










Allegato 1 al Verbale n. 1 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia   

DIPARTIMENTO di INGEGNERIA “ENZO FERRARI” - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: ICAR/03- Settore concorsuale 08/A2 

(Decreto Rep. 10/2022- Prot. n. 4571- del 12/1/2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Carucci presso l'Università degli Studi di Cagliari nata a Roma il 
28/01/1961 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 187/2022 PROT. N. 75623 del 10 marzo 2022 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.
n. 445/2000

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

In particolare dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 
parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 
commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 
Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

ln fede, 
29 marzo 2022 

Prof.ssa Alessandra Carucci  presso l'Università degli Studi di Cagliari 

(FIRMA) 



Allegato 1 al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO di INGEGNERIA “ENZO FERRARI” - SEDE DI MODENA  
per il Settore Scientifico disciplinare: ICAR/03- Settore concorsuale 08/A2 
(Decreto Rep. 10/2022- Prot. n. 4571- del 12/1/2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Francesca Malpei, presso il Politecnico di Milano,  nata a Milano  il 04 11 1962 
nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
187/2022 PROT. N. 75623 del 10 marzo 2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000  
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 
In particolare dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di 
parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di 
commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, 
Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, 
Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

 
 
ln fede, 
29 marzo 2022 
 
Prof.ssa Francesca Malpei presso il Politecnico di Miano 
 
 
(FIRMA) 

 
 
 



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

PER IL S.S.D. ICAR/03 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI” 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022  DEL 12/01/2022,  

 

 

LA SOTTOSCRITTA  PROF.SSA FRANCESCA MALPEI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^  RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

29 marzo 2022 

 

                                                                                FIRMA 



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

PER IL S.S.D. ICAR/03 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI” 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022 DEL 12/01/2022  

 

 

LA SOTTOSCRITTA PROF.SSA ALESSANDA CARUCCI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA, 29/03/2022 

 

FIRMA 













Allegato 1 al verbale 2 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

DIPARTIMENTO di INGEGNERIA “ENZO FERRARI” - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: ICAR/03- Settore concorsuale 08/A2 
(Decreto Rep. 10/2022- Prot. n. 4571- del 12/1/2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Francesca Malpei  Prof.ssa presso il Politecnico di Milano, nata a Milano  il 04/11/1962 
nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, D.R. n. 187/2022 PROT. N. 
75623 del 10 marzo 2022 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
— dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 

dichiara: 

x Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;  
x ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: xChe 
non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;  
x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;  
x Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in 
forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità 
delle pubblicazioni del/della candidato/a;  
x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  
x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito.  

ln fede, 
13 aprile 2022 

prof.ssa Francesca Malpei,  presso il Politecnico di Milano 



Allegato 1 al verbale 2 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia   

DIPARTIMENTO di INGEGNERIA “ENZO FERRARI” - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: ICAR/03- Settore concorsuale 08/A2 

(Decreto Rep. 10/2022- Prot. n. 4571- del 12/1/2022) 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Carucci presso l'Università degli Studi di Cagliari nata a Roma il 
28/01/1961, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, D.R. n. 
187/2022 PROT. N. 75623 del 10 marzo 2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 
— dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 

dichiara: 

✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità della sottoscritta con il candidato così come previsto
dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

✓ ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172;
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

✓ Che non sussistono, con il candidato, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
✓ Che non sussistono, con il candidato, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti

un sodalizio professionale;
✓ Che non sussiste, con il candidato, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e

assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle
pubblicazioni del candidato;

✓ Che non sussistono, con il candidato, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze
personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del
commissario;

✓ Che non sussistono, con il candidato, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o
debito. .

ln fede,  
13 aprile 2022 

Prof.ssa Alessandra Carucci  presso l'Università degli Studi di Cagliari 

(FIRMA) 











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

PER IL S.S.D. ICAR/03 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI” 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022 DEL 12/01/2022  

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessanda Carucci, componente della commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione in parola, con la presente dichiara di aver partecipato per via telematica 

alla 2^ riunione della presente procedura di valutazione e di concordare con il verbale ed i 

contenuti ivi specificati, nonché con i contenuti della relazione finale. 

 

In fede 

 

data, 13/04/2022 

 

FIRMA 



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

PER IL S.S.D. ICAR/03 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI” 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022  DEL 12/01/2022,  

La sottoscritta  Prof.ssa Francesca Malpei, componente della commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione in parola  con la presente dichiara di aver partecipato per via telematica 

alla 2^  riunione della  presente procedura di valutazione e di concordare con il verbale ed i 

contenuti ivi specificati, nonché con i contenuti della relazione finale. 

In fede 

13 aprile  2022 

 FIRMA 
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