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Procedura selettiva 2019RUA09 - Allegato n. 11 per I’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinate, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il 
settore concorsuale 09/B1 -  TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-IND/16 -  TECNOLOGIE E SISTEMI DI 
LAVORAZIONE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3522 dell’ 11 ottobre 2019

Candidato Simonetto Enrico

Motivate qiudizio analitico su:

II curriculum presentato dal candidato evidenzia un percorso formativo e di ricerca 
pertinente alle tematiche del Settore concorsuale 09/B1 - Settore Scientifico Disciplinare 
ING-IND/16 -  Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.

Le attivita di ricerca del candidato sono riconducibili ai seguenti argomenti:
- Modellazione sperimentale e numerica dei processi di formatura massiva
- Modellazione sperimentale e numerica dei processi di formatura di lamiera e tubi
- Monitoraggio di processo.

Tali attivita hanno consentito al candidato di presentare e pubblicare memorie 
scientifiche a convegni internazionali e su riviste scientifiche internazionali.

I titoli presentati dal candidato sono pertinenti. Ha conseguito il dottorato in 
“Ingeneria Industriale” presso I’Universita degli Studi di Padova in data 3/03/2018. E’ stato 
relatore di memorie a conferenze internazionali.

La produzione scientifica presentata risulta essere pertinente e comprende 7 
pubblicazioni su riviste internazionali in categoria Q1 / Q2.

II candidato Simonetto Enrico e valutato meritevole in quanto il giudizio complessivo relativo 
al curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni e positivo. E’ quindi ammesso alia discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 6 marzo 2020

Prof.ssa Barbara Previtali, professore ordinario del Politecnico di Milano
Prof. Luca Tomesani, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Bologna
Prof. Giovanni Lucchetta professore associato dell’Universita degli Studi di Padova

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE
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Procedura selettiva 2019RUA09 - Allegato n. 11 per I’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/B1 -  
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/16 -  
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3522 dell’11 ottobre 2019

II sottoscritto Prof. Barbara Previtali, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento voce tramite il sistema 
Skype, alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giovanni Lucchetta, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

dichiara

Data 6 marzo 2020

firma

l
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Procedura selettiva 2019RUA09 - Allegato n. 11 per I’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/B1 -  
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/16- 
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3522 dell’ 11 ottobre 2019

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Luca Tomesani componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento voce tramite il sistema 
Skype, alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giovanni Lucchetta, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 6 marzo 2020


