
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi de ll'a lt 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 
del 26 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: ANDREA MARION

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il punteggio conseguito dal candidato, sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e dei 
giudizi espressi nell’allegato C verbale 3 è pari a 57/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il punteggio conseguito dal candidato, sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e dei 
giudizi espressi nell’allegato C verbale 3 è pari a 20/100

attività didattica (max punti 20/100)
Il punteggio conseguito dal candidato, sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e dei 
giudizi espressi nell’allegato C verbale 3 è pari a 18/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: il giudizio della commissione è: ECCELLENTE e il punteggio 
complessivo è pari a 95/100

Padova,18 aprile 2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. ANDREA MARION è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:
Il candidato, come risulta evidente dai giudizi espressi dalla commissione, è più che 
meritevole sotto ogni profilo analizzato.
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LA COMMISSIONE

Prof. Vincenzo Armenio professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Trieste

Prof. Francesco Ballio professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano

Prof. Andrea Defina professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Roberto Gaudio professore di prima fascia presso l’Università della Calabria

Prof. Andrea Vacca professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 
del 26 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto, Prof. Ing. Vincenzo ARMENIO, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore concorsuale 
08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami,

con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite Skype, alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ing. Andrea Defina, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica}

DICHIARA

Trieste, 18/04/2019
Firma: Prof. Ing. Roberto Gaudio



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi deN’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 
del 26 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Francesco Ballio membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi deN’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 
settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite skype alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Defina 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

In fede,

Milano, 18 aprile 2019

Prof. Francesco Ballio presso il Politecnico di Milano

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi deN’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 
del 26 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto, Prof. Ing. Roberto GAUDIO, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore concorsuale 
08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi delPart. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami,

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite Skype ed e-mail (indicare le 
modalità e lo strumento telematico utilizzato), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ing. Andrea Defina, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare In caso di riunione telematica)

DICHIARA

Rende (CS), 18/04/2019
Firma: Prof. Ing. Roberto Gaudio



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore 
concorsuale 08 -  A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 
del 26 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Andrea Vacca membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018PO189 - Allegato 2 per la chiamata di di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII - per il settore concorsuale 08 -  
A1 (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR -  01) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype alla stesura del verbale n. 4 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Andrea Defina, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data, 18/04/2019

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

{da utilizzare in  caso d i riunione telem atica)

dichiara


