
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL' ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORS UALE 09/A3 -
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA INDETTA 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 533 DEL 17 /06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 20/7 /2015 alle ore 12:00 si è riunita1 in seduta telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613 nelle 
persone di: 

- Prof. Eugenio Dragoni 

- Prof. Franco Furqiue/e 

- Prof. Gianni Nico/etto 

Ordinario di Progettaz ione Meccanica e 

Costruz ione di Macchine (ING-IND/14) 

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

Ordinario di Proqettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università della Calabria 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Cos truz ione di Macchine {ING-IND/14) 

presso l'Università di Parma 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l'individuazione del Presidente: 
1 . maggiore anz ianità, ai fini giuridici, nel ruolo: 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici~ si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l'individuazione del segretario: 

1 . minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo: 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore 

anzianità anagrafica. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all'Ufficio per i 
provvedi menti di competenzp: 

- Prof. Gianni Nico/etto 

- Prof. Franco Furgiue/e 

Ordinario di Proge ttaz ione Meccanica e 

Costruzione di Macchine (ING-IND/ 14) 

presso l'Università diParma: 

PRESIDENTE 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine (ING-IND/ 14) 

presso l'Università della Calabria; 

SEGRETARIO 

1 Q ualora lo riunione ow engo t elematicamente, il verba le deve essere siglat o fi sicament e dal commissario ver balizzante e deve 
essere accompagnato dalle corrispondenze tenute t ra I commissor i nello stesso giomo nonché dalle dic hiarazioni di 
par tecipazione per via telemat ico a llo def ini zione dei criteri di massima scaricabi li dal si t o: www.unimore.it. 
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La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 533 del 17 /06 / 2015 (pubblicato 
il 18/06/ 201 5) "procedura valutativa per il r eclutamento di posti di professore associato mediante 
chiamata di cui all'art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6 della L. 240/10" e del Decreto Rep. nr. 109/2014 
prot. n. 10236 del 03/06/2014: "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda 
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 

La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i 
seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati: 
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Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, lo Commissione si attiene ai seguenti criteri : 
o) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari od esso 

pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione: 
c) qualità dello produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi , quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubbli cazioni : 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collone o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale che utili zzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto do pubblicare, secondo il sistemo di revisione tra pari . 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto 

dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una porte del settore 
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva, misurata anche attraverso indicatori di 

misurazione riconosciuti ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale; 

b) partecipazione scientifica a progetti di ricer ca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari ; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficia le presso atenei o istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e ri conoscimenti per l'attività scientifica; 
g) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di parteci pazione alla creazione di 

nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti; 
h) possesso di altri titoli tra i seguenti: 

- organizzazione di convegni, sessioni o seminari scientifici 
- supervisione di dottorandi di ricerca 
- appartenenza ad associazioni scientifiche. 

Sono ulteriori criteri di valutazione: 
i) la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca; 
I) la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale: 
m) la capacità di promuovere attività di trasf erimento tecnologi co. 

La Commissione, all'unanimità, delibera l'adozione dei cri teri e parametri sopra elencati. 



La Commissione decide di riunirsi il giorno 22/7 / 2015 alle ore 12:00, in modalità telematica, 
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto, con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telematico, dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza. 
La riunione termina alle ore 13:00. 

Li 20/7 /2015 

IL PRESIDENTE 
Prof. Gianni Nicoletto (firma acquisita per via telematica) 

I COMPONENTI 

Prof. Eugenio Dragoni (firma acquisita per via telematica) 

Prof. Franco Furgiuele 

(con funzioni anche di segre rio verbalizzan e) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. ING-IND/ 14 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO RETTORALE N.533 DEL 17 /06/2015. 

IL SOTTOSCRITTO EUGENIO DRAGONI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN DATA 20/7/2015 PER VIA TELEMATICA ALLA 

PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA SCANSIONE DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

IN FEDE 

DATA 20/7 /2015 

FIRMA 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. ING- IND/14 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO RETTORALE N.533 DEL 17/06/2015. 

