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P;rocedurasel~t1iva 2017P0;1&2 -,All~gatp 4 per lt;J chiamat~.di n, 1 p9$to diP~ofe$s.orecli .· 
' Ptima. faséia' presso= il. :l)ipartiméoto ·qì . Ingegneri$. indµs~riale . ..,. on.. per il . settore .· .. 

·.· .. ·. ~pnèorsuale · .· 09/N;. ~ : Mecçariica applicata. alle. macchine <(profilo:·.· settòre ~çièntifìco. · · 
.. disciplinare. ING·IND!t3 .... M~çça_nièa·appl!oata aue i:naèchine} ai sensi deWart 18, comma· · 

· 1, 4egge 30.dicernbre 201 O, n. ·24q, ·ban~ita con· Decreto Rettqrale 11··· 5~4· del 48 febbraio 
· · ··,· 2'017, il· 01;1i avvisp .è stato pubblicato ne,11~. Gazzettc;t Ufficiale: n; · 22. del~1 marzo 2017, IV . 
· .. serie. speci~le :.... Còncorsi ·é.él E;sami.. · \ 

~:~· . ···. . . 

'/iERBALE· N. 2· 
i 

lk~iòtno2è. gennaip :2018 alle ore ·13.QO la'G<:>tnmì$sidne-. giuçljcatrice. della procedl.Jr~ 
. -·seì~ttiva di cui sopra composta. da: . . . . . . . 

' .. 
, !F~r:oLAHotta Benedetto · profe~sore di ! prima: fascia. pres$a f Università degli $tu~i & 
"· Firenze · · · · · · · 

·:prof. Carbone Giuseppe professore ·c!i prima fascia· presso i!Pqlitecnico .dLBari .· ·· · · 
:f:>[of .. ·.Cecc~relli Marco professore di :primà fascia presso fUniversità. a~gli. Studi .di 

. . . . . Cassinò e c!e,"I ~?zio Meridionale . .· . . . 
· · ProLCollin1:1 Ançtreél . . · profess.ore c;li prima.f;:i$cia pressa il Politecnico di Milano . . · 

Prof. Yel;àrdoqchia Mauro prof.9,ssore.diJ~rima fascia presso il'.Politecnic.o di'Todno . · 

·si riunis.ce in .for~a tt91ernati6a con· 1e $eguenti :modalità teleconferenza Sl:<ype ttélrnite ' 
· l?ptop .· personale; ·e.· · d!spo~ibilit~ con . ··email . istit1,1zìonali · co.rrispqnd~hti 

.· .·'.IJ~rieàetto.~llqtta@unlfLit,_ . giusepp.e.,carbone'@p9Uba.it; marco,ceccare.lll@Uilicas.it, 
. !aijldrea~cpilina@po!imLit, rnauro..vel~i:docbhia@p61it9.it . 

~-:~· .. >:' ' - .. . . . . . . . . ' : : 
:._l,i~; èommissione enf.rçi: .. afl'intertio. dell~ Piattaforma :informaticf;l ·!Pica' ·neUa· :s~zft>r:ie ..... 

. ·riservata alla ·commissione e :visualizza le domande pre~entate pér ·.la. pròèeclUfél . 
:çoncorsuale; La. Q.o:rnmis$jone. prende att.o che, sono pervenl1te; -I~ domançJe: d~ parte: dei 

. '.rseguenti cand.idati': . . . . .. . . . 
.· 1. DORIAÀLBERTO 

2 .. LOT HOB.ERTO 
· 3. DALIO MAURO 

· ~;- '.""4: ·:ROSATI GIULIO . 
.. $,;,,: GASRARl::TTO .·AL!;SSANDRO 

~òlàsqun commissario (fichiara .. che nori,_sussistono situazioni di incdmpat!biJit~. ·ai .sensi . 
;t:re.gn:~rtt. !51 e 52 c.p:c. ·e dell'art 5, comma 2, ,del D.Lgs. 1172/1948, còn i. candiqati .e gli 

. · c~itifrnembti della ~commissione. Ciascum comrriissariodichiaraJnoltre èhe non sussistoòo 
. ,;'situazioi::li ·di .conflitto .di. interessi,. · · · ·· 

_Là'commissione, fermo restando quante disposto dall'ar:tìcolo 2, comm,a. 3. _ciel bandò .. 
'concorsuale,· dichiara, anche ai fini· degli adempimenti: ivi previsti all'ultimo céml'nà de.I 
çltafo articolo 2, -ammessi aJl.a·proced(Jrai selettiva i seguenti. canc!idati: · · · ·. 

