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09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 4

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICS

Candidato: Enrico BERNARDO

Motivato giudizio

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca

II candidato e professore associato ING-IND/22 dal 2014 presso I’Universita degli Studi di 
Padova e nel 2017 ha conseguito I’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia del 
settore concorsuale 09/D1.

Le 16 pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte caratterizzate da elevata 
originalita e innovativita, notevole rigore metodologico, buona rilevanza come dimostrato 
dalla collocazione editoriale delle riviste (Q1). L’apporto personale risulta ottimo (sempre 
primo o ultimo autore o “corresponding”) mentre il numero di citazioni per anno e 
mediamente molto buono.

Di seguito si riporta la tabella di valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal 
candidato.

Titolo/R /w 'sfa N.
Autori

Posizione
Corresp.
A u thor

G iudiz io

R eutilization and stab ilization o f 
w astes by the production o f glass 
foam s
C eram ics In te rna tiona l

4 1 P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsua le , di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q 1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

M icro- and m acro-ce llu la r sintered 
g lass-ceram ics from  w astes 
J. Europ. Ceram. Soc.

1 1 Pubblicaz ione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsua le , di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q 1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (unico autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

K inetic S tud ies o f M ullite  Synthesis 
from  A lum ina N anopartic les and a 
P receram ic Polym er

4 2/Corresp. P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsua le , di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista  (Q1) e orig ina le



J. Am. Ceram. Soc. com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (correspond ing autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

Recycle  o f W aste  G lass into 
“ G la ss -C e ra m ic  S tonew are 
J. Am. Ceram. Soc.

5 1 Pubblicazione pienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le della riv ista  (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

S intered e sse n e ite -w o lla s to n ite - 
p lag ioclase g lass -ce ram ics  from  
vitrified w aste 
J. Europ. Ceram. Soc.

6 1 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

Foam ing o f fla t g lass cu lle t using 
Si3 N4  and MnC>2 powders 
C eram ics In ternationa l

5 4/C orresp. P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (corresponing autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

O ptim ization o f s in tered g lass 
ceram ics from  an industria l w aste 
g lass
C eram ics In ternationa l

3 1 P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

S iAION ceram ics from  preceram ic 
po lym ers and nano-sized fillers: 
App lica tion  in ce ram ic jo in ing  
J. Europ. Ceram. Soc.

9 1 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista  (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  da lla  co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

P orous w o llas ton ite -hyd roxyapatite  
b ioceram ics from  a preceram ic 
po lym er and m icro- o r nano-sized 
fille rs
J. Europ. Ceram. Soc.

9 1 P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q 1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

S e lf g lazed g lass ceram ic foam s 
from  m eta llurg ica l slag and recycled 
g lass
J. C leaner P roduction

2 Ultim o P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

Novel akerm anite-based 
b ioceram ics from  preceram ic 
po lym ers and oxide fille rs 
C eram ics In ternationa l

8 1 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista  (Q 1) e orig ina le  
com e d im ostra to  da lla  co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

R ecycling of pre-stabilized 
m unicipa l w aste incinera tor fly  ash 
and soda-lim e g lass into s intered 
g lass-ceram ics 
J. C leaner P roduction

7 2/Corresp. Pubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista  (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  da lla  co llocazione ISI. L’apporto  
personale e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

Novel ‘inorgan ic gel casting ’ 
process fo r the  m anufacturing o f 
g lass foam s 
J. Europ. Ceram. Soc.

4 Ultim o Pubblicaz ione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q 1) e orig ina le  
com e d im ostra to  da lla  co llocazione l ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

D irect ink w riting  o f w o llaston ite - 
d iopside g lass-ceram ic 
scaffo ldsfrom  a s ilicone resin and 
eng ineered fille rs  
J. Europ. Ceram. Soc.

3 Ultim o Pubblicaz ione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsua le , di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista  (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto



personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

D irect ink w riting o f s ilica-bonded 
ca lc ite  scaffo lds from  preceram ic 
po lym ers and fille rs 
Biofabricatrion

9 Ultim o Pubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le della riv ista (Q 1) e originate 
com e d im ostrato dalla co llocazionel ISI. L 'apporto 
personate e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itazion i/anno buono.

H ighly porous m ullite  ceram ics from  
engineered alkali activated 
suspensions 
J. Am. Ceram. Soc.

3 U ltimo Pubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e originate 
com e d im ostrato dalla co llocazione l ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itazion i/anno discreto.