IL SOTTOSCRITTO GIANNI NICOLETTO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN DATA 20/7/2015 PER VIA TELEMATICA ALLA 

PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA SCANSIONE DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

IN FEDE 

DATA 20/7 /2015 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 -
PROGElTAZIONE INDUSTRIALE. COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA INDETTA 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 533 DEL 17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

Il giorno 22/7 /2015 alle ore 12:00 in seduta telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale 
del 07.07.2015 n. 613 nelle persone di: 

- Prof. Gianni Nico/etto 

- Prof . Eugenio Dragoni 

- Prof. franco Furaiue/e 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università di Parma 

PRESIDENTE 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

COMPONENTE 

Ordinario di Proaettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università della Calabri9 
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

In apertura di seduta la Commissione procede all' esame delle domande presentate dai 
concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e 
procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. 

La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, 
in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

Giudizio individuale di Gianni NICOLETTO 
Il candidato è Ricercatore Universitario nel Settore scientifico disciplinare ING

IND/14 presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia dal 2005 ed ha conseguito alla prima tornata 
l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) al ruolo di professore associato nel Settore 
Concorsuale 09/ A3 con parere unanime della commissione. 

L'attività scientifica del candidato si colloca nei seguenti filoni: i) l'analisi delle 
sollecitazioni in elementi meccanici; ii) la modellazione e caratterizzazione di giunti incollati; 
iii) i materiali intelligenti e i sistemi meccatronici. Le tematiche trattate ed il complesso della 
produzione scientifica sono pienamente riconducibili al SC 09/ A3, in particolare al SSD ING
IND/14. Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è 
significativo con tre lavori a nome singolo. La qualità e la collocazione editoriale delle 
pubblicazioni è compless_ivamente molto buona. 
Qualora la riun ione avvenga t elematicamente, il verbale deve essere siglato f isicamente dal commissario verbalizzante e deve 
essere accompagnato dalle corrispondenze t enute t ra i commissari nello stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di 

r ••dpfil;,,. P"" ~· t<l•mat;, a alla d<f ,,,,;M, d• ; ";""' d; moo,;ma " "";,abili dal , ;,. ,,... ·""' ··~·"· l 



Si evidenziano i seguenti titoli scientifici del candidato: 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi; 
- due premi per miglior lavoro apparso su rivista internazionale e presentato a convegno 
nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
Il mio giudizio complessivo sul candidato è estremamente positivo per cui sono favorevole al 
suo passaggio al ruolo di Professore Universitario di seconda fascia 

Giudizio individuale di Eugenio DRAGONI 
Il candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: 

analisi delle sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti 
incollati; materiali intelligenti e sistemi meccatronici per il recupero di energia da vibrazioni. 
Il curriculum, le tematiche trattate ed il complesso della produzione scientifica sono 
pienamente riconducibili al SC 09/ A3, in particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni 
presentate sono tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è significativo, con tre lavori a un 
solo nome e nessun lavoro con più di tre nomi. La qualità delle pubblicazioni è 
complessivamente più èhe buona e la collocazione editoriale è eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto 
sulle conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 

Si evidenziano i seguenti titoli dichiarati dal candidato: 
- impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 
mediane di riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi; 
- due premi per miglior lavoro apparso su rivista internazionale e presentato a convegno 
nazionale: 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessìoni o seminari scientifici; 
- supervisione di dottorandi dì ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali: 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
Il mio giudizio sul candidato è estremamente positivo. Lo ritengo idoneo a ricoprire il ruolo di 
Professore Universitario di seconda fascia 

Giudizio individuale di Franco FURGIUELE 
Il candidato, dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2002, presso 

l'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha iniziato la sua attività di ricerca presso 
la stessa università, conseguendo il Dottorato di ricerca in "Ingegneria della Gestione 
Industriale e dell'Integrazione tra Imprese" nel 2006. Il Candidato nel 2005 ha preso 
servizio come Ricercatore Universitario nel raggruppamento scientifico disciplinare ING-
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IND/14 presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, ottenendo la conferma in ruolo nel 2008. 