1, -DORIAALBERTO .· ; 
. ::;,.;;2'. LorRoeEFiì"o · 
. : :',:>-.·s .. DÀLIO MAURO 

~::::"...-: 4, .. ROSÀTI GIULIO 
1· . ·s.GASPARETTO ALESSANDRO. 

.. 
.· ~-·· 

.·' ··'; 



· .. ·,;::. :' 

, La Cemmi~~ione, tenufo ponto ·cne· nqn potrà riunirsi, prirri~ che siano tré,lscorsif·:g.iorni· .··. · ·· 
dalla pubblicjuaziotte · c:ieLsu<;idetti crit$ri .decide .df riconvocarsi il giorno ,27' febbraio al_le . 

:··ore 1.5;00 pteS$è:>)l.:Dip~ttìrnentçH:lhlng~gn_eria lhd!Jstrlaletj_èlf'_Univ~rsità cff Padoyél p.er·la •. 
. : ·,valµ~~ziphe 'd$11$ ~uf;)J~U~zj_òni:·_$C,ient1ffcflE!l g~I GOrrlèµll.Jn'l e gèll'~ttivit~ diçlàttica, per 

·. _·11accfortarneoio·:c:JeH~.· qÙ~lific~ziqr;ie ·.$,eientmc_a·· e. delle- competehze<lingwìs,tiche .. dei. 
~ ... ~'_.c~m:iidati, ):lOn:che la\ valutazioné dt9,i. titoli .attes,tanti; at.trvité3· . .istituzionali,. QèStiptjqli; .· 

··.··.· .· ~- .. .Org8.nizzative .. e:qi:setvizit)'prèssoAtèn~i ·ed enti~dl rfoefoaitaliani e·sfra_rii&rL · · · · · 
.... ~ ". i 

. ?;:Jl/prese~te· verb~I~ e: H-yerq~tè n; ·1 [saranno corise~natiimmediatarnente atServiZ:ie>. 
;:o,oncorsi é Cafri~ri;! Perscmafe ·09c~n~e. che provvederà a pubblicizzarli med.iaote: 
. affiss)one~presso l'Albo .. uffiqiale·di P;t~~e_o, nonché n~l;:sito del :Diparti'mento intereàsato e 
<ne.I sito .. di Atenepx .per almeno 7 · giofrni prima della· prosecuzione .·dei· I.avori dLgµesta 

· · ·c6mrnissione. · ·· · · i · · 
- . ;. 

., 
Lasedlltàtérmina.alle~rè-1·3.1s· 

: .-JI presenie,y~t,bale èdetio; appr6vato e $qttoscrifto sèduta stante. · 
. - Luogo -cassino: ·. ·date:( 2e gennarò 2otà · · · ·· ·· · ·· · 
. '• . . . ' .. '., . :·. .. . ,'; ,.· .·· . ' 

.. 
.'! 

. - ' ·- . .' 
. ' 

. ..: Prof. Allotta,.Benedetto pr.ofessore pi .prinìa fa_scja presso, l'Università degli .Studi di : ·· · 
. -. .. . ·. ' : - . -'=·F.lre:nze . . .·. " -·- , - . . .. . 

. P.rot.ç~rt?one·Giuseppe· . fJtt>fessoreçfi_primaJasci~ pressoJIPolitecnrco.dl.Bari- . .. 
P_mf; Ceccafelli M~rco . professore d;f -primà:fasQÌ~ prè$sp l'l)nivèrsitél::d~gli St'L(d(çJf 

.. ·· .. . . . .·- .· · C.assinpe .. dS,ILazio:Mertdi<>na.le . . ..· .· .. 
: ,P·ror çofiin~Anarèa · profes.sor~ diiprimafas~biàpresso il PolitecnicodiMiìano 

· ::·Pf.Qf~ Velardpcçhia Mauro prof~s~ott:l di[ !Jrima fascia ,presso il Polit~cnico di Torino 
', .. 