Per quanto riguarda I’attivita di ricerca, il candidato presenta una produzione scientifica 
rilevante con 144 articoli, 2777 citazioni totali e indice di Hirsch pari a 31 (dati SCOPUS 
dichiarati dai candidato).
Considerevole I’attivita di partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca 
internazionali e nazionali. Inoltre, il candidato risulta: titolare di 3 brevetti US, 1 brevetto 
WO, 1 brevetto italiano, relatore ad invito ad oltre 30 convegni internazionali, vincitore di 2 
premi Pfeil Award per il miglior lavoro in ambito "Materiali Ceramici", organizzatore di 1 
simposio internazionale e Co-organizzatore di 6 simposi in congressi internazionali, 
supervisore di 7 Dottorandi di cui 3 in Co-tutela, responsabile di 7 contratti industriali, 
membro deU’Editorial Board di 3 riviste internazionali e guest editor di 3 special issues.

Giudizio colleqiale su pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca

II giudizio sulla produzione scientifica, valutata sulla base delle pubblicazioni presentate, 
sulla loro collocazione editoriale e sul loro impatto, e ottimo. Ottima anche I’attivita di 
ricerca valutata complessivamente dalla documentazione presentata.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

L'attivita del candidato si incentra principalmente su due tematiche: (i) materiali innovativi 
da rifiuti industriali inorganici e (ii) ceramici avanzati da processi e materie prime 
innovative. Entrambe pienamente coerenti con il SSD ING-IND/22.
II candidato ha avuto una camera scientifica regolare senza interruzioni o cali di 
produttivita.
Inoltre, il candidato e stato: membro della Commissione Comunicazione e Immagine del 
Dll e della Commissione della Biblioteca Bernardi; membro della Commissione Ricerca da 
novembre 2013 a settembre 2015; membro della Commissione Dipartimentale (CoSID) 
per Progetti SID e per Progetti per assegni di ricerca nel 2016; membro della 
Commissione Esami di Stato negli anni 2016 e 2017; membro del Collegio Docenti della 
Scuola del Dottorato in Ingegneria Industriale dell’Universita di Padova; referente 
curricolare per il campo di ricerca di Ingegneria dei Materiali.

Giudizio colleqiale su curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio.

II giudizio sulle attivita istituzionali, gestionali e di coordinamento ricavabile dalla 
documentazione presentata e molto buono.



Attivita didattica
II candidato svolge attivita didattica nell’ambito di insegnamenti del SSD ING/IND-22, in 
vari corsi di Laurea dell’Universita degli Studi di Padova, sin dall’A.A. 2005-2006. 
Nell’ultimo triennio ha tenuto il corso di Materiali non metallic! e criteri di selezione dei 
materiali (9 CFU) e il corso di Selezione e progettazione del materiali (6 CFU) per la 
LM in Ingegneria Meccanica e il corso di Materiali (6CFU) per la LM in Ing. Dell’Energia. 
L’attivita didattica risulta continua e coerente con il settore concorsuale.
Fla svolto attivita didattica (due corsi da 6 CFU ciascuno) alia Scuola di dottorato in 
Ingegneria Industriale dell’Universita di Padova e ha svolto un corso per gli studenti di 
dottorato dell’Universita di Trencin, Slovacchia. Negli ultimi 3 anni e stato relatore di 18 
tesi di LM in ingegneria Meccanica e in Ingegneria dei Materiali.

Giudizio colleqiale suN’attivita didattica

II giudizio sull’attivita didattica, che risulta ampia e continuativa all’interno delle discipline del 
settore, e ottimo.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

II curriculum (percorso formativo, i soggiorni all'estero, le coliaborazioni) e le pubblicazioni 
testimoniano esaurientemente le competenze linguistiche e la qualificazione del 
candidato.

Candidata Giovanna BRUSATIN 

Pubblicazioni scientifiche e Attivita di ricerca

La candidata e professore associato ING-IND/22 dal 2011 presso i’Universita degli Studi di 
Padova e nel 2014 ha conseguito I’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia del 
settore concorsuale 09/D1

Le 16 pubblicazioni presentate dalla candidata sono caratterizzate da elevata originalita e 
innovativita, notevole rigore metodologico, buona - ed in alcuni casi eccellente - rilevanza 
come dimostrato dalla collocazione editoriale delle riviste (tutte Q1) e dall’IF molto elevato 
di alcune altre. L’apporto personale risulta mediamente molto buono e il numero di 
citazioni per anno risulta mediamente buono.

Di seguito si riporta la tabella di valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal 
candidato.

T ito lo  IR iv is ta N.
Autori

Posizione
Corresp.
A u tho r

G iudiz io

N ew  S ynthetic  R oute to  (3- 
G lyc idoxypropyl)trim ethoxysilane- 
Based Hybrid O rgan ic-Inorgan ic 
M ateria ls 
Chem. Mater.

4 2 Pubblicaz ione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsua le , di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista  (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
persona le  e buono. II num ero di c itazion i/anno 
buono.

