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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 2 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/G2
Bioingegneria, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
Industriale, bandita con Decreto Rettorale n. 3950, del 29 novembre 2018.
Allegato C) al Verbale 3
Candidato Andrea Bagno
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

CURRICULUM
di servizio) E

G iudizio collegiale della Com m issione
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta per la valutazione venti lavori scientifici, a copertura di temi attinenti
alle attività svolte nel passato recente e di più immediata pertinenza. La posizione di primo
autore è presente in alcuni lavori, buona la collocazione editoriale. I temi di più recente
impegno attengono alla definizione di protesi valvolari cardiache, con riguardo alla
progettazione ed al monitoraggio, allo studio del pericardio su modello animale, alla cute,
alla caratterizzazione di membrane ibride. Buona la valutazione complessiva.
Viene indicato l’impegno di revisore e di valutatore, nonché l’attività nelle iniziative di
promozione industriale delle attività di ricerca. Viene proposta l’attività anche nel contesto
di corsi avanzati, di master e relazioni su invito. Buona la valutazione complessiva.
Attività didattica
L’attività didattica risulta estesa nel tempo e di buona collocazione, preminentemente
incentrata su tematiche attinenti ai biomateriali, nella laurea triennale in ingegneria
biomedica e magistrale in bioingegneria, presso l’ateneo di appartenenza. Alcune
integrazioni riguardano corsi tenuti nell’ambito di master nel contesto medico chirurgico,
ad estensione dell’ambito di lavoro ed a valida promozione della interdisciplinarietà
necessaria. Esteso e molto buono l’impegno a riguardo delle relazioni di tesi ai differenti
livelli e nell’ambito di monografie attinenti ai biomateriali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso atenei e
centri di ricerca
Devono essere ricordate le attività svolte nell’ambito della scuola di dottorato,
deH’ingegneria dell’informazione e successivamente deH’ingegneria industriale. Ha
partecipato a differente titolo alle attività dipartimentali di organizzazione e gestione. Ha
operato in differenti ambiti come valutatore. La valutazione complessiva è definita come
buona. Viene altresì richiamato l’ambito dei progetti acquisiti. L’attività risulta
preminentemente svolta in ambito nazionale, con buoni risultati.
CONCLUSIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, è stato individuato alla unanimità quale candidato
vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

Il candidato mostra una buona gestione degli argomenti oggetto della ricerca scientifica,
che ha condotto con attento impegno e con valida continuità. Risultano ben definiti i
procedimenti di attuazione, con impegno per sviluppi innovativi, operando una consistente
formulazione interdisciplinare. L’esperienza generale della attività didattica, in particolare,
appare definita ed estesa, complessivamente molto buona, con un ampio impegno in
differenti aspetti pertinenti alla ingegneria industriale.
Padova, 29 marzo 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Eugenio Guglielmelli
Prof. Francesco Migliavacca

Prof. Arturo Natali
Il presente verbale viene firmato dal Presidente, Prof. Arturo Natali.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 2 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
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profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale, bandita con
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Allegato al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Eugenio Guglielmelli, membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 2 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria,
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34- Bioingegneria Industriale, bandita con
Decreto Rettorale n. 3950, del 29 novembre 2018.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica, email:
e.guglielmelli@unicampus.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Arturo Natali, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 marzo 2019
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 2 ai sensi deil’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/G2
Bioingegneria, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
Industriale, bandita con Decreto Rettorale n. 3950, del 29 novembre 2018.

Allegato al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Francesco Migliavacca, membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA246 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/G2
bioingegneria, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
Industriale, bandita con Decreto Rettorale n. 3950, del 29 novembre 2018.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica, email:
francesco.migliavacca@polimi.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Arturo Natali, Presidente deila Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Milano, 29 marzo 2019

Prc^f. Francesco Migliavacca
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