_, ,,. 
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UNIVERSffA1 DEGLI STUDJ 01 PADOVA 

Procedura S$1effiVa 2017P(J1a~: - Al.Légc:ito 4 p~r là chiamata di n. 1. posto df PrP-fessore di 
pri~ fa'Scia :p.~~~:o il [)ipar:tirnen~b di lo9e9neda ind1Jstrial.e .- Dli, p~r ,ii' ·$attore· 
concor$Uale 09/A2 ,..;. Meocanica applicata ali.e macchine (profilo: s:ettofe. sci.entifico 

··disciplinare ING-USIDJ13 .... Meccanica.\appJicata aJJe·macehioe) ai s.e11sJ dell'art. 18,,, comma 
. · .' 1 i. Le,gge 30 dicembre 201:0, n. 240·, bandita con Decreto Rettorale n. 59.4 del 28 febbtaio 

.:2017, 'lì cui àWlso è stato pubblicatoine.lla G~i:zetta Ufficiale n. 22 ctel ~1 rnarzò: 2.ot7. tV 
~erie speciale:- Concorsi ed SsarnL : . . '' . 

alleg~to B) al Verbale· n. 2 

:oJCHiARAZIC>t'ilS DI CONFORNDTA'~ 
'. 

, .. Il' .sottbscritto. Prof. Benedetto Alletta~ membro della commissione ,giudicatrice della 
procedura selettiva 2017P01S2 -Allegato· 4 per la chìamata:·dJ n. 1: posfu dì Profe~sore. di 

· prima fa"scJa presso U Oipar;timento dj hÌgegneria lnc:iustriaJe: - D)lj per H .settore. 
•:concorsuale 09/A2 -- Mec.canica applicata alle; m~cchine '(pro:fiio: settore $Ctentifico: 
:disciplinare IN'G-lND/13 -. Meccanica, applicata a.ne ·macchine) ai sensi deirart 18,, camma 
· t, L~gge 30 dicembre 2010, n .. 240, bandita con Decreto Rettorale, n .. 594 del 28 febbraio 
~017, il wi àv,vlso $ stafo puPbli~to:neOa Gazzetta Ufficiale 'n. 22. del ·21 marzo. 2017; IV 
.sene $peciale- eonèc;>r$J ed l$.ami 

dichiara 

coh la prèSehtè di aver partecipato,.per via telematìca in téleconferéhZa Skypè t~mit~ 
· 1a.ptop persona.re alla stes.ura del. verbaie n. Z e di ·concordare, con. quanto scritto nel 

: .inedeshrro a firma d~t Prof. Marco .Ceocarem, Presidente cteUa Comtnì~slone gtudh::atrice,, 
· ·: çhe. sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo· di Padova per i prowedi:menti· .di competenza. 

lS··~ :· . . . . . ·· .. _ . . 
... ;27S~.4;:! 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
. · pdnia fascia presso il Dipartimento di :ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
i , Q9_/A2 - Meccanica applicata alle rn~cchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-

"IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 1_8, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui 
awiso è stato .pubblicato nella Gazze*a Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale 
.... Concorsi ed Esami. ' 

alleg~to B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

·· ·Il sottoscritto Prof. Giuseppe Carbone membro della Commissione giudicatrice' della 
, .procedura selettiva 2017P0182·- All~gato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di !ngegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
· 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-

IND/13 - Meccanica applicata alle rriacchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017; il cui 

· awiso è stato pu_bblicato ne.Ila Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale 
.- Concorsi ed Esami 

dichiara 

: .. co:n ·1a presente di aver partecipato, per via telematica mediante teleconferenzà Skype 
·'.'tramite computer personale e disponibilità della email istituzionale 
·gi(is,~ppe.carbone@poliba.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
ne:t medesimo a firma del Prof. Marco Ceccarelli, Presidente della Commissione 

. giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedin:ienti di 
competenza. . . 

