n. 5 ael .3: maggio 201,6, IV ser:ìe -speciale,.... Qonço:rsì ·etj

Esamt
VERBALE N.1

I ·· .· ··· . ·

La Commissione giudicatrice della sudde ·.a procedora s.e.letfiva nominata c'dn ò.R. n. 1777 Ciel 7

rugl.io 201:e:composté.da~ ·· · , · · ·. ··· ·

Prof. j\ntc;1:nio 1\11<.»cci~. prof~s$ote ç:U 1a fas~ia .dell'Università de.gli Studi di Napoli Federico Il
Pròf. Gitilìò ?-vànzini, professore dì_1~ fasci~ delFlj~iy~rsi~~- degli _s~g~i ,Q_~I S1:llf:!l1tO
~ro.t ~~~ ~a,l~~~e~o. ~r~fes$ore. d1 1a·fg$fJ~:dell'.Um~ers1ta de,gh Stud: di Padova
..·
. ..,
s1 numsce 11. g,1omo. 2-1 novembre 2016' alla ore t2.0Q 1n forRJa telerrrat1ça1 cQn le ·Segl!E;)Ott mqdahta:
cpllegarneoto· voce vta- s~ype· (~nfonfo.maccia@unina.lt,
giufio.avaìizinì@unisalento.it,
UgQ;galìtan~tJ.:o@unipd.it)

·

J· · ·. · · . · ·. · . . ·. . ·

Si p~oçe;de _qwindLalll:rnQmlha dè! ~re iden~e. nella pers:ona del Prof. Ugc GaJvanetto e dél
.Se~retano nella persona del Prof. Giulie. vanz1n1.;

La Commissione;, preso aft9 çh~, cq . · e previsto qaH):irticoJo ~9. ccmmta, 1' d.eJ Regolamento
d:Ateneq, dovrà c.QMluoere i iavoti entrò 6 mesi dalla data di ~pùbblioazìonè del ·decreto di nomina
del Rettòte.. 'OjlV~r~Leritro, il ·9 g~nnaio 20t7, pr9cede. ai. ~eD$1 dell!3 ttisp:osizlotii del bando
.çoncorsll~Je,, alJ~: de'teqnitl'a;z.ione ,çieJédf Ji ~di massima per·Ja ValutàZionè prelimihatBJ~Omparativa
del curriculum, dei titoli :e.della J'frodUzio··· e scientìfica, iv! c()mpresa !a tesi dFciot(or:atb, noocheper
la vaIL!fazlone della prova .orale volta; gq . c~rtar~ radeguat13 cQ11osc~aza .della Jingua.strahiera.

~a

fao~ndo.

anJ-.

s$~Qre

e~

commissione:,:
riferirnento
specìfico
concon;uate al profiJo defin'ifo
ciel ban(.f o cott'Cors,lia.le, valuterà compar,tiva'rnente: il curìiculum e ì seguenti titoli:

a).

.alr:i:lrt~. r

d~.ffòrat.• o. d.·.i. r.ic.. e.rea.:.· .o·· ._.equipo.)le~.ti; o·v.•_Ji~e. 1"9; p.: e_._r_. i se.nor\ in·.te.re$$a.t!; .il .dipiorna qi ~peçja)izzazione

meg1~ p equ1valen~~. can~egurto 10 ltalJ .Q all'E~te.ra;.

.b} .eventuale attMtà dldatfièa:a lfvello uni ersitaria in Italia o all'Estero;
~) documèntàta attività di formazione-o i ricercey pre~q quC1lifìcati'ìstit1,1ffltaiiarii ,o·sttaniert

d) dqçumenlata:attfvi~. i.il campo ·tlinicp .el~fivarnente i;ii settori coMorsuall nel quaii .sono richieste.

tali specifiche competenze;
e). ·r:ealizzazione .di àttività pro<gettuale re a\ivam~nte ai setta,rF.qoncorsua!l nei qµa.li $ preyista.:
f) ornéinizz~;z;ione; ctir~zioJJe ~ coorc\in. nreQto <;il QrLippJ di ricerc~ nazionali e internazkmaiì,
partecipazione agli sfeS:si;·
a? titolaritàdi bre~eltirelatiVamenteai·s ttori concorsuali neiquçi!i è pr~Vil:Jta;

o

h) relfiton:ra ·congres9i e. convegni n~zf naJi e in.ternc~zionali;
i) premi: e rl~no$çimè11t(nazibnaìi e int mazlooc:ili per àtti.vìtà di tiéèrèa;
j) diploma di ·specializzazione ,europea riconoscìuto da Boarcf internazionali; rel.E\thramente a qu~i'
settori conçors4~1i nei q4aJi ·!3 pr~vìsta;
k} titoli dl cui all'articolo: 24 qomma 3 le f!ra a e .b della Lég;g!~ .30 dicembre 201 o, n. 240:.

l.

