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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 03/B2 (profilo: settore 
scientifico  disciplinare CHIM/07), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - 2022PA553 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 07/11/2022 alle ore 16:00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 
 
Prof. Andrea Caneschi  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Firenze 
Prof. Claudio Gerbaldi  professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino 
Prof.ssa Silvia Licoccia professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” 
 
si riunisce con modalità telematica (piattaforma Teams), come previsto dall’art. 15, comma 
2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel 
verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati 
dalla candidata Dott.ssa Keti Vezzù relativi al periodo di contratto a tempo determinato di 
cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue: 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con la candidata. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici della 
candidata sono enucleabili e distinguibili della sua attività scientifica, ritenuta solida e 
continuativa nel tempo, e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione 
di merito tutti i lavori presentati nel triennio 2020-2022 (complessivamente 12 articoli su 
rivista), corrispondente al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente, prof. Silvia Licoccia, invita quindi ciascun commissario ad esprimere un 
giudizio relativo al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 sopra-citato. 
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I giudizi sono espressi in forma palese. 
 

Commissari Candidata: Keti Vezzù 
Prof. Silvia Licoccia Positivo 
Prof. Andrea Caneschi Positivo 
Prof. Claudio Gerbaldi Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Keti Vezzù durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Padova, siano adeguati alle necessità del Dipartimento stesso e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate 
nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Claudio Gerbaldi, segretario della presente Commissione si impegna a inviare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente, opportunamente firmati con firma digitale. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.30. 
 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Addì, 07/11/2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Claudio Gerbaldi, presso il Politecnico di Torino 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 03/B2 (profilo: settore 
scientifico disciplinare CHIM/07), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - 2022PA553 

 
Allegato al verbale n. 2  

 
Candidato Keti Vezzù 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

 
Nel triennio di contratto come RTD B, la Dott.ssa Vezzù ha tenuto negli a.a. 2021-22 e 2020-21, i corsi 
“Elementi di Chimica” (6 CFU) per il corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale e “Chimica Organica e 
Biochimica per le Tecnologie” (3 CFU) per il corso di laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali; nell’a.a. 
2019-2020, ha inoltre tenuto il corso di “Chimica per l’Ingegneria Aerospaziale” (3 CFU) per il corso di 
laurea in Ingegneria Aerospaziale. Ha inoltre tenuto cicli di lezioni nell’ambito di corsi di Dottorato di ricerca. 
La dott.ssa Vezzù ha coordinato in qualità di correlatrice/relatrice 6 tesi di laurea magistrale in Ingegneria 
Chimica, 8 tesi di laurea triennale e svolto attività di collaborazione e coordinazione di numerosi dottorandi 
in Ingegneria Chimica e in Scienza ed Ingegneria dei Materiali. 
Complessivamente, la candidata ha svolto attività didattica e di servizio agli studenti continua e consistente 
in corsi di studio e dottorato di ricerca. L’attività è ottima e congruente a quella erogata dal SC 03/B2.  
La dott.ssa Vezzù ha svolto la sua attività scientifica principalmente nel settore dello sviluppo e 
caratterizzazione di materiali per applicazioni in dispositivi di conversione e accumulo elettrochimico 
dell’energia. Tutte le pubblicazioni presentate sono di ottimo livello, coerenti con l’attività di ricerca della 
candidata e il nome della candidata appare tra i primi firmatari in 3 su 12 delle pubblicazioni valutate. La 
dott.ssa Vezzù ha collaborato alle attività di ricerca condotte nell’ambito di numerosi progetti competitivi 
finanziati da agenzie nazionali e internazionali ed è PI di un progetto di ricerca Dipartimentale. La sua 
attività è stata condotta anche attraverso numerose collaborazioni internazionali e nazionali. 
Ha altresì partecipato a numerosi convegni internazionali di carattere scientifico, anche come relatore 
invitato, e ha fatto parte del comitato organizzatore locale del 2nd Congress of the Interdivisional Group on 
Chemistry for Renewable Energy of the Italian Chemical Society (ENERCHEM2), svoltosi a Padova. 
In aggiunta, la dott.ssa Vezzù ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia 
per il settore concorsuale 03/B2, Fondamenti chimici delle tecnologie. 
Sulla base della valutazione sopra riportata, la commissione esprime giudizio positivo relativamente a 
curriculum, attività didattica e attività scientifica della Dott.ssa Vezzù. 

 
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 Keti Vezzù durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale siano 
adeguati alle necessità del Dipartimento, che la Dott.ssa Keti Vezzù abbia raggiunto la piena 
maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia e dà quindi esito positivo alla 
sua immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Addì, 07/11/2022 
 
Il Segretario della commissione 

Prof. Claudio Gerbaldi, presso il Politecnico di Torino 
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