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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato HAMMAMI Manel 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

La candidata presenta 11 articoli su riviste e la tesi di dottorato pubblicata come volume di 
collana. 
Relativamente al settore scientifico ING-IND/31, originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza sono complessivamente di livello più che buono. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è complessivamente di livello buono. 
L'apporto individuale della candidata risulta individuabile e complessivamente di livello molto 
buono. 
Le tematiche affrontate nelle pubblicazioni risultano complessivamente completamente 
pertinenti al settore scientifico ING-IND/31. 
 
Relativamente alle pubblicazioni scientifiche la Commissione esprime un giudizio più che 
buono. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

La candidata presenta 3 contratti per attività di tutorato per studenti di livello universitario in 
ambiti pertinenti il SSD ING-IND/31 ed è cultrice della materia. È stata supervisore di 5 
laureandi (4 magistrali e 1 triennale). 
 
Relativamente alla didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, la Commissione 
esprime un giudizio buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

a) La candidata, come si evince dalle pubblicazioni, ha partecipato alle attività di ricerca di 3 gruppi 
internazionali e 2 gruppi nazionali. 

b) La candidata dichiara la titolarità di 1 brevetto nazionale. 
c) La candidata ha ricevuto 1 premio internazionale. 
d) La candidata elenca 1 presentazione a congressi internazionali e nessuna presentazione a 

congressi nazionali.  
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e) Per quello che riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica della 
candidata attinente con il SSD ING-IND/31, in base all’interrogazione della banca dati Scopus 
effettuata durante i lavori della commissione, i parametri normalizzati per età accademica definiti nel 
Verbale 1 risultano: NPA=3.71 , NCA=27.57, IFA=7.14, IHA=1.14, peso=1. 
 

f) La candidata non documenta attività istituzionali, in particolare come componente di 
commissioni relative all’organizzazione e al funzionamento di attività di ricerca e didattica. 
 

Relativamente al curriculum della candidata, la Commissione esprime un giudizio buono. 
 
Candidato TORCHIO Riccardo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

Il candidato presenta 11 articoli su riviste internazionali e la tesi di dottorato. 
Relativamente al settore scientifico ING-IND/31, originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza sono complessivamente di livello molto buono. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è complessivamente di livello più che buono. 
L'apporto individuale del candidato risulta individuabile e complessivamente di livello molto 
buono. 
Le tematiche affrontate nelle pubblicazioni risultano complessivamente completamente 
pertinenti al settore scientifico ING-IND/31. 
 
Relativamente alle pubblicazioni scientifiche la Commissione esprime un giudizio molto buono. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Il candidato ha svolto attività didattica integrativa a studenti di livello universitario in ambiti 
pertinenti il SSD ING-IND/31 per un totale di 6 insegnamenti. È stato supervisore di 6 
laureandi magistrali. 
 
Relativamente alla didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, la Commissione 
esprime un giudizio buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

a) Il candidato, come si evince dalle pubblicazioni, ha partecipato alle attività di ricerca di 3 gruppi 
internazionali e 3 gruppi nazionali. 

b) Il candidato dichiara la presentazione di un brevetto nazionale. 
c) Il candidato ha ricevuto 1 premio internazionale e 1 premio nazionale. 
d) Il candidato elenca 7 (3 orali) presentazioni a congressi internazionali e 1 presentazione a congressi 

nazionali. 
e) Per quello che riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato attinente con il SSD ING-IND/31, in base all’interrogazione della banca dati Scopus 
effettuata durante i lavori della commissione, i parametri normalizzati per età accademica definiti nel 
Verbale 1 risultano: NPA=6.5 , NCA=20.5, IFA=9.79, IHA=1.5, peso=1. 

f) Il candidato non documenta attività istituzionali, in particolare come componente di 
commissioni relative all’organizzazione e al funzionamento di attività di ricerca e didattica. 
 

Relativamente al curriculum del candidato, la Commissione esprime il giudizio molto buono.  



 
 
Candidato YASIR Muhammad 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

Il candidato presenta 12 articoli su riviste internazionali. 
Relativamente al settore scientifico ING-IND/31, originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza sono complessivamente di livello buono. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è complessivamente di livello molto buono. 
L'apporto individuale del candidato risulta individuabile e complessivamente di livello più che 
buono. 
Le tematiche affrontate nelle pubblicazioni risultano complessivamente parzialmente pertinenti 
al settore scientifico ING-IND/31. 
 
Relativamente alle pubblicazioni scientifiche la Commissione esprime un giudizio buono. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Il candidato non documenta di aver svolto attività didattica o didattica integrativa a studenti di 
livello universitario in ambiti pertinenti il SSD ING-IND/31.  
 
Relativamente alla didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, la Commissione la 
ritiene non rilevante. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

a) Il candidato, come si evince dalle pubblicazioni, ha partecipato alle attività di ricerca di 3 gruppi 
nazionali e 2 gruppi internazionali. 

b) Il candidato non dichiara brevetti 
c) Il candidato ha ricevuto 1 premio internazionale. 
d) Il candidato non elenca presentazioni a congressi internazionali o nazionali. 
e) Per quello che riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato attinente con il SSD ING-IND/31, in base all’interrogazione della banca dati Scopus 
effettuata durante i lavori della commissione, i parametri normalizzati per età accademica definiti nel 
Verbale 1 risultano: NPA=3.67 , NCA=27.33, IFA=5.29, IHA=1.33, peso=0.5. 
 

f) Il candidato non documenta attività istituzionali, in particolare come componente di 
commissioni relative all’organizzazione e al funzionamento di attività di ricerca e didattica 
 

Relativamente al curriculum del candidato, la Commissione esprime un giudizio più che sufficiente. 
 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero di 3 (tre), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 



 
Padova, 16/12/2020 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 
 
Prof. Piergiorgio Alotto,   professore di I Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Maurizio Repetto,   professore di I Fascia del Politecnico di Torino 
Prof. Francesco Riganti Fulginei, professore di I Fascia dell’Università degli Studi di Roma Tre 
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Procedura selettiva 2020RUA04 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09 
– E1 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/31 – ELETTROTECNICA) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2508 del 23/07/2020 

 

Allegato al Verbale n. 3 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Repetto componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica meeting Zoom ID 88218741655 alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Piergiorgio Alotto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data: 16/12/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  
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Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Riganti Fulginei componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica meeting Zoom ID 88218741655 alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Piergiorgio Alotto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data: 16/12/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 

 
 

 
 

 