.La vaJutazione dì çiascw1 titola sarà' :effettuatà considerandò. specificamente ·1a significatività ohe,
,èsS'cl assume in ordine alla gualità e qua11titàc'jell'attività cl.i ricerca syqlta dal sihQOlo ~ndidato.

Per quanto riguarda: la pròduzione s.cìentifica, la cpmmissione prenderà in con§j(j~raiiQl1e
e$èl~sht,cirnei:i~e · pyqblibazioni Q. testi ac@ttati per la p,4bblJcazione· r:1e·condo le norme vigentì:,
nonc.h$ saggi ·ihs~nti in opetecoH~ttaneé earti.coli edittsu riviste. in formato èartacèo·e digitale, con
l'.esclUsione. :di note interne 0 rappor:ti. :dJpartimerìtalh La tesi d,i dQtfprafo o dei titoli equipollenti
S<lr~nno presi In considerazione anche in :assenza delfe. pretiétté éondiilonL
·· ·
La vall.itazionè delle• pubbli'cazioni scientifiche dei .candi(jati ven:@ svolt~ ·sull~· .ba~e dei ;seQIJEmti
.crib~ri:

.. orìginçilit~,. innovatività, rigore metpt';fqtogicp ~: rilevanz.a di ciascuna pubbliqa:tione:scientifica;
- ·çpngtuehza di ciascuna pubbliC;azlone con li 'àèttorè concor'su'~lé per il quale .è 'bandita la
procedurà è con reventuale profil'o, dt3finitq: esçlusivçimen,te trami~19· i11(jiç~4ione :dt uno: o più settori
scientifi~p-cHsti..PJìn~arì~ o.waro ·con· tematiche intertfrsciplinari :ad essi correlate;
- rilevattza st::ièntifièà della rollooaiiònè editorlale d.i ciç1scun~ pubplicazi'ol'.le e· .st,Ja: cl.iffl!sione'

·~Winfern0 P~lla comi.mit~' séientifi.c~t

Peti' làvori in coflabora+ione I~ çietermin?zi.ol'Je an~IitiG? ·deU'È\PPQrt~ln~iVidul3.le' çlei :oaritlldati sarà
~ffeffuata s\.dlèl f>ase. d:e'i $~91.lènt.i
·1. fa 'çi:J!'lfin4.ità·témp9(~/f! é. l'eVo/(Jzi6hé lfeJJé:cònòs.cenze del candidato su uno specifico tema di ricerca del
'$et{ate, .:SQ.if!Jfftific.o:-rilscipliilàt.e, iiatutate i:mcb'e: tenendò conto delsuo·curriculumr
·
2,: ti <;{Jri).tter{ii. .ì'!oh epJ$qdiqo della collàbOtaiiohe scientifica;
.
3, .le 't;0,/jlpé.t~nze s'pecifiche:dercandfdato, desiimibilianche ù1base alle Istituzioni di apparfene[lzai
4. fa. pres~nza. nella. pi.tbf)Jiaazibhe. de1l'indicazi6ne. deì contributi individuali dégll autori e: ,la, relf)liva

criteri:

@JuJazionè1

· ··

·

5, /a: pte$enz;;i eJJeiituà/é,, di ùn.a aulò'c!;rtificazibne del candidato che dichiarN
pilbblic'tlziotii.svblte. in CJ)/labdtazìorie e la ie/ativa valutazione.

c.ontn'but{Jnd/vi<l,ua/1 nelle

La C.ommissione deve altresi valutare, la consistenza cornple$siva dellc:J, prQdtJzioneic sc;ienflfiqa ciel
çanc.fidl%to. !'i!1ten~ità e Ja: cof1tin.uJtà temporale' 'd~lia ·sJes$a, tatti salvi, '1 ·µe.riodi,. acte-guatamente,
document~ti; di allontanamènta rìon volontàrio dall'attività di rièerca;. con pàrticofa,re rifèrirnent9 ~ne

funzioni ·genìtor:haJi.

