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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura valutativa 2019PA509 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale – DII per il settore concorsuale 03/B2 (profilo: settore 
scientifico disciplinare CHIM/079), bandita con Decreto Rettorale n. 4379 del 19 dicembre 
2019. 

 
Allegato B) al verbale n. 2  

 
Candidato: Enrico NEGRO 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL  CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

 
 
Il candidato Enrico NEGRO ha presentato complessivamente 19 pubblicazioni 
scientifiche ISI (a far data dal 1 settembre 2017), la maggior parte delle quali focalizzate 
sullo sviluppo di celle a combustibile, comunque su tematiche pienamente coerenti con 
quelle interdisciplinari pertinenti al settore 03/B2. Le pubblicazioni sono di buona qualità 
atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse. La collocazione editoriale e la 
continuità temporale sono molto buone ed il contributo individuale del candidato nei lavori 
in collaborazione è facilmente enucleabile. 
La sua attività di ricerca ha prodotto 52 contributi a convegni nazionali ed internazionali 
(di cui 11 presentati personalmente dal candidato) e ha visto la pubblicazione di un 
capitolo su una monografia di riferimento per il settore oltre al deposito di due brevetti 
italiani nel lasso di tempo considerato. 
Il candidato ha svolto una continua attività didattica come titolare di insegnamento di 
Elementi di Chimica e come docente di attività didattica integrativa per diversi corsi di 
Ingegneria presso l’Università di Padova a partire dall’a.a. 2017/2018, quindi pienamente 
all’interno del settore scientifico disciplinare CHIM/07. 
Il candidato è stato responsabile di un progetto di ricerca di ateneo, protocollo 
BIRD187913, su tematiche inerenti al SSD CHIM/07 nel periodo 1-12-2018/31-12-2020. 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra, la Commissione all'unanimità ritiene che il 
candidato sia pienamente meritevole di conseguire la posizione di professore di II fascia. 

 
 
 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene che il candidato abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire un 
posto di professore di seconda fascia. 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Enrico NEGRO durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
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Modena, 20 aprile 2020  
 
 

LA COMMISSIONE 
 

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

Firenze  
Prof.ssa Cristina Leonelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia   
 

 
Prof. Roberto Paolesse  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” 
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Allegato C) al verbale n. 2 

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Andrea Caneschi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2019PA509 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale  
03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE (profilo: settore scientifico  
disciplinare  CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE), ai sensi dell’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4379 del 
19/12/2019 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica e video-
chiamata Skype, alla seduta di Procedura valutativa 2019PA509. 
 
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma della Prof. Leonelli Cristina, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato all’Ufficio Personale docente, per i 
provvedimenti di competenza. 
 
20 aprile, 2020 
 

 
 




