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Procedura selettiva 2021RUAO6 - Allegato n. 16 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
09/D1 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4212/2021 del 22/11/2021 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Paolo Colombo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 09/D1 
Prof.sa Rosa Di Maggio, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento, 
settore concorsuale 09/D1 

Prof. Luca Malfatti, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Sassari, settore 
concorsuale 09/D1 

sì riunisce il giorno 5/4/2022 alle ore 9:30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
piattaforma Zoom, codice riunione: https://unipd.zoom.us/j/82209834847 (email commissari: 
paolo.colombo@unipd.it; rosa.dimaggio@unitn.it, lucamalfatti@uniss.it), per effettuare la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica 

‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 

pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile 
e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle 
quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella 
domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a 
quello massimo indicato all'allegato n. 16 del bando e cioè 12. 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

Furlani Franco 

Gandin Alessandro 

Graziani Gabriela 

Salerno Marco 

Sanguigno Luigi 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 

1/2



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 

Il prof. Paolo Colombo ha lavori in comune con il candidato Alessandro Gandin, ed in 
particolare i lavori nn. 7 e 11 presentati dal candidato. Nessun altro membro della commissione 
ha lavori in collaborazione con i candidati. 

La Commissione, sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Paolo Colombo, delibera di 
ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito 
(dichiarazioni allegate al presente verbale). 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili, e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 

candidati. 

Nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le 
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato 
o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, 
sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione 

preliminare comparativa dei candidati (Allegato — Giudizi analitici). 

Poiché i candidati sono in numero di 5 (pari o inferiore a sei), gli stessì sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termina alle ore 12:00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 5/4/2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Paolo Colombo presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

Firmato digitalmente da: Paolo Colombo 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 

Limit: i d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato 
ti è rilasciato. The certificate solo per le finalità di lavoro per le quali e. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 16 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
09/D1 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4212/2021 del 22/11/2021 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Furlani Franco 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni su riviste scientifiche di notevole rigore scientifico, 
caratterizzate da fattori d'impatto elevati. L'attività di ricerca svolta dal candidato, testimoniata 
dalla pubblicazioni presentate, verte principalmente sullo studio di gels a base soprattutto di 
chitosano, per applicazioni medico-biologiche. Il candidato risulta co-autore di due review 
papers. Le pubblicazioni sono pienamente congruenti con le tematiche del settore scientifico- 
disciplinare e dimostrano ottima originalità, innovatività e rigore scientifico. Il contributo del 
candidato si evince con chiarezza in molti dei lavori presentati, essendone il candidato primo 
o secondo autore. Il giudizio è pertanto molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato non riporta aver effettuato attività didattica di alcun tipo, e non riporta alcuna attività 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il giudizio è pertanto molto scarso. 

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

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

Il candidato ha collaborato con alcuni gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ha ricevuto 
due premi, è reviewer per alcune riviste scientifiche, ha effettuato un buon numero di 
presentazioni a convegni, anche come relatore, ed è co-autore di due domande di brevetto. II 
candidato ha svolto un periodo di ricerca all’estero. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è stata valutata mediante indicatori 
bibliometrici normalizzati per età accademica. Il candidato ha prodotto la sua prima 
pubblicazione nel 2017, perciò l'età accademica, come definita nel Verbale 1, risulta essere di 
4 anni. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. 
Il numero di pubblicazioni si colloca su un punteggio medio-alto, il numero di citazioni su un 
punteggio basso, l’impact factor medio delle pubblicazioni si colloca su un punteggio medio e 
l'indice di Hirsch si colloca in posizione intermedia. Ne risulta un punteggio complessivo buono. 
Il giudizio è pertanto buono. 

Candidato Gandin Alessandro 

Motivato giudizio analitico su: 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni su riviste scientifiche di ottimo rigore scientifico, 
caratterizzate da fattori d'impatto nella maggior parte elevati ed in alcuni casi elevatissimi. 
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L'attività di ricerca svolta dal candidato, testimoniata dalla pubblicazioni presentate, verte 
principalmente sull'utilizzo di tecniche di nano-micro fabbricazione 2D e 3D applicate a 
hydrogels per applicazioni medico-biologiche o a materiali ceramici, anche per applicazioni 
ottiche. Il candidato risulta co-autore di un review paper. Le pubblicazioni sono pienamente 
congruenti con le tematiche del settore scientifico-disciplinare e dimostrano ottima originalità, 
innovatività e rigore scientifico. Il contributo del candidato si evince con chiarezza nei lavori 
presentati come primo o secondo nome, e nelle pubblicazioni in cui non è primo autore il suo 
contributo si evince con chiarezza per essere stato, come da egli esplicitamente dichiarato 
nella documentazione prodotta, direttamente l’artefice del lavoro di sintesi e di fabbricazione 

del materiale. Il giudizio è pertanto ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha tenuto un modulo di corso per LM in Bioingegneria e tre anni di didattica 
integrativa superiore a 15 ore; non riporta attività di servizio agli studenti. Il giudizio è pertanto 
molto buono. 

