
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Anno^/ATitolo Ì/W Qasse // F?«;<~!'"'-'

N_g_^^
UOR

.i

2 4 GEN 2019

ec RPA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA08 - allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - OH, per il settore concorsuale 09/B1 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI
LAVORAZIONE (profilo: settore scientifico disdplinare ING-IND/16 - TECNOLOGIE E
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2010, n.240. Bandita con Decreto Rettorate n. 2624 del 30 luglio 2018. con avviso pubblicato
nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speaale - Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZIO ANALITICO

Candittato: Khademzadeh Saeed

II curriculum presentato dal candidato evtóenzia un percorso formativo e di riGerca
pertinente atte tematiche del Settore concorsuale 09/B1 - Settore Scientifico^ Disctptinare
1NG-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.
Le attività di ricerca del candidato sono nconducibiti ai seguenti argomenti:

Produztone additiva con materiali metallici e polimerid bkicompatibfli, anche su
scata mcrometrica
Caratterizzazione di materiati e Gomponenti mediante tecniche avanzate

Tali attività hanno consentito al candidato di presentaree pubblteare memorie sdentifìche
a convegni JntemazionalJ e su riviste scientifiche internazionali.

l tìtoli presentati dal candidato sono pertìnenti. Haconseguito il dottorato in "Materials and
Metallurgical Engineering'' presso Amirkabir University of Technotogy (Tehran Polytecnic)
in data 13/4/2016 e risulta iscritto al XXXI Ctolo del Corso dt Dottorato in Ingegneria
tndustriale presso l'Università di Padova. E' stato relatore di memorie a conferenze
intemazionali.

La produzione scientifica presentata risulta essere pertinente e comprende 6 pubblicazioni
su riviste intemazionad in categoria Q1 / Q2. Il contributo del candidato è da consklerarsi
prevalente in quanto compare come primo autore in tutte le pubblteazioni presentate.

Valutazione preliminare comparattva del candidato

Il candidato Khademzadeh Saeed è valutato meritevole in quanto il giudeto GOmplessivo
relativo al curriculum, ai titoti e alte pubbltcazioni è positivo. E' quindi ammesso alla
discusstone pubbiica dei titoli e della produzione scientifica.
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