C om petitive  Polym erization between 
O rgan ic and Inorganic N etw orks in 
Hybrid M ateria ls

3 2 Pubblicaz ione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig inale



Chem. Mater. com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e buono. II num ero di c itazion i/anno 
discreto.

Poled Sol-G el M ateria ls w ith 
H eterocycle  Push-Pull Chrom ophores 
tha t C onfer Enhanced Second O rder 
O ptical Nonlinearity 
Adv. F und . M ater.

7 1 P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (1 autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

Photocurable
g lyc idoxypropyltrim ethoxysilane based 
so l-ge l hybrid m ateria ls 
Progr. Sol. S tate Chem.

4 1 P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (1 autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

In fluence o f chelating agents on the 
photopo lym eriza tion  of hybrid T i-based 
w aveguides 
J. Mater. Chem.

5 Ultim o Pubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della rivista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

Novel Hybrid O rgan ic -Ino rgan ic  Spin- 
on Resist fo r E lectron- o r Photon- 
Based N anolithography w ith 
O utstanding R esistance to  Dry Etching 
Adv. Mater.

6 Ultim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di partico lare  rilevanza com e 
d im ostra to  da lla  co llocazione ed itoria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, orig inale com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ISI. L 'apporto  personale e ottim o 
(u ltim o autore). II num ero di c itazion i/anno discreto.

X ylene sensing properties o f aryl- 
bridged polysilsesqu ioxane th in film s 
coupled to  gold nanopartic les 
J. M ater. Chem. C

8 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

S ilver Nanoprism  A rrays Coupled to 
Functional Hybrid F ilm s fo r Localized 
Surface P lasm on Resonance-Based 
D etection o f A rom atic  Hydrocarbons 
A C S  Appl. M ater. Interf.

9 U ltim o Pubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

S tra ightforw ard M icropattern ing o f 
O ligonucleotides in M icro flu id ics by 
Novel Spin-O n Z r0 2  Surfaces 
A C S  Appl. M ater. Interf.

5 Ultim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  da lla  co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

In jection M olded Polym eric 
M icropatterns fo r Bone R egeneration 
S tudy
A C S  Appl. M ater. Interf.

10 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  da lla  co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

S te reo lithography o f S iO C Ceram ic
M icrocom ponents
Adv. Mater.

7 6/C orresp. P ubb licazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di partico lare  rilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione ed itoria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, o rig ina le  com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ISI. L 'apporto  personale e ottim o (1 
autore). II num ero di c itaz ion i/anno eccellente.

ZnO  as an E ffic ien t Nucleating Agent 
fo r Rapid, Room Tem perature  
Synthesis  and Pattern ing o f Zn-Based 
M e ta l-O rg a n ic  F ram ew orks 
Chem. Mater.

10 9/C orresp. P ubb licazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (coorespond ing author). II 
num ero di c itazion i/anno ottim o.

3D h igh-resolution tw o-photon 
crosslinked hydrogel s tructures fo r 
b io log ica l s tud ies 
A d a  Biom ater.

8 U ltim o P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della rivista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto



personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno eccellente.

B iom ateria ls and engineered 
m icroenvironm ents to control 
Y AP /TA Z-dependent cell behavior 
N ature  Mater.

5 1 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

The S W I/SN F com plex is a 
m echanoregulated inh ib ito r o f Y AP and 
TAZ 
N ature

16 14 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione l ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

3D N anofabrication o f S iO C  Ceram ic
S tructures
Adv. Science

6 U ltim o Pubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di partico larerilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione ed itoria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, orig ina le  com e d im ostrato dalla 
co llocazione l ISI. L 'apporto personale e ottim o 
(u ltim o autore). II num ero di c itaz ion i/anno m odesto.

Per quanto riguarda I’attivita di ricerca, la candidata presenta una produzione scientifica 
rilevante con 160 articoli, 2995 citazioni totali e indice di Hirsch pari a 29 (dati SCOPUS 
dichiarati dalla candidata).
Dalla documentazione prodotta si rileva la partecipazione a numerosi progetti nazionali ed 
internazionali in qualita di responsabile di unita o coordinatrice.
Inoltre, la candidata risulta: titolare di 3 brevetti WO e 3 brevetti italiani, relatrice ad invito a
10 convegni internazionali, vincitrice del premio “Ulrich Award”, Membro del comitato 
organizzatore di 1 convegno internazionale e 1 convegno nazionale supervisore di 7 
Dottorandi, responsabile di 9 contratti industriali, Associated Editor di 1 rivista ISI; Guest 
Editor di uno special Issue su Sol-Gel R&D in Italy.

