
  

  

    
  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021PO186- allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/A2 
- MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (profilo: settore scientifico disciplinare ING- 
IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556/2021 del 13/12/2021 

Verbale n. 4 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Giulio Rosati, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Massimo Callegari, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 
Prof. Paolo Gallina, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste 

sì riunisce il giorno 25/02/2022 alle ore 10:15 in forma telematica con le seguenti modalità: 
telefono cellulare, posta elettronica  (giulio.rosati@unipd.it, m.callegari@univpm.it, 
pgallina@units.it), videoconferenza Zoom, per procedere, in conformità ai criteri formulati 
nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l'attribuzione dei punteggi 
e l'individuazione del candidato vincitore. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all'attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n.1. 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
BOSCHETTI Giovanni per le seguenti motivazioni: il candidato BOSCHETTI Giovanni ha 
conseguito il punteggio comparativamente più alto tra i candidati. La commissione 
considera: ottima la sua produzione scientifica, che risulta comparativamente superiore tra 
i candidati in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico e risulta pienamente 
incentrata sulle tematiche ricomprese nella declaratoria del settore scientifico disciplinare 
ING-IND/13; eccellente il suo curriculum scientifico -comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo- che risulta comparativamente superiore tra i candidati; eccellente 
e comparativamente superiore tra i candidati l’attività didattica svolta, che risulta pienamente 
pertinente con il SSD ING-IND/13 Meccanica Applicata alle Macchine. (Allegato al presente 
verbale) 

La seduta termina alle ore 10:50 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

DATA 25/02/2022 

LA COMMISSIONE



Prof. Massimo Callegari, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   

Prof. Paolo Gallina, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Prof. Giulio Rosati, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Firmato digitalmente da: Giulio Rosati 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato 
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate 
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued. 
Data: 25/02/2022 10:59:31



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021PO186- allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/A2 
- MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (profilo: settore scientifico disciplinare ING- 
IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556/2021 del 13/12/2021 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato BOSCHETTI Giovanni 

Pubblicazioni: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
    

originalità, innovatività, | congruenza con tematiche | rilevanza scientifica della | determinazione analitica, 

rigore metodologico e | proprie del settore | collocazione editoriale e | anche sulla base di criteri 

6 rilevanza [punteggio in | scientifico-disciplinare sua diffusione all'interno | riconosciuti nella comunità 

È sedicesimi, ‘massimo | oppure con tematiche | della comunità scientifica | scientifica internazionale di 

E 15 sedicesimi] interdisciplinari ad esso | (punteggio in sedicesimi, | riferimento, dell'apporto 

= strettamente correlate | massimo 6 sedicesimi] individuale del ricercatore | 

s [punteggio in sedicesimi, nel caso di partecipazione 5 

N massimo 15 sedicesimi] del medesimo a lavori in i 

S collaborazione [punteggio = 

E in sedicesimi, massimo 4 5 

o sedicesimi] kh 

1 | 13 15 4 2 34/16 

|2 | 15 15 4,5 2 36,5/16 

3 |15 10 6 1,5 32,5/16 

4 |12 15 55 2 34,5/16 

5 | 13 15 5,5 4 37,5/16 

6 | 13 15 6 2 36/16 

7 | 10 15 4 2 31/16 

8 | 13 15 4 3 | 35/16 

9 | 10 15 3,5 2 30,5/16 

10 | 14 15 6 4 39/16 

11 | 12 15 6 1,5 34,5/16 

12 | 15 15 6 1,5 37,5/16 

13 | 15 15 6 2 38/16 

14 | 15 15 6 1,5 37,5/16 

15 | 12 15 4,5 2 33,5/16 

16 | 15 15 5 2 37/16 

sa TOTALE | 564,5/16     
  

Totale punti pubblicazioni: 35,28



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

  

      

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si Punti 28 
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con il SSD 
Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di Punti 10 
servizio agli studenti, purché pertinenticonilSSD | 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0   
  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 38 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste (per coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca: punti 
2,8; per attività di ricerca svolte presso istituzioni estere rispetto a quella 
di afferenza: punti 0; per attività editoriali: punti 1) 

Punti 3,8 

  

Titolarità o sviluppo di brevetti Punti 1,5 

  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti 1,2 

  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 0,8 

  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: fino a 1.5 punti per il raggiungimento o il superamento di 
ciascuno dei tre valori soglia degli indicatori bibliometrici di cui al D.M. 8 
AGOSTO 2018, N. 589, con riferimento ai valori validi per i candidati | 
commissari nel SC 09/A2 

Punti 4,5 

  

  Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 

ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (attività istituzionali, gestionali, organizzative, di 

terza missione di Ateneo: punti 2; attività istituzionali e di servizio 
nell’ambito dei corsi di dottorato: punti 1.3; attività istituzionali, gestionali 
e organizzative presso la comunità scientifica di riferimento -ivi inclusa la 
partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni   internazionali-: punti 1.25) 

Punti 4,55 

  

Totale punti Curriculum: 16,35 
  

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 89,63 

 



Candidato LOT Roberto 

Pubblicazioni: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
      
  

  

  

  

  

  

originalità, innovatività, | congruenza con tematiche | rilevanza scientifica della | determinazione analitica, 

rigore metodologico e | proprie del settore | collocazione editoriale e | anche sulla base di criteri 

Si rilevanza [punteggio in | scientifico-disciplinare sua diffusione all'interno | riconosciuti nella comunità 

S sedicesimi, ‘massimo | oppure con tematiche | della comunità scientifica | scientifica internazionale di 

E 15 sedicesimi] interdisciplinari ad esso | [punteggio in sedicesimi, | riferimento, dell'apporto 

= strettamente correlate | massimo 6 sedicesimi] individuale del ricercatore | & 

S [punteggio in sedicesimi, nel caso di partecipazione 5 

N massimo 15 sedicesimi] del medesimo a lavori in ic 

S collaborazione /punteggio = 

E | in sedicesimi, massimo 4 5 

a sedicesimi] E 

1 | 13 15 5 1 34/16 

|2 |15 15 5 1,5 36,5/16 

3 |10 15 5,5 3 33,5/16 

4 |11 15 5 2 33/16 

5 |11 15 5,5 3 34,5/16 

6 |12 15 5 1,5 33,5/16 

7 |12 15 6 1,5 34,5/16 

8 {11 15 6 1,5 33,5/16 

9 |12 15 6 2 35/16 

10 | 12 15 6 1,5 34,5/16 

1115 15 6 4 40/16 

12 | 13 15 6 2 36/16 

13 | 12 15 6 2 35/16 

14 (15 | 15 6 3 39/16 

15 | 12 15 6 2 35/16 

16 | 13 15 5,5 2 35,5/16 

TOTALE | 563/16 

Totale punti pubblicazioni: 35,19 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si Punti 23 
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con il SSD 
Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di Punti 9 
servizio agli studenti, purché pertinenti con il SSD 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0     
  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 32 

  
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 

  

  

  

Joo. . I, tran ; . Punti 4,8 
di riviste (per coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca: punti 
3; per attività di ricerca svolte presso istituzioni estere rispetto a quella di 
afferenza: punti 1; per attività editoriali: punti 0.8) 

| Titolarità o sviluppo di brevetti Punti 1,2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali . 
a aga ae Punti 0,5 

per attivita di ricerca. 

Per partecipazioni in qualita di relatore a congressi e convegni di Punti 1,5 
interesse nazionale e internazionale 

  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: fino a 1.5 punti per il raggiungimento o il superamento di 
ciascuno dei tre valori soglia degli indicatori bibliometrici di cui al D.M. 8 Punti 4,5 
AGOSTO 2018, N. 589, con riferimento ai valori validi per i candidati 

commissari nel SC 09/A2 
  

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (attività istituzionali, gestionali, organizzative, di 
terza missione di Ateneo: punti 1; attività istituzionali e di servizio Punti 3.6 
nell’ambito dei corsi di dottorato: punti 1.1; attività istituzionali, gestionali ” 
e organizzative presso la comunità scientifica di riferimento -ivi inclusa la 
partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni 
internazionali-: punti 1.5)         

Totale punti Curriculum: 16,1 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 83,29 

Valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione valuta il candidato BOSCHETTI Giovanni comparativamente più 
meritevole, per le seguenti motivazioni: il candidato BOSCHETTI Giovanni ha conseguito il 
punteggio comparativamente più alto tra i candidati. La commissione considera: ottima la



sua produzione scientifica, che risulta comparativamente superiore tra i candidati in termini 
di originalità, innovatività e rigore metodologico e risulta pienamente incentrata sulle 
tematiche ricomprese nella declaratoria del settore scientifico disciplinare ING-IND/13; 
eccellente il suo curriculum scientifico -comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 
al ruolo- che risulta comparativamente superiore tra i candidati; eccellente e 
comparativamente superiore tra i candidati l’attività didattica svolta, che risulta pienamente 
pertinente con il SSD ING-IND/13 Meccanica Applicata alle Macchine. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

DATA 25/02/2022 

LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Callegari, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Prof. Paolo Gallina, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Prof. Giulio Rosati, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) __Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Firmato digitalmente da: Giulio Rosati 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato 
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate 
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued. 
Data: 25/02/2022 10:58:59




