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RELAZIONE RIASSUNTIVA REDATTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO - FASCIA DEGLI ASSOCIATI - NEL S.C.
O9lA3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E
METALLURGIA S.S.D. ING-IND/I4 PROGETTAZIONE MECCANICA E
COSTRUZIONE DI MACCHINE . PRESSo LA FACoLTA DI SCIENZE E TECNoLoGIE
APPLICATE, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA
1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - (INDETTA CON D.R. 4 MAGGIO 2018,
N. 1 IL CUI AVVISO T STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE
SPECIALE _ N. 39 DEL 18 MAGGIO 2018)

La Commissione di valutazione per la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con
Decreto Rettorale 20 giugno 2078, n. 1, nelle persone di:

- Prof. Renzo CAPITANI - Ordinario nel S.C. 09/A3 - Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e Metallurgia s.s.d. ING-IND/14 Progettazione
Meccanica e Costruzione di Macchine - presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell'Universith degli Studi di Firenze;

- Prof. Paolo CITTI - Straordinario a t.d. nel S.C. 091A3 - Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e Metallurgia s.s.d. ING-IND/14 Progettazione
Meccanica e Costruzione di Macchine - presso la Facolth di Scienze e Tecnologie
Applicate dell'Universit) degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;

- Prof. Stefano MARINI - Associato nel S.C. 09/A3 - Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e Metallurgia s.s.d. ING-IND/I4 Progettazione
Meccanica e Costruzione di Macchine - presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Universith degli Studi Roma Tre;

- Prof. Matteo MARTINI - Associato nel S.C. 02lA1 - Fisica Sperimentale delle
Interazioni Fondamentali - FIS/01 - Fisica Sperimentale presso la Facolti di Scienze e
Tecnologie Applicate dell'UniversitA degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma -
competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il
distance-learning.

si d riunita nelle seguenti sedute:

I Seduta: 30luglio 2078, dalle ore 11:00 alle ore 14:45 - in modalitA telematica -
il Seduta: 3 settembre 2078, dalle ore 11:00 alle ore 16.00, presso la sede di
dell'UniversitA degli Studi "Guglielmo Marconi".
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Nella prima seduta, si d proceduto ad individuare il Presidente nella persona del
Prof. Renzo Capltani ed il Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Matteo
Martini.
I Commissari hanno quindi dichiarato l'assenza di cause di incompatibititi e di
astensione di cui alla legge. Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha
confermato di non essere incorso in valutazioni negative ai sensi dell'art. 6, comma 7,

della Legge 30 dicembre 2070, n. 240. Successivamente sono stati definiti i criteri di
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta dall'Allegato n. 1 al verbale
della prima riunione i quali sono stati trasmessi al Responsabile del procedimento per
la pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
Al fine di agevolare i propri lavori, la Commissione ha incaricato il Presidente di
chiedere ai candidati, per il tramite della Ripartizione Personale Docente e Ricercatore
dell'Ateneo, di inoltrare a ciascun Commissario, anche in modalit} telematica, la
documentazione trasmessa per la partecipazione alla procedura.

Nella seconda seduta, la Commissione, dopo aver appurato l'avvenuta pubblicazione
sul sito web dell'Ateneo dei criteri di valutazione e l'assenza di osservazioni al
riguardo, ha proceduto alla sottoscrizione del verbale della prima seduta svolta in
modalitir telematica il giorno 30luglio 201,8.

Successivamente, la Commissione ha preso visione dell'elenco ufficiale dei Candidati,
trasmessogli dagli Uffici dell'Ateneo ed ha accertato che hanno presentato domanda di
partecipazione i seguenti candidati:
1. GIORGETTI ATESSANDRO c.f. GRG LSN 78H30 G999E
2. PANCIROLI RICCARDO c.f. PNC RCR 83P20 A9445
La Commissione ha quindi accertato che le domande e la restante documentazione sono
pervenute nei modi e nei termini stabiliti dal bando.
I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non avere
legami di parentela o affiniti, sino al IV grado incluso, con i Candidati.
La Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi fatti pervenire dai Candidati, allo
scoPo di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere a-d del bando.e ha
rilevato che i Candidati erano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) del
bando.
La Commissione, cosi come previsto dal D.R. di nomina, ha quindi incaricato il Prof.
Matteo Martini, competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi
per il distance-learning, di redigere una relazione volta ad accertare il possesso dei
candidati degli eaentuali titoli preferenziali di cui all'art. 1 del bando. In particolare d