Giudizio colleqiale su pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca

11 giudizio sulla produzione scientifica, valutata sulla base delle pubblicazioni presentate, 
sulla loro collocazione editoriale e sul loro impatto, e ottimo. Molto buona I’attivita di ricerca 
valutata complessivamente dalla documentazione presentata.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

L'attivita della candidata si incentra sulle tematiche: (i) sviluppo di materiali ibridi organico- 
inorganici e polimerici per rivestimenti funzionali e applicazioni ottiche e fotoniche, (ii) 
sviluppo di materiali avanzati per processi di micro- e nano- fabbricazione, (iii) applicazioni 
dell'ingegneria dei materiali al campo della medicina. Tutte queste tematiche sono 
pienamente coerenti con il SSD ING-IND/22. La candidata ha avuto una carriera 
scientifica regolare senza interruzioni o cali di produttivita. Inoltre la candidata e stata: 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali nel 
quadriennio 2012-2016; nominata dal CDA dell’Universita di Padova quale rappresentante 
in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio INSTM per il quadriennio 2016-2020; membro 
della commissione ricerca del Dll (Dipartimento Ing. Ind.) (2012-2013); membro della 
commissione di ordinamento del nuovo dipartimento (Dll) prima della sua costituzione; 
componente della commissione scientifica di Area dell’Universita di Padova quadriennio 
2012-2016; membro del consiglio direttivo del dottorato SIMN -  Scienza e Ingegneria dei 
Materiali e delle Nanostrutture dal 2005; referente per I’Univ. di Padova della Piattaforma 
tecnologica italiana A4Mit per la ricerca Europea sui Materiali.



Giudizio colleqiale su curriculum e attivita istituzionali, qestionali, orqanizzative e di 
servizio.

II giudizio sulle attivita istituzionali, gestionali e di coordinamento ricavabile dalla 
documentazione presentata e molto buono.

Attivita didattica

La candidata ha tenuto, a partire dal 2002 numerosi corsi sui Materiali in vari CL (Ing. 
Meccanica, Aerospaziale, Scienza dei Materiali). Dal 2009 tiene il corso di Materiali 
polimerici e compositi (6CFU) per la LM in Ing. Meccanica; il corso di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali Polimerici (6CFU) LT in Ing. Chimica e dei Materiali e dal 2015 il 
corso di Biopolymers Engineering, (6CFU) LM in Ing. dei Materiali. L’attivita didattica 
risulta continua e coerente con il settore concorsuale.
Ha svolto attivita didattica (due corsi da 6 CFU ciascuno) alia Scuola di dottorato in 
Scienza dei Materiali e delle nano-strutture dell’Universita di Padova. E’ stata relatrice di 
numerose tesi di LM.

Giudizio colleqiale suH’attivita didattica

II giudizio sull’attivita didattica, che risulta ampia e continuativa all’interno delle discipline del 
settore, e ottimo.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

II curriculum (percorso formativo, i soggiorni all'estero, le collaborazioni) e le pubblicazioni 
testimoniano esaurientemente le competenze linguistiche e la qualificazione del 
candidato.

Candidato Michele GIORDANO

Pubblicazioni scientifiche e dell’attivita di ricerca

II candidato e Direttore di Ricerca dal 2011 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) e nel 2016 ha conseguito I’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia del 
settore concorsuale 09/D1

Le 16 pubblicazioni presentate dal candidato sono caratterizzate da elevata originalita e 
innovativita, notevole rigore metodologico, buona rilevanza come dimostrato dalla 
collocazione editoriale delle riviste (n. 15 pubblicazioni su riviste Q1, n. 1 pubblicazione su 
rivista Q2). L’apporto personale risulta ottimo (sempre primo o ultimo autore o 
corresponding) mentre il numero di citazioni per anno e mediamente buono.

Di seguito si riporta la tabella di valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal 
candidato.

T ito lo /R iv is ta N. Posiz ione G iudiz io
Autori Corresp.

A u tho r



A s im plified approach to  m odel 
dam ping behaviour o f interleaved 
carbon fib re  lam inates 
C om posites P art B

4 U ltim o P ubblicazione pienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della rivista (Q1) e originate 
com e d im ostrato dalla co llocazione llS I. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

An A coustic-E m iss ion Characterization 
o f the Failure M odes in Polym er- 
C om posite  M ateria ls 
Comp. Sci. Technol.

5 1 P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

C harge trans fe r effects on the  sensing 
properties o f f ibe r optic chem ical nano
sensors based on s ing le-w alled carbon 
nanotubes 
Carbon

7 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e o ttim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

Label-free optica l b iosensing at 
fem tom o la r detection lim it 
Sens. A c tu a l B: Chem.