Data 26 gennaio 2018 



UNIVE:R.SiTA' D.EGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura :selettiva 2017P0182 -Alleg~to:4 per la chiamata di n •. 1 po.sto.di Professore· cii' 
pr,ima fà$~ia ptesso il ·Dipa,rtimèntò i çff lng~gnena .indu$ttiaie ~ Dli~ per il ·settore 
ço.n.çe>r$Uale 0.91A2 - MeGcan.içq cippUcata alle m<Jcchine (profilo; :$~ttore· . scìentffi..co 
'disciplitlare JNG~IND/t3 ·- Meccanica: applicata,alle macchine)' ai sensi dell'art~ ·1'8, comma. 
1 ,. Legge ·30 dicembre ·201 o, n. :240, :bandita cen Decreto Rettorale n. 59:4 del· 28' fepbraio 
:2017, 'fl ad avviso :~ ·stato pubb{icato· nella Gazzetta Ufficiale n. :2.2 del 21 marzo .2017', IV 
. ·$etl~ sp~~ia:I$- Cc:>ncat$l eèl 'E2s.arnL 

1 

all•gat~ B) al Verbalè n .. 2 

·DfCHJARAZIONE.D.I CONFORMITA' 

Il :s:ottoscritto Prot: Aodre.a CO.LUNA. membro della Cbmmissi0.ne. giudìeatriee della. 
p.rqcedurà selettiva 2017P0182 -Allegitto 4 per':la chiama:tadi: n .. 1 posto·di Professòre.<fi 
·prfrni:l f~scl~ .pr;e$sO. il .. Oipai'.tirn~nlc> ! (i.i lrigegneria inql,lstri~Je:. - OH" p.er TI $ettpre 
:eoncol:$ual~ 0.9/Nz -- . Meccanica applicata alle macchine (profilo: :$ettorè $Cientiflco: 
discipllnare IN.G;_IND113 ;- Meccanica applicata. alle mac.chin~) ai sensi dell'art~ 18ì comma 
1 .. Legge .. 30 dic:emhre 201 O, n. 240, bandita con Decreto .Retto.raie n .. 594 del 28' febbraio. 
:2017, ,n ·cui awiso è stato .pabblicato n$11a Gazzetta Ufficfale n. 22 del 2.1 :marzo. 20t7~ IV 
;serie ~PeC!.i~ie - Concorsi. ed J;~ami · 

" ' . dlehiara 

èon. Ja .. presente., di aver .partecipato" per via lele.rnatica in telec.<;>nferenza Sk}!Pe ttarnite 
laptop p~tsòn~le. alJ~: $te$ura del verbale rt 2. e di conce>:td~u·e con quanto scritto ne1 
tn.edésfrno a fitmà dèf Prof. Marco :~ècateOi, Pre$idente déll~ CommJ~sion~ giudicatr1t;:e, 
che sarà presentato agli: Uffici deWAteneo di Padova per r provvedirtlentt di competenza 

Dàta .·%6#> .. (,L ~I 9i ~~ {Jk~ . . 
· ·· , firma 

., .. , 
~ ',, . 

'·; 



UNNERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0182 - A!legato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per ·il settore 
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico 
disciplinare IN<;3-IND/13 - Meccanic~ applicata alle macchine) ai se!lsi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 
2017, il cui awiso è stato pubblicato; nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, N 
serie speciale - Concorsi ed Esami.; 

alleg~to B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORM IT A' 

Il sottoscritto Prof. Mauro Velardocch.ia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di P'rofessore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
Q9/A2 :.... Meccanica applicatà alle m~cchine (profilo; settore scientifico disciplinare ING-

, IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con. Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui 

. a:vyiso è stato pubblicato nella GaiZZetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, N serie speciale 
. -:- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la pres~nte di aver partecipato, per via telematica in teleconferenza Skype tramite. 
laptop personale alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel · 
medesimo a firma del Prof. Marco Ceccarelli Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato àgli,Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti d,i competenza. 

Data 26-1-2018 

firma 

'" 

' .' ~ .. 

1 