Nel febbraio del 2014, ha conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) 
nel Settore Concorsuale 09/ A3 1 ottenendo dalla Commissione un giudizio estremamente 
positivo sia sui titoli che sulle pubblicazioni. 

Il candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: 
analisi delle sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti 
incollati; materiali intelligenti e sistemi meccatronici per il recupero di energia da vibrazioni. 
Il curriculum, le tematiche trattate ed il complesso della produzione scientifica sono 
pienamente riconducibili al SC 09/ A3, in particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni 
presentate sono tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è significativo, con tre lavori a un 
solo nome e nessun lavoro con più di tre nomi. La qualità delle pubblicazioni è 
complessivamente più che buona e la collocazione editoriale è eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto 
sulle conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 

Si evidenziano i seguenti titoli dichiarati dal candidato: 
- impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 
mediane di riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi; 
- due premi per miglior lavoro. apparso su rivista internazionale e presentato a convegno 
nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessioni o seminari scientifici; 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
Il giudizio sul candidato è estremamente positivo e lo ritengo idoneo a ricoprire il ruolo di 
Professore Universitario di seconda fascia. 

Giudizio collegiale 
Il candidato ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica nel 2002, presso 

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Presso la stessa università ha conseguito 
nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca "Ingegneria della Gestione Industriale e 
dell'Integrazione tra Imprese". Nel 2005 ha preso servizio come Ricercatore Universitario 
nel raggruppamento scientifico disciplinare ING-IND/14 presso il Dipartimento di Scienze e 
Metodi dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio 
Emilia, ottenendo la conferma in ruolo nel 2008. È in posesso dell'Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il se 09/ A3, conseguita nel 2014 (ASN 2012) con un giudizio estremamente 
positivo sull'intero curriculum. 

Il candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: 
analisi delle sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti 
incollati; materiali intelligenti e sistemi meccat ronici per il recupero di energia da vibrazioni. 
Il curriculum, le tematiche trattate ed il complesso della produzione scientifica sono 
pienamente riconducibili al SC 09/ A3, in particolare al SSD ING-IND/14. l e 12 pubblicazioni 
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presentate sono tutte coerenti con le t ematiche del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è significativo, con tre lavori a un 
solo nome e nessun lavoro con più di tre nomi. La qualità delle pubblicazioni è 
complessivamente più che buona e la collocazione editoriale eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto 
sulle conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 

Tra i titoli dichiarati dal candidato si evidenziano i seguenti: 
- impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 
mediane di riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi; 
- due premi per miglior lavoro, uno apparso su rivista internazionale e uno presentato a 
convegno nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessioni e seminari s.cientifici; 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
La Commissione esprime un giudizio estremamente positivo sul candidato e lo ritiene idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore Universitario di seconda fascia. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all'unanimità, dichiara idoneo a 
ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato candidato: 

CASTAGNETTI Davide 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13. 

Li 2 2/7 /2015 

IL PRESIDENTE 
Prof. Gianni Nico letto (firma acquisita per via telematica) 

I COMPONENTI 

Prof. Eugenio Dragoni (firma acquisita per via telematica) 
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 -
PROGETT AZ:IONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA INDETTA 
CON l>ECRETO DIRETTORIALE N. 533 DEL 17/06/2015 PUBBLICATO IL 18/06/2015 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 07.07.2015 n. 613, composta dai 
Sig.ri: 

- Prof. Gianni Nico/etto 

- Prof. Eugenio Dragoni 

- Prof. Franco Furaiuele 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università di Parma 
PRESIDENTE 

Ordinario di Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/ 14) 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 
COMPONENTE 

Ordinario di Proaettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine (ING-IND/14) 
presso l'Università della Calabria 
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidati; 

definiti nel primo verbale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale, i ciriteri di 
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 

esaminati 

i titoli dei candidati; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 



visti 

i giudizi individuali e co llegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, al le 
pubblicazioni scientifiche (come da Allegato 1 alla presente relazione finale, composto di 
n. 3 pagine); 

DICHIARA 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6: 

CAST AGNETTI Davide 

Dell'esito del la presente procedura si darà compiuta forma mediante pubblicazione degli atti e 
dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d'Ateneo. 