5 U ltim o P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e originate 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

M in ia turized Sensing Probes Based on 
M eta llic  D ie lectric C rysta ls Self- 
A ssem bled on O ptica l F iber Tips 
A C S  P hotonics

6 5/Corresp. P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della rivista (Q1) e originate 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e ottim o (correspond ing author). II 
num ero di c itaz ion i/anno buono.

M ode transition in high re fractive index 
coated long period gratings 
O ptics Express

7 U ltim o P ubblicazione parz ia lm ente  congruente con il 
se tto re  concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  
dalla co llocazione editoria le  della riv ista (Q 1) e 
orig ina le  com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. 
L 'apporto  personate e ottim o (u ltim o autore). II 
num ero di c itaz ion i/anno ottim o.

N anochem ica l fabrica tion  o f 
agraphene oxide-based nanohybrid fo r 
label-free optica l sensing w ith fibe 
roptics
Sens. A c tu a l B : Chem.

7 U ltim o P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e originate 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

O ptica l sensor based on u ltrath in film s 
o f d-form  synd io tactic  po lystyrenefor 
fas t and high reso lution detection of 
ch loroform  
Appl. Phys. Lett.

6 1 P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione l ISI. L 'apporto 
personate e ottim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

R e in forcem ent e ffic iency o f m ulti- 
w alled carbon nanotube/epoxy nano 
com posites 
Comp. Sci. Technol.

4 3/Corresp. Pubb licaz ione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista  (Q1) e orig ina le  
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e ottim o (correspond ing author). II 
num ero di c itaz ion i/anno ottim o.

Synd io tactic  po lystyrene th in film  as 
sensitive  layer fo r an op toe lectron ic  
chem ica l sensing device 
Sens. Actuat. B

5 1 P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e originate 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personate e o ttim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

Tailoring the e lectrical p roperties o f 
M W C N T/epoxy com posites contro lling 
processing cond itions 
C om posites P art A

6 U tlim o P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  da lla  co llocazione l ISI. L 'apporto  
personate e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

The effect o f the aspect ratio o f carbon 
nanotubes on the ir e ffective

5 4/C orresp. Pubb licaz ione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla



re in forcem ent m odulus in an epoxy 
m atrix
Comp. Sci. Technol.

co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto 
personale e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o

Thinned Fiber Bragg G ratings as High 
S ensitiv ity  R efractive Index Sensor 
IE E E  Photon. Technol. Lett.

5 U ltim o P ubblicazione lim ita tam ente congruente con il 
se tto re  concorsuale, di m odesta rilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione editoria le  della rivista 
(Q 2) e orig inale com e d im ostra to  dalla co llocazione 
ISI. L 'apporto personale e ottim o (u ltim o autore). II 
num ero di c itazion i/anno eccellente.

Tow ard the m icrostructu re -p rope rties  
re la tionship in M W C N T/epoxy 
com posites: Percolation behavior and 
d ie lectric  spectroscopy 
Comp. Sci. Technol.

7 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto 
personale e o ttim o (prim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno discreto.

Tuning the insu la tor to  conducto r 
transition  in a m ultiwalled carbon 
nanotubes/epoxy com posite  at 
substa tis tica l percolation thresho ld  
Appl. Phys. Lett.

5 U ltim o P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

U ltrasensitive  b iosensor based on long 
period grating coated with 
po lycarbonate-graphene oxide 
m ultilayer
Sens. Actuat. B : Chem.

6 5/C orresp. P ubblicazione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto 
personale e ottim o (correspond ing author). II 
num ero di c itazion i/anno discreto.

Per quanto riguarda I’attivita di ricerca, il candidato presenta una produzione scientifica 
rilevante con 301 articoli, 5124 citazioni totali e indice di Hirsch pari a 41 (dati SCOPUS al 
2018).
Dalla documentazione prodotta si rileva la partecipazione a numerosi progetti nazionali ed 
internazionali in qualita di PI o Scientific Manager.
Inoltre, il candidato risulta: titolare di 1 brevetto WO, 1 brevetto EP e 11 brevetti italiani; 
relatore ad invito a 1 convegno internazionale e di 1 keynote a convegno internazionale; 
membro di 4 comitati organizzatori di convegni internazionali e Program Chair di 1 
convegno internazionale; supervisore di 10 Dottorandi; responsabile di 5 contratti 
industriali; co-fondatore di una start-up e uno spin-off.