risultato che solo il candidato Giorgetti Alessandro ha presentato un prodotto'ltittd
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multimediale la cui valutazione, i: contenuta nella relazione del Prof. Martini, allegata,
Allegato n. L, al verbale n. 2 quale sua parte integrante e sostanziale. Dalla lettura della
relazione, si evince che il materiale presentato dal candidato GIORGETTI ALESSANDRO
rientra nei criteri di cui all'art. 1 del bando essendo conforme, nella struttura e nella
finalit), a quanto richiesto.
I Commissari Capitani, Citti e Marini hanno proceduto all'analisi e alla valutazione dei
curricula, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai Candidati,
discutendo ampiamente dei contenuti e dei risultati delle attivit) scientifiche e di
ricerca. I Commissari hanno ritenuto ammissibili tutte le pubblicazioni presentate dai
Candidati.
La Commissione ha proceduto alla determinazione dell'apporto individuale del
contributo a piil mani dei Candidati avvalendosi dei criteri di cui all'Allegato n. 1 al
verbale n. 1.

I giudizi elaborati sulla base dei criteri di cui all'Allegato n. 1 al Verbale n. 1, dai
Commissari Capitani, Citti e Marini, sono stati riepilogati nell'Allegato n. 2 al verbale Z
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Infine, i Commissari Capitani, Citti e Marini hanno proceduto alla valutazione
comparativa dei Candidati con riferimento alla:

- significativitir dell'attivit} didattica;
- significativitd dell'attivit) di ricerca scientifica;
- significativitAdellaproduzionescientifica;
- congruenza con il profilo di cui all'art. 1 del bando;
- titolipreferenziali.

I risultati della predetta valutazione comparativa sono stati riepilogati nell'Allegato n. 3
al verbale 2 di cui costituisce parte integrante.
All'esito della valutazione comparativa sopra effettuata, la Commissione, all'unanimitA,
ha approvato la seguente graduatoria di merito:

1. Candidato GIORGETTI Alessandro in quanto ha ottenuto una valutazione
complessiva di livello OTTIMO;

2. Candidato PANCIROLI Riccardo in quanto ha ottenuto una valutazione
complessiva di livello SUFFICIENTE;.

Tenuto conto della graduatoria di merito sopra indicata, la Commissione, all'unanimit),
ha dichiarato il Dott. GIORGETTI Alessandro quale candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattiche-scientifiche per le quali d stato bandito il
posto.
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La relazione del Prof. Martini, nonch6 i giudizi dei Commissari Capitani, Citti e Marini,
contenuti negli allegati numero 1, 2 e 3 al verbale n. 2, vengono allegati alla presente
Relazione Finale quale sua parte integrante (Allegato A).
I Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento i verbali delle singole riunioni, unitamente agli allegati e alla relazione
riassuntiva dei lavori svolti, in duplice copia nonch6 una copia della documentazione
suddetta in versione elettronica.

La seduta viene chiusa alle ore 16.00

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

Prof. Renzo Capitani

Prof. Paolo Citti

Prof. Stefano Marini

Prof. Matteo Martini
(con funzioni di segretario verbali

PRESIDENTE

-ttrcr..---L
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO FASCIA DEGLI ASSOCIATI NEL S.C. OgIAg
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
S.S.D. ING.IND/I4 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE -
PRESSO LA FACOLTA DI SCIENZE E TECNOLoGIE APPLICATE, DA CoPRIRE
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL,ART. 18, COMMA I, DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 201.0, N. 240 . (INDETTA CON D.R. 4 MAGGIO 2018,N. 1 IL CUI AVVISO iI
STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIATE - IV SERIE SPECIALE - N. 39 DEL
L8 MAGGIO 2018)

ALLEGATO 'A' ALLA RELAZIONE RIASSUNTIVA

ALLEGATO N. 1. AL VERBALE N. 2

RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI 'EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI'DI CUI
ALL'ART. l DEL BANDO

Il candidato allega alla sua domanda un CD contenete quattro video relativi alla promozione di
altrettanti laboratori multimediali.
Tutti i video mostrano in modo completo la struttur a, 1l funzionamento e l'approccio didattico
utilizzatoper1arealizzazionedellerelativeattivitir1aboratoriali.
I primi tre laboratori (Design of Experiment 2017, Quality function deployment 2015 e Metodi di
Campionamento 2077) sono realizzati con la stessa tecnica sfruttando un foglio di calcolo con
l'integrazione di tasti funzione, collegamenti ipertestuali e istruzioni a schermo. Tale soluzione
permette una buona fruibiliti sui diversi sistemi accompagnata da una ottima capaciti
comunicativa e chiarezza espositiva.
L'ultimo video contenuto nel CD d invece la presentazione di un laboratorio sulla misura
dell'impronta di carbonio (carbon footprint) nella produzione industriale e, in particolare, per la
produzione di olio d'oliva. Quest'ultimo prodotto, piu recente, d invece sviluppato in HTML5 con
tecnologia "responsive" consentendo dunque una completa fruizione anche su dispositivi mobili. I
laboratorio ha una ottima chiarezza espositiva grazie alla presen za dimateriali di riferimento e testi
aggiuntivi scaricabili. A completamento del laboratorio sono presenti anche test di verifica che
consentono un monitoraggio continuo degli studenti e del loro processo di apprendimento
aumentando notevolmente la capacitir comunicativa del prodotto. 6N
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Il candidato NON allega alla sua domanda nessun CD.