Lì, 22/7 /2015 

IL PRESIDENTE 
Prof. Gianni Nicoletto (firma acquisita per via telematica) 

I COMPONENTI 

Prof. Eugenio Dragoni (firma acquisita per via telematica) 

Prof. Fra ne o Fu rg i ue I e ---"'='----"'---'-4--1---"'='--

( con funzioni anche di segreta io verbali za e) 
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ALLEGATO 1 

Giudizio iridivlduole di Gianni NICOLETTO 
Il candidato è Ricercatore Universitario nel Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 presso il 
Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
sede di Reggio Emilia dal 2005 ed ha conseguito alla prima tornata l'abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN 2012) al ruolo di profossore associato nel Settore Concorsuale 09/A3 con parere unanime della 
commissione. 
L'attività scientifica del candidato si colloca nei seguenti filoni: i) l'analisi delle sollecitazioni in elementi 
meccqnici; ii) la modellazione e caratterizzazione di giunti incollati; iii) i materiali intelligenti e i sistemi 
meccatronici. Le tematiche trattate ed il complesso della produzione scientifica sono pienamente 
riconducibili al se 09/A3, in particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni presentate sono 
tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti. L'apporto individuale è significativo con tre lavori a nome singolo. La qualità e la collocazione 
editoriale delle pubblicazioni è complessivamente molto buona. 
Si evidenziano i seguenti titoli scientifici del candidato: 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competiti vi; 
- due premi per miglior lavoro apparso su rivista internazionale e presentato a convegno nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale: 
Il mio giudizio complessivo sul candidato è estremamente positivo per cui sono favorevole al suo 
passaggio al ruolo di Professore Universitario di seconda fascia 

Giudizio individuale di Eugenio DRAGONI 
Il candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: analisi delle 
sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti incollati; materiali 
intelligenti e sistemi meccatronici per il recupero di energia da vibrazioni. Il curriculum, le tematiche 
trattate ed il complesso della produzione scientifica sono pienamente riconducibili al se 09/A3, in 
particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte coerenti con le tematiche 
del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è 
significativo, con tre lavori a un solo nome e nessun lavoro con più di tre nomi. La qualità delle 
pubblicazioni è complessivamente più che buona e la collocazione editoriale è eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto sulle 
conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 
Si evidenziano i seguenti titoli dichiarati dal candidato: 
- impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 mediane di 
riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi: 
- due premi per miglior lavoro apparso su rivista internazionale e presentato a convegno nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessioni o seminari scientifici; 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
Il mio giudizio sul candidato è estremamente positivo. Lo ritengo 
Professore Universitario di seconda fasc ia 
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Giudixio individuale di Franco FURGIUELE 
Il candidato, dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2002, presso l'università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, ha iniziato la sua attività di ricerca presso la stessa università, 
conseguendo il Dottorato di ricerca in "Ingegneria della Gestione Industriale e dell'Integrazione tra 
Imprese" nel 2006. Il Candidato nel 2005 ha preso servizio come Ricercatore Universitario nel 
raggruppamento scientifico disciplinare ING-IND/14 presso il Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, ottenendo la 
conferma in ruolo nel 2008. 
Nel febbraio del 2014, ha conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) nel Settore 
Concorsuale 09/ A3, ottenendo dalla Commissione un giudizio estremamente positivo sia sui titoli che 
sulle pubblicazioni. 
Il candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: analisi delle 
sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti incollati: materiali 
intelligenti e sistemi meccatronici per il recupero di energia da vibrazioni. Il curriculum, le tematiche 
trattate ed il complesso della produzione scientifica sono pienamente riconducibili al se 09/A3, in 
particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte coerenti con le tematiche 
del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è 
significativo, con tre lavori a un solo nome e nessun lavoro con più di tre nomi. La qualità delle 
pubblicazioni è complessivamente più che buona e la collocazione editoriale è eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto sulle 
conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 
Si evidenziano i seguenti titoli dichiarati dal candidato: 
- . impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 mediane di 
riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi; 
- due premi per miglior lavoro apparso su rivista internazionale e presentato a convegno nazionale: 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessioni o seminari scientifici: 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali : 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale; 
Il giudizio sul candidato è estremamente positivo e lo ritengo idoneo a ricoprire il ruolo di Professore 
Universitario di seconda fascia. 