Giudizio colleqiale su pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca

II giudizio sulla produzione scientifica, valutata sulla base delle pubblicazioni presentate, 
sulla loro collocazione editoriale e sul loro impatto e molto buono. Buona I’attivita di ricerca 
valutata complessivamente dalla documentazione presentata.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

L'attivita del candidato si incentra sulle tematiche: (i) sviluppo e caratterizzazione di 
materiali compositi a matrice polimerica e (ii) sviluppo di materiali e sistemi ottici come 
sensori. La prima tematica risulta pienamente congruente mentre la seconda risulta solo 
parzialmente congruente con il SSD ING-IND/22. II candidato ha avuto una camera 
scientifica regolare senza interruzioni o cali di produttivita. Nota: le attivita Istituzionali, 
gestionali e organizzative svolte dal candidato per conto del suo ente di ricerca si 
considerano equivalenti a quelle svolte dai candidati accademici per conto dell'Ateneo. 
Inoltre, il candidato e stato: membro del comitato organizzativo del CNR/Sistema 
Campania S.C.A.R.L. (dal 2013); membro del Comitato Scientifico dello Spin-Off di ricerca 
Optosmart srl (dal 2005 al 2009); membro del Comitato Scientifico “Centro di Eccellenza in



Compositi Strutturali per Applicazioni Innovative (SCIC) del MIUR; rappresentante, dal 
2004, del CNR nel Comitato Esecutivo nel Network di Ricerca Aerospazio della Regione 
Campania.

Giudizio colleqiale su curriculum e attivita istituzionali, qestionali, orqanizzative e di 
servizio.

II giudizio sulle attivita istituzionali, gestionali e di coordinamento ricavabile dalla 
documentazione presentata e discreto.

Attivita didattica

Dal 2004-2006 e successivamente dal 2007 al 2010 il candidato ha tenuto, in qualita di 
“Adjunct Professor” all’Universita di Napoli Federico II, i corsi di Materiali compositi e di 
Tecnologia dei Materiali compositi per il corso di Laura Specialistica in Ingegneria dei 
Materiali. Dal 2014 al 2018 e stato “ Invited Professor” alia University of Strasbourg (cours 
de Mecanique des polymeres -  Propriety mecanique des materiaux). E’ attualmente 
professore all’Universita Telematica UniNettuno Roma dove coordina il settore dei corsi di 
Scienza dei Materiali. II candidato dichiara di aver seguito numerose tesi di “Master 
Degree”.
L’attivita didattica risulta coerente con il settore concorsuale ma modesta e discontinua. 

Giudizio colleqiale suH’attivita didattica

II giudizio sull’attivita didattica, che risulta significativa all’interno delle discipline del settore, 
e discreto.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

II curriculum (percorso formativo, i soggiorni all'estero, le collaborazioni) e le pubblicazioni 
testimoniano esaurientemente le competenze linguistiche e la qualificazione del 
candidato.

Candidato Alessandro MARTUCCI 

Pubblicazioni scientifiche e dell’attivita di ricerca

II candidato e professore associato ING-IND/22 dal 2007 presso I’Universita degli Studi di 
Padova e nel 2012 ha conseguito I’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia del 
settore concorsuale 09/D1

Le 16 pubblicazioni presentate dal candidato sono tutte caratterizzate da elevata 
originalita e innovativita, notevole rigore metodologico, buona - ed in alcuni casi eccellente 
- rilevanza come dimostrato dalla collocazione editoriale delle riviste (Q1) e dall’IF. 
L’apporto personale risulta buono mentre il numero di citazioni per anno e mediamente 
molto buono.



Di seguito si riporta la tabella di valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal 
candidato.

T ito lo  IR iv is ta N.
A utori

Posizione
Corresp.
A u thor

G iudiz io

Incorporation o f a h ighly lum inescent 
sem iconducto r quantum  do t in Z r 0 2 -  
S i0 2  hybrid so l-g e i g lass film  
J. M ater. Chem.

6 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione editoria le  della rivista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (1 autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno m odesto.

Lum inescence and Am plified 
S tim ulated Em ission in C dS e-Z nS - 
N anocrysta l-D oped T i0 2  and Z r0 2  
W aveguides 
Adv. F und . Mater.

7 6/C orresp. P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione editoria le  della rivista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (correspond ing author). II 
num ero di c itazion i/anno buono.

G old-nanopartic les-doped T i0 2  
sem iconductors th in film s: Optical 
C haracterization 
Adv. F u n d . M ater.

4 3 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato daila 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e buono. II num ero di c itazion i/anno 
ottim o.

C ookie-like A u/N iO  N anopartic les with 
O ptica l G as-Sensing P roperties 
Adv. Mater.

6 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

Gold N anopartic le-D oped T i0 2  
S em iconducto r Thin Films: Gas 
Sensing Properties 
Adv. F u n d . M ater.

5 Ultim o P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  de lla  rivista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno eccellente.

H ighly E ffic ient Am plified  Stim ulated 
E m ission from  C dSe-CdS-ZnS  
Q uantum  Dot D opedW aveguides with 
Two-Photon Infrared O ptica l Pum ping 
Adv. Mater.