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

La Commissione, all'unanimitd, attribuisce i seguenti giudizianalitici:

Attiviti Didattica

Il candidato dal2005 a|2017 ha coadiuvato i docenti titolari dei corsi di Costruzioni di Macchine pressol'Universiti di Firenze fornendo il supporto alla didattica e come componente delle commissioni di
esame' Dall'anno accademico 2017-2012 ad oggi d professore a contratto del corso di Costruzione di
Macchine Automatiche e Robot (6 cfu, ssd ING-INDIL ) all'interno del corso di laurea magistrale in
Ingegneria Meccanica dell'Universitir degli Studi di Firenze. Dall'anno accademico 2012-2013 ad oggi d
titolare del corso di Costruzione di Macchine (12 cfu, ssd ING-INDl14) all,interno del corso di laurea in
Ingegneria Industriale dell'Universitd degli Studi Guglielmo Mu..o.ri. E stato relatore e correlatore di
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pii di 80 tesi di laurea in Ingegneria industriale ed Ingegneria
Universita degli studi di Firenze e degli studi Guglielmo Marconi.

Energetica e Nucleare presso le

La significativiti dell'attiviti didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutataOTTIMA come quantitA, continuiti e pertinenza.

Il Candidato ha conseguito nell,anno 200g
Macchine" presso l'Universit) degli Studi di
processo per la deposizione di rivestimenti
Emulsioni".

o Nel 2017 ha ottenuto
universitario di seconda
e Metallurgia.

a

a

a

a

a

a

La significativiti dell,attiviti scientifica viene
congruenza con il settore scientifico disciplinare
titolo di inventore di due brevetti internazionali.

Pubblicazioni scientifiche

il Dottorato di ricerca in ,,progetto e Costruzione di
Firenze discutendo la tesi dal titolo ,,Sviluppo di un
nanostrutturati basato su Flame Spraying di Micro

l'Abilitazione scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di professore
fascia per il settore 091A3, Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche

a

a

Il candidato ha partecipato a tre gruppi di ricerca internazionali per sviluppi di attivit) finanziatedalla Comunit) Europea, dar MIUR e dalra Regione Toscana.
Ha partecipato in qualitir di relatore a otto congressi nazionali ed internazionali.
Ha collaborato all' org anizzazione di sei conferenze internazionali.
Ha un periodo di formazione presso Centro Ricerca Fiat.
Ha ricevuto due premi internazionali per l'attivitl di ricerca.
Il Candidato risulta come inventore in due brevetti internazionali.
E stato Editor di un volume di una rivista internazionale ed d membro del Comitato scientifico di unarivista internazionale e di una rivista nazionale.
E inoltre reviewer di sei rivist e indicizzate Scopus.
E stato responsabile di due convenzioni di ricerca tra il Dipartimento dell'Ingegneria dell,Innovazione
e dell'Informazione dell'Universit) degli studi Guglielmo-Marconi e Aziende ed Enti d ricerca.

valutata OTTIMA come qualiti, continuiti e
oggetto del bando con particolare riferimento al

dalle
quale
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o Le pubblicazioni presentate denotano originalitir, innovativitir e rigore metodologico.o La collocazione editoriale d su riviste internazionali di buona rilevanza scientifica, tranne unapubblicata sugli atti di un congresso nazionale di riferimento del settore scientifico.
' Si rivela una buona continuit) temporale e una congruita con il settore del bando.
' Sulla base delle dichiarazioni del candidato, l'appoi.to individuale r"i turo.i i., .ottrbo.uzione risultaelevato e congruente con il profilo di professore-universitario di seconda fascia.
' Dagli esami degli indicatori risulta un h-index 7 e Ts2citazioni.

La significativiti delle pubblicazioni scientifiche viene valutata BUONA.

Dal curriculum presentato dal Candidato si evidenzia una oTTIMA congruenza del profilodidattico e scientifico con quello di cui all'articolo 1 del bando di indizione della procedura.

