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Allegato B) al verbale n. 2

Candidata Katya Bruneili

GIUDIZIO SULLE PUBBUCAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGU STUDENTI

Il curriculum mette in evidenza in modo appropriato l'attività scientifica, didattica,
istituzionale e di partecipazione a progetti di ricerca della candidata Katya Bruneili.
La commissione prende atto che la candidata ha conseguito l'Abilitazione Scientifica
Nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 09/A3 (SSD ING-
IND/ZI) il 20/02/2014.

Sul totale delle pubblicazioni degli ultimi anni della candidata, riferendosi ai dati Scopus
aggiornati al 16/07/2020:

Dati fonte Scopus al 16/07/2020

Numero totale di documenti (ultimi 15 anni) 81

Numero totale di citazioni (ultimi 15 anni) 991

Numero totale di citazioni (ultimi 15 anni no
autocitazioni)

926

h-index (ultimi 15 anni*) 16

h-index (ultimi 15 anni no autocitazioni) 16

Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata,
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5.8 174 10.9 7 2.201
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In dettaglio per le 20 pubblicazioni:
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Sì evince dai dati bibliometrici come la collocazione editoriale dei lavori presentati dalla
candidata sia dì ottimo livello, caratterizzata da una significativa frazione di lavori
posizionati nel quartile Q1. e da collaborazione con colleghi sia italiani sia stranieri.

Nel triennio relativo all'incarico come ricercatrice a tempo determinato di tipo b, la dottssa
Katya Brunelli ha svolto ampia attività didattica nell'ambito di insegnamenti del settore
scientifico disciplinare ING-IND/21 Metallurgia per un totale di 29 CFU su insegnanrtenti
erogati nell'ambito delle lauree magistrali in Ingegnerìa dei Materiali e in Ingegnerìa
Aerospaziale. Si segnala che il giudizio degli studenti è sempre più che positivo per tutti i
corsi erogati.
La dott.ssa Katya Brunelli ha inoltre svolto un modulo da 1 CFU in lingua inglese per un
corso di dottorato in Ingegnerìa Industriale dal titolo "Characterization of metais by optical-
electron microscopy and X-ray diffraction technique". Nel CV si elenca infine la
supervisione di 5 tesi di laurea.

Durante il contratto triennale di ricercatrice a tempo determinato la dott.ssa Katya Brunelli
è stata responsabile scientìfico di due progetti, uno intemazionale (RCFS EU Cali 2019,
dal titolo: "Fiber reinforced steel wire" in collaborazione con vari partners europeO e uno
finanziato dall'Università di Padova (SID 2018, dal titolo: Surface treatments fòr AM
samples in atuminum alloys for aerospace applications) per un importo complessivo di
circa 160.000€.

Ha partecipato a varie attività di ricerca e vanta numerose collaborazioni sia nazionali che
internazionali.

La dott.ssa Brunelli ha svolto attività di trasferimento tecnologico, avendo stipulato contratti
di ricerca con aziende o enti committenti. Svolge attività di revisore per alcune rìviste
intemazionali congruenti col settore scientifico disciplinare.
E' supervisore di una studentessa di dottorato del Corso di dottorato in Ingegnerìa
Industriale.

Per quanto attiene alle attività istituzionali, la candidata ha partecipato in quafità di
membro aggregato agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Industriale del 2018 e 2019; è stata membro del Collegio Docenti del Corso di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Industriale presso rUnh/ersità degli Studi di Padova, ed ò stata
commissario estemo per una tesi di dottorato in un' università estera.



CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Katya Bruneliì durante il perìodo
triennale svolto come ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 25/09/2017 al 24/09/2020 presso il
Dipartimento di Ingegnerìa Industriale, dimostrino la piena maturità raggiunta dalla
candidata per coprire la posizione di professore di seconda fascia e che siano adeguati
alle necessità del Dipartinrìento, dà quindi esito positivo alla immissione nel ruolo dei
Professori di seconda fascia.

Data: 16/07/2020

COMMISSIONE

Prof.ssa Annalisa Pola professore di prima fescia presso l'Università degli Studi di Bresca

Prof. Maurizio Vedani, professore di prima fascia presso il Politecnico di Milano

Prof.ssa Lucia Nicola, professore di prima fàscia presso l'Università degli Studi di Padova

A
(FIRMA)
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Allegato 0) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Maurizio Vedani componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (Zoom meeting ID: 946 5808 5863;
alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma della Prof.ssa Lucia Nicola. Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Uffìcio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data 16/07/2020

firma
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Allegato 0) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Prof.ssa Annalisa Pola componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (Zoom meeting ID: 946 5808 5863^
alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma della ProLssa Lucia Nicola. Presidente delia Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data 16/07/2020

firma