l..a: c0.rnQ'li$sJo.11e sl avvarr~ ,~nche dei 'sèguenti indtcatori, riferiti :;illa dàta di sèadenza dèl termine
pet'lf;l ptes'etitaziònédèlle dornailéfe.:
·
1) 11µmero tqtale·(ieliEtditationi:
2)' numero medio :di .citazioni.per puobHcazionè;
~1 itirnpact félclor'''totale;

4) "imp$.cffactot'i· rneaio per pubblièazione;
5) :comf;)inazi9Qi dei Pf{7~tjenti pçiraroeJti atte ·a. Yaiortzzare 1ih'J1Patto 'delta ptoduiione
soientifi~ tt.~l c::an'didato {Indie~ di Hirsch ·a simili)..
·
·
·

Ai ~~rJ$,l ,d~lf'a!l~g~to ~1 lYancfo cpncç>rsuale" r~ccertameJ1to dè!Padeg:Uatà' conoscehza della. lingua
inglese. awetrà fràmite lèttura e traduzione, di .un te.sfo acientificq e. comporte(<l una. valu~zjone
che' consìçiere~: !a çfil~r~zz~ espo~iti\/a.~tl.a preçisione. neil\J$9 del 'ìinguagglo scientifico.
0

pt~detE:lrmina 'quindi. i criteri da utilizzaré p.er Uattribùzione . di Uh puntèJ)gio
anàlitlco .ài: trtoli e a èiascuna delle puQblje:aziqnI pr~s~ntp,t~ dal candk(ati E\rfllti$s.si .aJla

J.a Oo.mmissiotte·
di~cµ~s]pne.

·

,

~
~

Cri.teti:

Perla vatutazlone deHltoJI
. .,dott~r@t(): afrinen:zaìncm attiri~hz~ éiÌ ssd pµnti fino .à 1o·
-attiyità gipqfticc!I; çli $1.lpp9tto fino a ptiriti :5, bòn tu()lo di i".esptntsabilè di pòrs'c> fino,:à,pi.Jntr1 o~
,. çlocl!ment?t;;i attivj~à. df fotmp.zione· q di riceroa prè$S() ,qualìffcati istituti Halìahi cLstranieri, .flho à
punti 8
·
- rèçtllzz~:ziqnedtattivltà·prpgettuale;Jino à P\.l.f!ti5
~ orga.nlzzazi9nej t:lit~zlo.ne ·~ coor(Jinamento di grùppi di ribetca· ·nazionali e intèrnaZionali.. o
. . partecipa~one, aglfstessi; fino a punti. e
· ·
• tiiqlari~à cli br~Vettl te.!àtWaifleiite ai settori cohCorsu.an hei quali e- prevista; fino à. punti4
,.:te!tit()rè a cor1grèssì e ~onv~ghi nazionali e. int$rnazionalì;Jino a punti 5
·
... pre(l'i'i ~ ricqnòscilrié(ltì nazi.ohalteìnterna.zioriali per attività di. ricerca; fino.a punti 2

.articoli ;l!!!J rWi1;,ta internatìonale, perciascuno di essLda o aA,2 ptmti in funzione dii
o Jmpactfactor della.rivisfarelativamentéalle altre riviste del settore
o numetb totale delle citazioni
:o pettihenza con il SSD'
:o ~ongibalità; inhovatiVità, rigore metodo!ogieo e rilevanza
'.0. :élpp:Ort:o indi\iidu}lle del candidato
·
-articoliptèsentali a conferenze..intemaziona1i,, per ciascuno dì essi :da O:.a~· punti in funziorye

di:
o
o
o

o
:o

nuhiet:o totale.delle citazioni.
pertìnen'zacon n.sso
·ariginafit~; innovatìvità;,rigore metodologico e rilevanza
prestigio della conferenza neLsettore · ·
apporto individuaie. del candidato

articoU·preseniatLaconferenzenazlonali\ per ciascuno di. essi q~·òa.1 ·punto fr:i:fur:i:ziqrìe d.i:
o :numero totale.delfe èitazioni ·
· ··
·o pertinenza con il SSD
O.
originalità, innovatività; rigore· m~todologiCO EJ rijeyanzci
:o pr:estigk» della conferenza nél·se~Qre
o 'apporfo individuale·del candid~~o.·
"'

Tesi dfdottorato fino a,e: punti intljn~ionf:'l di:
o pertinenza con ìf .S$D
.
ò
ori.glnalità; tnnt<>Vàtiyità, rigore. metoQ.olpgjcq e tìfevanza

La. òornmis$iort~. Perl:~nto, !.>UHa: b:ase ,dei predetti: cdterì, stabflìsce la segiJente ripar:Uzioiie dei
pUnt~ggi da :attribuire.· tispettivainente ai titolì :(fino ad qo inassirno çii qQ} e ~U~ pµppliçazionl (fil)O
a(ii µn,mµ$$ÌQ'!O.QÌ ${));

.