7 6 P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della rivista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e buono. II num ero di c itazion i/anno 
buono.

S o l-G e l Based V ertica l Optical 
M icrocavities w ith Q uantum  Dot Defect 
Layers
Adv. F u n d . Mater.

6 5 P ubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e buono. II num ero di c itazion i/anno 
d iscreto.

Au N anopartic les in Nanocrysta lline 
T i0 2 -N iO  Film s fo r SPR-Based, 
Selective  H2S G as Sensing 
Chem. Mater.

8 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione ed itoria le  de lla  riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostra to  dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
persona le  e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

C oopera tive  effect o f Au and Pt inside 
T i0 2  m atrix fo r optical hydrogen 
de tection  at room  tem perature  using 
surface  plasm on spectroscopy 
N anoscale

6 U ltim o P ubblicazione p ienam ente  congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione edito ria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostra to  daila co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (ultim o). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

E nhanced optica l and e lectrica l gas 
sensing response o f so l-g e l based 
N iO -A u  and Z n O -A u  nanostructured 
th in film s
Sens. A c tu a l B : Chem.

5 3/C orresp. Pubb licaz ione congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig ina le  
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (corresponding). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.



Low -Tem perature  Processed Ga- 
Doped ZnO Coatings from  Colloidal 
Inks
J. Am. Chem. Soc.

9 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di partico lare  rilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione ed itoria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, e orig ina le  com e d im ostrato dalla 
co llocazione ISI. L 'apporto personale e ottim o 
(u ltim o autore). II num ero di c itazion i/anno ottim o.

G raphene oxide coupled w ith gold 
nanopartic les fo r localized surface 
p lasm on resonance based gas sensor 
C arbon

6 U ltim o Pubblicazione p ienam ente congruente con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e o ttim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno ottim o.

Hydrogen S p illover between Single 
G old Nanorods and Metal O xide 
Supports: A  Surface P lasm on 
Spectroscopy Study 
A C S  Nano

5 4 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di partico lare rilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione edito ria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, orig ina le  com e d im ostra to  dalla 
co llocazione l ISI. L 'apporto personale e buono. II 
num ero di c itazion i/anno buono.

Fabrication o f Tunable, H igh- 
R efractive-Index T ita n a te -S ilk  
N anocom posites on the M icro- and 
N anoscale 
Adv. Mater.

8 7 P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostrato dalla 
co llocazione ed itoria le  della riv ista  (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto 
personale e buono. II num ero di c itazion i/anno 
discreto.

D egenera te ly  Doped M etal Oxide 
N anocrysta ls as P lasm onic and 
C hem oresis tive  G as Sensors 
A C S  Appt. Mater. Interf.

7 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di rilevanza com e d im ostra to  dalla 
co llocazione editoria le  della riv ista (Q1) e orig inale 
com e d im ostrato dalla co llocazione ISI. L 'apporto  
personale e ottim o (u ltim o autore). II num ero di 
c itaz ion i/anno buono.

B io inspired stim uli-responsive 
m ultilayer film  m ade o f s ilk -tita n a te  
nanocom posites 
J. M ater. Chem. C

6 U ltim o P ubblicazione p ienam ente congruente  con il settore 
concorsuale, di partico lare  rilevanza com e 
d im ostra to  dalla co llocazione edito ria le  della rivista 
(Q 1) e dal suo IF, o rig ina le  com e d im ostrato dalla 
co llocazione ISI. L 'apporto  personale e ottim o 
(u ltim o autore). II num ero di c itaz ion i/anno ottim o.

Per quanto riguarda I’attivita di ricerca, il candidato presenta una produzione scientifica 
rilevante con 217 articoli, 4143 citazioni totali e indice di Hirsch pari a 36 (dati SCOPUS 
dichiarati dal candidato). Dalla documentazione prodotta si rileva la partecipazione a 
numerosi progetti nazionali ed internazionali in qualita di responsabile di unita o PI 
Inoltre, il candidato risulta: titolare di 1 brevetto US, 1 brevetto Japan, 1 brevetto EU, 1 
brevetto italiano relatore ad invito a piu di 40 tra convegni internazionali, universita italiane 
e straniere; membra comitato organizzatore di 3 symposium a convegni internazionali; 
supervisore di 10 Dottorandi; responsabile di 8 contratti industriali; membra Editor Board di 
e riviste internazionali

Giudizio colleqiale su pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca

II giudizio sulla a produzione scientifica, valutata sulla base delle pubblicazioni presentate, 
sulla loro collocazione editoriale e sul loro impatto e ottimo. Eccellente I’attivita di ricerca 
valutata complessivamente dalla documentazione presentata.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