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

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

Il candidato ha collaborato con due gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed è coinvolto 
in numerosi progetti di ricerca collaborativi, ed ha partecipato ad alcuni convegni, anche come 
relatore. Il candidato ha svolto un periodo di ricerca all’estero. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è stata valutata mediante indicatori 
bibliometrici normalizzati per età accademica. Il candidato ha prodotto la sua prima 
pubblicazione nel 2018, perciò l'età accademica, come definita nel Verbale 1, risulta essere di 

3 anni. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. 
Il numero di pubblicazioni si colloca su un punteggio alto, il numero di citazioni su un punteggio 
alto, l'impact factor medio delle pubblicazioni si colloca su un punteggio alto, come pure l’indice 
di Hirsch. Ne risulta un ottimo punteggio complessivo. Il giudizio è pertanto ottimo. 

Candidato Graziani Gabriela 

Motivato giudizio analitico su: 

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni su riviste scientifiche di ottimo rigore scientifico, 
caratterizzate nella maggior parte da fattori d’impatto elevati. 
L'attività di ricerca svolta dalla candidata, testimoniata dalla pubblicazioni presentate, verte da 
una parte su materiali di interesse per la conservazione dei beni culturali e dall'altra su materiali 
per applicazioni medico-biologiche, in particolare sotto forma di rivestimenti. La candidata 
risulta co-autrice di tre review papers. Le pubblicazioni sono pienamente congruenti con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare e dimostrano ottima originalità, innovatività e 
rigore scientifico. Il contributo della candidata si evince con chiarezza nei lavori presentati 
come primo, secondo o ultimo nome. Il giudizio è pertanto molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata ha tenuto un corso di Materiali per tre anni accademici ed ha svolto servizio agli 
studenti (tutor didattico) per due anni per periodi superiori a 20 ore. Il giudizio è pertanto molto 
buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
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La candidata è coinvolta in numerosi progetti di ricerca, ha stabilito diverse collaborazioni, ha 
partecipato a numerosi convegni, anche come relatrice invitata, è reviewer per alcune riviste 
scientifiche, è stata guest editor di special issues in riviste scientifiche, è nel editorial board di 
due riviste scientifiche, è co-autrice di un brevetto ed ha ottenuto alcuni premi. La candidata 

ha svolto un periodo di ricerca all’estero. La candidata ha conseguito la Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) per la seconda Fascia, settore concorsuale 09/D1 Scienza e Tecnologia dei 
materiali. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è stata valutata mediante indicatori 
bibliometrici normalizzati per età accademica. La candidata ha prodotto la sua prima 
pubblicazione nel 2014, perciò l'età accademica, come definita nel Verbale 1, risulta essere di 

7 anni. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. 
Il numero di pubblicazioni si colloca su un punteggio alto, il numero di citazioni su un punteggio 
alto, l'impact factor medio delle pubblicazioni si colloca su un punteggio basso, e l'indice di 
Hirsch si colloca su un punteggio alto. Ne risulta un ottimo punteggio complessivo. Il giudizio 
è pertanto ottimo. 

Candidato Salerno Marco 

Motivato giudizio analitico su: 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni su riviste scientifiche nella maggior parte di ottimo 
rigore scientifico, caratterizzate nella maggior parte da fattori d'impatto medio-alti ed in alcuni 
casi elevati. 
L'attività di ricerca svolta dal candidato, testimoniata dalla pubblicazioni presentate, verte 
principalmente sulla caratterizzazione di superfici, la micro-nano fabbricazione per la 
formazione di allumina porosa anodica, e i materiali per applicazioni dentali. Le pubblicazioni 
dimostrano ottima originalità, innovatività e rigore scientifico e sono pienamente congruenti 
con le tematiche del settore scientifico-disciplinare, tranne in un caso. Il contributo del 
candidato si evince con chiarezza nei lavori presentati come primo, secondo o ultimo nome. Il 
giudizio è pertanto molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha tenuto un corso presso University of Silesia ed un corso presso il ISUFI, come 
pure un corso presso Tomsk Polytechnic University e alcuni corsi per studenti di dottorato. 
Non riporta alcuna attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il giudizio è pertanto 
molto buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Il candidato è coinvolto in numerosi progetti di ricerca, ha stabilito diverse collaborazioni, ha 
partecipato a alcuni convegni, anche con presentazioni orali e in un caso come relatore 
invitato, è reviewer per alcune riviste scientifiche, è stato guest editor di special issues in riviste 

