
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura  selettiva  2021RUAPON –  REACT EU –  Finanziamento  PON “Ricerca  e
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 30 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo  determinato,  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale per  il  settore
concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale,  costruzioni  meccaniche e metallurgia
(profilo: settore scientifico disciplinare ING/IND-21 – METALLURGIA) ai sensi dell’art.
24  comma 3 lettera  A della  Legge 30 dicembre 2010,  n.  240 bandita  con Decreto
Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “Produzione di materiali ferrosi con il
metodo di riduzione diretta, a basso consumo di carbonio e utilizzando minerali a bassa
purezza”.

VERBALE N. 2

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

Prof. Bonollo Franco, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Garagnani Gian Luca, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara
Prof. ssa Nicola Lucia professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno  10/11/2021 alle ore 11:00 in forma telematica via Zoom all’indirizzo
https://unipd.zoom.us/j/8311940833 (indirizzi  email  istituzionali  dei  commissari:
bonollo@gest.unipd.it; gian.luca.garagnani@unife.it; lucia.nicola@unipd.it).

La Commissione prende atto che e’ pervenuta domanda da parte del seguente candidato:

GENNARI Claudio

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni  di  incompatibilità,  ai  sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di conflitto di interessi. 

La  Commissione,  verificato  che  non  sussistono  cause  di  incompatibilità/conflitto  di
interessi, procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
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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.  30  del bando e cioè  12, compresa la
tesi di dottorato se presentata. 

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

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.
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato.

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

Nell'effettuare  la  valutazione  preliminare  del  candidato  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 il candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa
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la  tesi  di  dottorato,  secondo  i  criteri  e  gli  indicatori  stabiliti  nel  verbale  n.  1  ed  una
valutazione preliminare del candidato (Allegato – Giudizi analitici).

Poiché  i candidati sono  in  numero  inferiore  a  sei  (candidato  unico), il  candidato  e’
ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Tutta  la  documentazione  presentata  dal  candidato  (curriculum,  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, 10/11/2021

Il Segretario della commissione

Prof.ssa Nicola Lucia presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura  selettiva  2021RUAPON –  REACT EU –  Finanziamento  PON “Ricerca  e
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 30 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo  determinato,  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale per  il  settore
concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale,  costruzioni  meccaniche e metallurgia
(profilo: settore scientifico disciplinare ING/IND-21 – METALLURGIA) ai sensi dell’art.
24  comma 3 lettera  A della  Legge 30 dicembre 2010,  n.  240 bandita  con Decreto
Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 

Allegato C al Verbale n. 2

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Gennari Claudio

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La Commissione valuta le 12 pubblicazioni indicate dal candidato, inclusa la tesi di 
dottorato. Originalita’, innovatività, rigore metodologico e rilevanza sono 
complessivamente di livello molto buono, come la collocazione editoriale delle 
pubblicazioni.
L'apporto individuale del candidato risulta individuabile e complessivamente di livello 
apprezzabile.
Gli articoli sono pubblicati in giornali tipici del settore scientifico disciplinare, molti dei quali 
di primo quartile. Gli articoli scientifici indicati sono tutti di pubblicazione molto recente (dal 
2018) ed evidenziano la molto buona produzione scientifica del candidato. 

Il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche del candidato e’ 
pertanto: molto buono e pertinente.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato dichiara di aver svolto attivita’ didattica integrativa (seminari ed esercitazioni) 
per il corso di Materiali per l’Ingegneria Aerospaziale del corso di laurea in Ingegneria 
Aerospaziale; Caratterizzazione dei Materiali per il corso di laurea in Ingegneria Chimica e 
dei Materiali all’Universita’ di Padova, nel corso degli anni accademici 2017/2018, 
2018/2019 e 2020/2021.
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La Commissione reputa appropriato al ruolo il contributo di attivita’ didattica di supporto 
svolta dal candidato.

Pertanto il giudizio generale della Commissione sulla didattica, didattica integrativa e 
servizio agli studenti e’: buono. 

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

Dopo la tesi di dottorato il candidato dichiara di aver continuato la sua attivita’ di ricerca nel
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Universita’ di Padova, dove ha conseguito due 
assegni di ricerca. Il primo per svolgere un’Indagine sulle proprieta’ antivegetative di 
rivestimenti ottenuti per plasma elettrolitico con aggiunta di particelle di rame su acciaio 
zincato; il secondo per studiare l’Incremento di formabilita’ di leghe metalliche per mezzo 
dell’effetto elettroplastico. 
Dichiara una produzione scientifica di 30 articoli su rivista internazionale e di aver 
partecipato come oratore a 11 conferenze sia nazionali sia internazionali.

Il candidato dichiara di aver partecipato all’organizzazione di workshop, e corsi nell’ambito 
della metallurgia, di svolgere attivita’ di revisore per riviste scientifiche tipiche del settore 
scientifico disciplinare ING-IND/21.

La commissione giudica significativa la produzione scientifica del candidato. Gli argomenti 
di ricerca, come dimostrato dai titoli degli articoli, sono pienamente congruenti con quelli 
del settore scientifico disciplinare ING-IND/21. Le attivita’ del candidato dimostrano 
continuita’ temporale. 

La commissione giudica pertanto il curriculum del candidato:  piu’ che buono e 
pienamente pertinente col settore scientifico disciplinare.

Valutazione preliminare del candidato

Poiché il candidato e’ unico, lo  stesso e’  ammesso alla discussione pubblica dei titoli e
della produzione scientifica.
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CANDIDATO AMMESSO ALLA DISCUSSIONE

Gennari Claudio

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 10/11/2021

Il Segretario della commissione

Prof.ssa Nicola Lucia presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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