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mA Ze. cvula Fasc....lg..... 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 09/D3 (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/25), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - 2022PA556 

VERBALE N. 2 

Il giorno 04/11/2022 alle ore 14.30 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 

Prof. Fabrizio Bezzo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova; 
Prof. Bruno Fabiano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova; 
Prof.ssa Almerinda Di Benedetto, professoressa di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

si riunisce con modalita telematica, via piattaforma telematica Zoom e scambi di messaggi 
di posta elettronica (fabrizio.bezzo@unipd.it, brown@unige.it, 
almerinda.dibenedetto@unina.it), come previsto dall’art. 15, comma 2 del vigente 
regolamento di Ateneo, per procedere, in conformita ai criteri formulati nel verbale n. 1, 
all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dalla 
candidata Dott.ssa Eleonora Sforza 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: 

il prof. Fabrizio Bezzo dichiara di avere i seguenti lavori in comune con la candidata ed in 
particolare i lavori: 

— n. 8 (titolo: Microfluidic platform for microalgae cultivation under non-limiting CO2 
conditions). La candidata ha coordinato la progettazione delle apparecchiature per 
la sperimentazione e la definizione della campagna sperimentale e ha contribuito 
all’interpretazione biologica dei risultati; 

— N. 10 (titolo: Microalgae monitoring in microscale photobioreactors via multivariate 
image analysis). La candidata ha coordinato la definizione della campagna 
sperimentale e contribuito all’interpretazione biologica dei risultati. 

presentati dalla candidata. 

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Fabrizio Bezzo delibera di 
ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito.



Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici della 
candidata sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito i seguenti lavori: dal n.1 al n.30 (ovvero tutti i lavori 
presentati). 

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 la candidata un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 

Il Presidente 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. 

| giudizi sono espressi in forma palese. 

  

Eleonora Sforza 

  

Prof. Fabrizio Bezzo Positivo 
  

Prof. Bruno Fabiano Positivo 
        Prof. Almerinda Di Benedetto | 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 Eleonora Sforza 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, siano adeguati alle necessità del Dipartimento 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. Fabrizio Bezzo membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente. 

La Commissione viene sciolta alle ore 15.25 

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

Padova, 04/11/2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Fabrizio Bezzo presso l’Università degli Studi di Padova 
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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
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Allegato al verbale n. 2 

Candidata Dott.ssa Eleonora Sforza 

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

Il curriculum della candidata evidenzia il profilo di una ricercatrice notevolmente 
indipendente, ben inserita nell'ambiente scientifico attraverso proficue collaborazioni 
internazionali e autrice di una produzione scientifica intensa e di ottimo livello 
qualitativo. Le tematiche oggetto di studio, soprattutto focalizzate allo sviluppo di 
processi e impianti per la coltivazione di microalghe, sono pienamente pertinenti con il 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/25. L'attività didattica è rilevante e afferente al 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/25. Il curriculum evidenzia inoltre un intenso 
coinvolgimento nella comunità scientifica del settore, testimoniato dalla collaborazione 
con diversi gruppi di ricerca internazionali. È inoltre evidente una proficua attività di 
ricerca applicata in collaborazione con il settore industriale. La Commissione pertanto 
ritiene che la candidata abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire il ruolo di 
professore di seconda fascia. 

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 Eleonora Sforza 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, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla 
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. 

Padova, 04/11/2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Fabrizio Bezzo presso l’Università degli Studi di Padova 

Firmato digitalmente da: Fabrizio Bezzo 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 
Limitazioni 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 3 
holder must use the certificate only for the purposes for which it is 
issued. 
Data: 04/11/2022 16:55:29