scientifiche, è nel editorial board di cinque riviste scientifiche, è co-autore di due domande di 
brevetto. Il candidato ha svolto un periodo di ricerca all’estero. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è stata valutata mediante indicatori 
bibliometrici normalizzati per età accademica. Il candidato ha prodotto la sua prima 
pubblicazione nel 1994, perciò l'età accademica, come definita nel Verbale 1, risulta essere di 
27 anni. Le pubblicazioni sono quasi tutte pienamente congruenti con il settore scientifico- 
disciplinare. Il numero di pubblicazioni si colloca su un punteggio alto, il numero di citazioni su 
un punteggio alto, l'impact factor medio delle pubblicazioni si colloca su un punteggio basso, 
e l'indice di Hirsch si colloca su un punteggio basso. Ne risulta un punteggio complessivo molto 
buono. Il giudizio è pertanto molto buono. 
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Candidato Sanguigno Luigi 

Motivato giudizio analitico su: 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni su riviste scientifiche nella maggior parte di ottimo 
rigore scientifico, caratterizzate da fattori d'impatto in alcuni casi non ancora attribuiti, in altri 
casi medio-bassi, ed in alcuni casi elevati. 

L'attività di ricerca svolta dal candidato, testimoniata dalla pubblicazioni presentate, verte da 
una parte sulla modellazione del comportamento meccanico di materiali, e dall'altra sulla 

spettroscopia a fluorescenza e sulla simulazione dell’assorbimento superificale di molecole. 
Le pubblicazioni sono in alcuni casi pienamente congruenti con le tematiche del settore 
scientifico-disciplinare e dimostrano buona originalità, innovatività e rigore scientifico. Il 
contributo del candidato si evince con chiarezza nei lavori presentati come primo o secondo 
nome. Il giudizio è pertanto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato non riporta aver effettuato attività didattica di alcun tipo e non riporta alcuna attività 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il giudizio è pertanto molto scarso. 

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

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

Il candidato riporta scarsa partecipazione a progetti di ricerca e collaborazioni, non riporta 
partecipazione a convegni, ed è co-autore di un brevetto. Il candidato ha svolto un periodo di 
ricerca all'estero. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è stata valutata mediante indicatori 
bibliometrici normalizzati per età accademica. Il candidato ha prodotto la sua prima 
pubblicazione nel 2004, perciò l'età accademica, come definita nel Verbale 1, risulta essere di 

17 anni. Le pubblicazioni sono nella maggior parte pienamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare. Il numero di pubblicazioni si colloca su un punteggio medio-basso, il 
numero di citazioni su un punteggio basso, l’impact factor medio delle pubblicazioni si colloca 
su un punteggio basso, e l'indice di Hirsch si colloca su un punteggio basso. Ne risulta un 
punteggio complessivo scarso. Il giudizio è pertanto scarso. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero di 5 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 5/4/2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Paolo Colombo presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

Firmato digitalmente da: Paolo Colombo 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 

Limit: d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato 
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Prot. n. 0001608 del 06/04/2022 - [UOR: D140000 - Classif. VII/1] 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 16 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
09/D1 (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4212/2021 del 22/11/2021 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Paolo Colombo, presso l’Università degli Studi di Padova, nato a Padova il 
10/12/1960, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 486/2022 del 07/02/2022, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi 
dei partecipanti alla procedura — dichiara: 

e di essere co-autore con il candidato Alessandro GANDIN delle seguenti pubblicazioni 
scientifiche: 1) pubblicazione n. 7: Schmidt J., Brigo L., Gandin A., Schwentenwein M., 
Colombo P., Brusatin G., “Multiscale ceramic components from preceramic polymers by 
hybridization of vat polymerization-based technologies,” Additive Manufacturing, 30 
(2019) 100913; 2) pubblicazione n. 11: Brigo L., Schmidt J.E.M., Gandin A., Michieli N., 
Colombo P., Brusatin G., “3D Nanofabrication of SiOC Ceramic Structures,” Advanced 
Science, 5 (2018) 1800937. 

e che l'apporto individuale del candidato Alessandro GANDIN nella pubblicazione n. 7 ha 
riguardato la micro-fabbricazione delle strutture 3D tramite fotopolimerizzazione a 2 fotoni, 
l’analisi e discussione dei risultati ed il contributo alla scrittura del testo. 

e che l’apporto individuale del candidato Alessandro GANDIN nella pubblicazione n. 11 ha 
riguardato la micro-fabbricazione delle strutture 3D tramite fotopolimerizzazione a 2 fotoni, 
l’analisi e discussione dei risultati ed il contributo alla scrittura del testo. 

Padova, 5/4/2022 

Prof. Paolo Colombo presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

Firmato digitalmente da: Paolo Colombo 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 
Limit i d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato 
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate 
holder.must use the certificate fonly for the purposes for which it is issued. 
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