Giudizio collegiale 
Il candidato ha conseguito la laurea in Ing~gneria Meccanica nel 2002, presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. Presso la stessa università ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di 
Ricerca "Ingegneria della Gestione Industriale e dell'Integrazione tra ImpreseH. Nel 2005 ha preso 
servizio come Ricercatore Universitario nel raggruppamento scientifico disciplinare ING-IND/14 
presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, · ottenendo la conferma in ruolo nel 2008. È in posesso 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il SC 09/A3, consegu ita nel 2014 (ASN 2012) con un giudizio 
estremamente positivo sull'intero curriculum. 
I l candidato ha svolto la sua attività scientifica principalmente nei seguenti campi: analisi delle 
sollecitazioni in elementi meccanici; modellazione e caratterizzazione di giunti incollati; materiali 
intelligenti e sistemi meccatro·nici per il recupero di energia da vibrazioni. Il curriculum, le tematiche 
trattate ed i I complesso della produzione scientifica sono pienamente riconduci bili al se 09/ A3, in 
particolare al SSD ING-IND/14. Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte coerenti con le tematiche 
del settore concorsuale o con t ematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L'apporto individuale è 
significativo, con tre lavori a un solo nome e n7sun lavoro con più di tre nomi. ~qualità delle 



pubblicazioni è complessivamente più che buona e la collocazione editoriale eccellente. La produzione 
scientifica è svolta con ottima continuità temporale ed è contraddistinta da buon impatto sulle 
conoscenze caratteristiche del settore concorsuale. 
Tra i titoli dichiarati dal candidato si evidenziano i seguenti : 
- impatto della produzione scientifica complessiva caratterizzato dal superamento di 3 mediane di 
riferimento ASN; 
- partecipazione scientifica a molti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi; 
- due premi per miglior lavoro, uno apparso su rivista internazionale e uno presentato a convegno 
nazionale; 
- co-autore di un brevetto nazionale. 
- organizzazione di convegni, sessioni e seminari scientifici ; 
- supervisione di dottorandi di ricerca; 
- appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- responsabilità per diversi progetti di ricerca industriale: 
La Commissione esprime un giudizio estremamente positivo sul candidato e lo ritiene idoneo a ricoprire 
il ruolo di Professore Univel"'sitario di seconda fascia. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. ING-IND/14 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO RETTORALE N.533 DEL 17/06/2015. 

IL SOTTOSCRITTO EUGENIO DRAGONI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN DATA 22/7/2015 PER VIA TELEMATICA ALLA 

SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA SCANSIONE DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

IN FEDE 

DATA 22/7 /2015 

FIRMA 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO PER IL S.S.D. ING-IND/14 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI 

DELL'INGEGNERIA BANDITA CON DECRETO RETTORALE N.533 DEL 17/06/2015. 

IL SOTTOSCRITTO GIANNI NICOLETTO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN DATA 22/7/2015 PER VIA TELEMATICA ALLA 

SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICA TI. 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA SCANSIONE DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

IN FEDE 

DATA 22/7 /2015 