Titoli preferenziali

Come riportato nella relazione del
candidato allega alla sua domanda
multimediali.

prof. Matteo Martini, allegato n.1 der presente verbare, il
un CD contenete i video promozionali di quattro laboratori

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali la valutazione del candidato d orTIMA.

La Commissione, all'unanimitA, attribuisce i seguenti
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Attiviti Didattica

Il candidato d stato tutor del corso di Costruzioni di Macchine nell'anno accademico 2009-2010 presso corsi di
laurea dell'Universit) degli Studi di Bologna. Dall'anno accademico 2012-201,3 ad oggi d stato titolare di corsi
dell'area Costruzione di Macchine presso le Universit) di Bologna, l'Universit) degli Studi Niccold Cusano e
Universith della Tuscia. Il Candidato d stato relatore di 9 tesi di laurea magistrale e 7 di laurea triennale.

La significativiti dell'attiviti didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene valutata
BUONA considerata la limitata durata temporale.

Attiviti di ricerca scientifica

Il Candidato ha conseguito nell'anno 2012 il Dottorato di Ricerca in "Meccanica e Scienza Avanzata
dell'Ingegneria" presso l'Universiti degli Studi di Bologna.
Nel 2017 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le
universitario di seconda fascia per il settorc 091A3, Progettazione Industriale,
e Metallurgia.
Il candidato d stato responsabile di unith locale di un progetto PRIN-2015
gruppi di ricerca su progetti finanziati dalla Regione Lazio e ad un gruppo di
Ha presentato memorie a diciotto congressi nazionali ed internazionali.
Ha alcuni periodi di formazione presso Universith stafunitensi.
Ha ricevuto un premio AIAS nel2015 e un premio internazionale nel2ol2.
Il Candidato non risulta titolare di brevetti.
E inoltre reviewer di numerose riviste internazion aliindicizzate su SCOPUS.

funzioni di professore
Costruzioni Meccaniche

ed ha partecipato a due
ricerca internazionale.

a

a

a

a

a

La significativiti dell'attiviti scientifica viene valutata BUONA come qualiti, continuiti e congruenza
il settore scientifico disciplinare oggetto del bando.

Pubblicazioni scientifiche

Le dodici pubblicazioni che il candidato presenta affrontano, pur con originalit) e rigore
metodologico, principalmente argomenti relativi alla caratterizzazione dei componenti in carbonio,
con particolare riferimento al comportamento idroelastico in caso di impatto.
Le pubblicazioni presentate approfondiscono in particolare uno specifico aspetto della
caratterizzazione meccanica denotando una scarsa differenziazione di argomenti della materia.
La collocazione editoriale d su riviste internazionali di buona rilevanza scientifica.*iffi-"ff"-',l$vSi rivela una sufficiente continuit) temporar" 
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o Il candidato non definisce l'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione.
' Dagli esami degli indicatori risulta un h-index 71. e 473citazioni.

La significativiti delle pubblicazioni scientifiche viene varutata BUONA.

Dal curriculum presentato dal Candidato si evidenzia una LIMITATA cong rrtenzadel profilodidattico e scientifico con quello di cui all'articolo 1 del bando di indizione della procedura.

Titoli preferenziali

Come riportato nella relazione del prof. Matteo Martini, allegato n.1 del presente verbale, ilcandidato NON allega alla sua domanda nessun CD.

Ai fini della valutazione dei titoli preferen zialilavalutazione del candidato i NoNDOCUMENTATA.

ALLEGATO N. 3 AL VERBALE N. 2

VALUTAZIONE COMPARATIVA
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la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all,art. 1 del bando edi livello OTTIMO;
presenta titoli preferenziali di livello OTTIMO.

Con riferimento al candidato Panciroli Riccardo, la consistenza complessiva dell,attivita didattica,dell'attivita di ricerca e della produzione scientifica, l'intensiti e la continuita temporale della stessa,nonch6 del livello di maturitir didattica e scientifica e della congruenza con il profilo di cui alyart. 7del bando risulta di livello SUFFICIENTE in quanto:
'/ ha svorto attivita didattica con significativita BUoNo;
,/hasvoltoattivitAdiricercascientificaconsignificativithBUoNo;
'/ presenta una produzione scientifica.on sigiificativith BUoNo;
'/ la congruenza del proprio profilo didattico-scientifico con quello di cui all,art. 1 del bando ddi livelto LIMITATA;
'/ presenta titoli preferenziali di livello NoN DOCUMENTATI.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

Prof. Renzo Capitani %l,atnC -il

Prof. Paolo Citti

Prof. Stefano Marini

Prof. Matteo Mar

I COMPONENTI

(con funzioni di segretario verbalizzante)
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