Catè~ot.iè

dottorato di

Max punti

di titoli

ric;erc~' o. eq:uipollentt, :ovvero_; Pè.r i settc>ri

i.ntere$$f;lt,l, Il

c\rplbmà dtspeclalittazione medica o equivalente; coMèguito rn Italia
o all'Estero
evehtualè-;attìvìtà .didattica: a livello universitario in. Italia

O'. ail'.E~tero;

tO

doèutnentata·aftivitàdi formazione. o .di ricerca presso:qualificati isti.tuti 8
itaJiani o stranieri;
·

·dbcurnentaJg._ attività in campo clinico· relci~hi'.amente :ai
canèotsuan hei quali sono:, richieste. tali spècifiche competenze;

$~tton·

ù

realizzaziohefdi attività ·progettùale relativamente ai ,Settori cOhc.orsuall 5.
m~i :q4a1J·~ prevìst<,l;·
:org~pizzaz!on~:. 'dire;ziori~

.coçrdin~rne.nto pj y_rµppi di ric~rca

e

nazfon·a1l·e: internaziònaìC. o. partecipazitme-:agli stessJ;

a

titolatifà di brevettP relàfivatnente ai s:ettori' concorsuali nei quali è '4
prevista~

relatore a C()n_gr,essi e ço11v~yni. nazionali f:l int~m<:lzionali;

.5

dipl9rna di .speqiç:illzz?z!pna eur()pea rtcq11osciyto d~ B'o~rçJ O
intemàzlonalì, .relativam:e,nte. a quei $etlori concorsuali nei qi.:iaH è

prevista

·

titoli di èui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 O

.diCE3mbce'2(>1Q, n. :240

.IVlaK punti

50
'(ridotto a 44 lrt cas:o il

.Pt,1bblicazi9ni eTe,stl act:e.ttati p~r la p.up_plìçazione:

~nd,idatp presenti la tesi
di · dottorato
le 12
...
. . · fra.
pubblicazìoni·valutaoili)
"

6

,

.,

.

·La sedutatermina:alle ore 1.3:t5.

I[ pre.s~nt~ vet.b,~J.e. ~ J~ttg ~- approvato dalla CQmmi.ssìqne;, e. §ottqscritto _sequt~ .stant§ d?l prof..

Ugo Galvanetto; Presidénte della commissione <3iUdicatriGe..
f:i>13.~PYa·.~1 r\Pvembre ;2Qj (};

·

·
LA CbMIVHSSlòNE

Prdf. Ar:ite>n~c:> Moccia pre$so tUniver.sit~. çJegli Stu<:li di N~pol! Federico H
Prof. Giulio,Avànzùii presso l~Univetsitàdegli Studi del Salento

Prof.: Ugp G!=llvaneitto· pr.ei;;$~ l1Ll.fliver~ìt$ c!egn $tµpfdl P?dow:t
.

·~·
~
.•

.

.

1' .

~

.

.

·...

. .

..
.
.
.,;
.
.·

·

'..
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedurà selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale - Dli, per il settore
concorsuale 09/A 1- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1135 del 22 aprile 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Antonio Moccia componente della Commissione giudicatrice della 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 Ingegneria Industriale - Dli, per il settore
concorsuale 09/A 1- Ingegneria aereonautica, aereospaziale e navale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1135 del 22 aprile 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio 2016, IV serie speciale- Concorsi ed Esami,

dichiara
. con la presente di aver partecipato, per via telematica, collegamento voce con Skype, alla stesura
del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ugo Galvanetto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Atenèo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
Data 21 novembre 2016

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura seJettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore .a tempo determin~to, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale - Dli, per il settore
concorsuale 09/A1- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n~ 1135 del 22 aprile 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio 2016., IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giulio Avanzini, componente della Commissione giudicatrice della 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 Ingegneria Industriale - Dli, per il settore
concorsuale 09/A 1- Ingegneria aereonautica, aereospaziale e nàvale:l (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1135 del 22 aprile 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio 2016, IV serie speciale- Concorsi· ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, collegamento voce con Skype, alla stesura
del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ugo .Galvanetto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
·
Data 21 novembre 2016
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