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Procedura valutativa 2020PA242 -  allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
09/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/25), ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 3o dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1769 del 27/05/2020.

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Andrea Claudio Santomaso

Pubblicazioni

n°

identificativo

orig inalità ,

innovativ ità ,

rigore

m etod o lo g ico  e 

rilevanza

congruenza con  

tem atich e  p ro prie  del 

setto re  sc ien tifico - 

d isc ip linare  oppure  con  

tem atiche

interd isc ip linari ad esso  

stre ttam en te  correlate

rilevanza  

sc ien tifica  della  

co llocazione  

ed itoria le  e 

diffus ione  

all'in terno  della  

com unità  

scientifica

determ inazio ne  analitica, 

anche sulla  b ase  di criteri 

riconosciu ti nella  com unità  

sc ien tifica  in ternazionale  di 

riferim ento, d e ll’apporto  

ind iv iduale  del ricercatore  nel 

caso  di partec ipazione del 

m edesim o a lavori in 

co llaborazione

Totale

1 1 1 1 1 4.0
2 1 1 1 1 4.0
3 0 .2 5 1 0 .2 5 0 .7 5 2.25
4 1 1 0 .5 1 3.5
5 1 1 1 0 .7 5 3.75
6 1 1 1 1 4.0
7 1 1 1 1 4.0
8 1 1 1 0 .2 5 3.25
9 1 1 1 0 .2 5 3.25

1 0 1 1 1 1 4.0
11 1 1 1 0 .7 5 3.75
1 2 1 1 1 0 .2 5 3.25

Totale punti pubblicazioni: 43

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il vo lum e e la continu ità  degli insegnam enti e dei m oduli di cui si è 
assunta  la responsabilità

Punti 10

Per il vo lum e e la continu ità  de ll'a ttiv ità  d idattico  in tegra tiva  e di servizio
Punti 4

agli studenti

Per le va lu taz ion i degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0
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Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, d irezione e coord inam ento  di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e in ternazionali o partec ipazione agli stessi e a ltre 
a ttiv ità  di ricerca quali la d irezione o la partec ipazione a com itati editoria li 
di riviste

Punti 3

Per conseguim ento  della tito larità  di brevetti Punti 0

Per conseguim ento  di prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali 
per a ttiv ità  di ricerca

Punti 0

Per partecipazion i in qualità  di re la tore a congressi e convegni di 
in teresse naziona le  e in ternaziona le

Punti 1

Per la consistenza  com plessiva  della produzione sc ientifica  del 
candidato, m ediante i seguenti indicatori b ib liom etric i: 1) num ero tota le  
delle  citazioni; 2) num ero m edio di c itazioni per pubblicazione; 3) 
com binazion i dei precedenti param etri atte a va lo rizzare  l'im patto  della 
p roduzione sc ientifica  del cand idato  (ind ice di H irsch)

Punti 3

Per a ttiv ità  istituzionali, o rgan izza tive  e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
re lazione al grado di responsabilità  delle  funzion i svolte, della loro durata 
e continu ità

Punti 3

Totale punti Curriculum: 10

Punteggio totale: 67 punti

Giudizio sull’ accertamento della qualificazione scientifica e dell’adeguata conoscenza della 
lingua inglese:
Il dott. Santomaso ha dimostrato piena padronanza delle tematiche di ricerca da lui trattate. La 
sua presentazione è stata organizzata in modo efficace, con rigore scientifico e buona 
proprietà di linguaggio. Parte dell’esposizione è stata svolta in lingua inglese, mantenendo 
l’efficacia della comunicazione.

La Commissione individua quale candidato vincitore Santomaso Andrea Claudio per le 
seguenti motivazioni:

L’entità e la qualità delle attività del candidato, nell’ambito della ricerca (ivi incluse le 
pubblicazioni), della didattica, del servizio a studenti e studentesse, e delle attività 
organizzative in seno all’ Istituzione, sono congruenti con quelle di un ricercatore attivo, 
nonché scientificamente e didatticamente capace.



Il candidato risulta pertanto pienamente meritevole di ricoprire la posizione di professore di 
seconda fascia pertinente alla procedura valutativa in analisi.

5 ottobre 2020.

PER LA COMMISSIONE

Il Presidente Prof. Massimiliano Barolo, professore di prima fascia
l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

presso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA242- allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
09/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/25), ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1769 del 27/05/2020.

Il sottoscritto Alessandro Galia, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata,

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante piattaforma Zoom, alla 
stesura del verbale n°4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del prof. 
Massimiliano Barolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

5 Ottobre 2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA242- allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore 
concorsuale 09/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/25), ai sensi dell’art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1769 
del 27/05/2020.

allegato A2) al Verbale 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Patrizia Perego, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante piattaforma Zoom, alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del prof. 
Massimiliano Barolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

5 ottobre 2020.
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