L'attivita del candidato si incentra principalmente sulle tematiche: (i) Sintesi di nano- 
particelle di ossidi funzionali innovativi; (ii) Nano-compositi contenenti nano-particelle per 
applicazioni ottiche e fotoniche o come sensori plasmonici di gas; (iii) sviluppo di nuovi 
catalizzatori per applicazioni energetiche. Tutte queste tematiche sono pienamente

.4



coerenti con il SSD ING-IND/22. II candidato ha avuto una camera scientifica regolare 
senza interruzioni o cali di produttivita. Inoltre, il candidato e stato: membra del Consiglio 
Direttivo del Corso di Dottorato in Scienza e Ingegneria dei Materiali e delle Nanostrutture 
dell’Llniversita di Padova (2005); Vice Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria 
Chimica e dei Materiali, Universita di Padova e membra del GAV (2010-2013); Vice 
Presidente del Corso di Laurea Magistrate in Ingegneria dei Materiali, Universita di Padova 
e membra del GAV (2010); responsabile dei tirocini formativi (ambito Materiali) per Corso 
di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali, Universita di Padova (2010); membra della 
Commissione Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Universita di Padova 
(2015); membra della Commissione Comunicazione del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Universita di Padova (2015);membro del Comitato di Riferimento del 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali del Politecnico di Milano (2016); membra 
del Tavolo di Internazionalizzazione dell’Universita di Padova con deleghe per Australia e 
Giappone (2017).

Giudizio collegiate su curriculum e attivita istituzionali, qestionali, orqanizzative e di 
servizio.

II giudizio suite attivita istituzionali, gestionali e di coordinamento ricavabile dalla 
documentazione presentata e molto buono.

Attivita didattica

II candidato, a partire dal 2000, ha tenuto insegnamenti di Scienza e Tecnologia dei Materiali per 
vari corsi di Laurea in Ingegneria Civile, Edile, Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Universita di 
Padova. Nell’ultimo triennio ha tenuto i corsi di: (i) Tecnologia dei Materiali (6CFU) per il Corso di 
LM in Scienza dei Materiali; (ii) Nanostructured Materials (9CFU) per la LM in Ingegneria dei 
Materiali e (iii) Fondamenti di Scienza dei Materiali (9CFU) per la LT in Ingegneria Chimica e dei 
Materiali. Ha svolto attivita didattica in diversi Master organizzati dall’Universita di Padova e dal 
CIVEN. L’attivita didattica risulta continua e coerente con il settore concorsuale. II candidato 
dichiara di aver seguito piu di 60 tesi di laurea tra LM e LT.

Giudizio collegiate sull’attivita didattica

II giudizio sull’attivita didattica, che risulta ampia e continuativa all’interno delle discipline del 
settore, e ottimo.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

II curriculum (percorso formativo, i soggiorni all'estero, le collaborazioni) e le pubblicazioni 
testimoniano esaurientemente le competenze linguistiche e la qualificazione del 
candidato.

Trento, 10.07.2019
LA COMMISSIONE

Prof. Domenico Caputo professore di prima fascia 
presso I’Universita degli Studi di Napoli Federico II 
Segretario __________



Prof. Roberto Chiesa professore di prima fascia 
presso il Politecnico di Milano

Prof. Gianluca Cicala professore di prima fascia 
presso I’Universita degli Studi di Catania

Prof. Flavio Deflorian professore di prima fascia 
presso I’Universita degli Studi di Trento

Prof. Gian Domenico Soraru professore di prima 
fascia presso I’Universita degli Studi di Trento 
Presidente

to



UNIVERSITY DEGLI STUD! Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria tndustriale, Dll - per ii settore 
concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL! (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL!) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

II sottoscritto Prof, Domenico Caputo membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dll - per il settore concorsuale 
09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL! (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con e-mail, alia stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gian Domenico 
Soraru, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

Data 10/07/2019



Procedura selettiva 2018PO193 - Aliegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriaie. Dll - per il settore 
concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL! (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-lND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DE! MATERIAL!) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorafe n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui awiso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 5 del 
18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Aliegato A) al Verbale n, 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORWIITA'

(da utiiizzare in caso di riunione telematics)

II sottoscritto Prof. Gianluca Cicala membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018P0193 - Aliegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dll - per il settore concorsuale 09/D1 - 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIAL! (profilo: settore scientifico disciplinare ING- 
IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il 
cui awiso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con ia presente di aver partecipato, per via telematica email, alia stesura del verbale n.4 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giandomenlco Soraru, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Catania, 10/07/2019



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dll - per il settore 
concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI) ai sensi 
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFQRMITA'

II sottoscritto Prof. Roberto Chiesa componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dll - per il settore concorsuale 
09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI) ai sensi deH art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica alia 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Gian Domenico Soraru, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 10/07/2019


