
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO  DI  RICERCATORE  UNIVERSITARIO  A  TEMPO  DETERMINATO  PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO 
EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON 
DECRETO  REP.  N.  1077/2021,  PROT.  N.  245041  DEL  01/10/2021  (DM 
1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”)

Il giorno 22/10/2021, alle ore 15:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con 
decreto REP. N. 1178/2021 PROT. N. 257353 del 20/10/2021 nelle persone di:

- Prof. Eugenio DRAGONI Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine

presso  l’Università  di  Modena  e  Reggio 
Emilia

- Prof. Franco FURGIUELE Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine

presso l’Università della Calabria

- Prof. Massimiliano AVALLE Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine

presso l’Università di Genova

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:  maggiore anzianità 
nel ruolo (P.O.);  per l’individuazione del  segretario:  minore ruolo rivestito e/o 
minore anzianità (P.A., P.O.).

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone:

- Prof. Eugenio DRAGONI Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine

presso  l’Università  di  Modena  e  Reggio 
EmiliaPRESIDENTE

- Prof. Massimiliano AVALLE Ordinario di Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine

presso l’Università di Genova

SEGRETARIO

La  Commissione  esamina  il  bando  della  presente  procedura  di  valutazione 
comparativa  e  prende  atto  che  la  stessa  prevede  la  valutazione  preliminare  dei 
candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti 
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anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011.

La Commissione,  a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione 
pubblica  dei  titoli  e  della  produzione  scientifica  con  la  Commissione  i  candidati  
comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del 
numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità; i candidati sono tutti ammessi  
alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Prende atto altresì  che ai  sensi  del  vigente “Regolamento per il  reclutamento e la 
disciplina delle figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240” (D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16.07.2020) la 
Commissione  procede  all’attribuzione  di  un  punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione a seguito della stessa 
e, pertanto,  provvede a definire dei  criteri  oggettivi  di  valutazione che si  allegano 
(Allegato 2) al presente verbale. 

Ciascun  commissario,  verificato  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di 
incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di 
incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.  in 
relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il 
competente  Ufficio  dell’Amministrazione  universitaria  ha  provveduto  a  ricevere  le 
domande, i titoli e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano 
stati inviati nei termini.

Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere una 
discussione dei titoli e della produzione scientifica davanti alla Commissione e, a tal 
fine, saranno convocati dal competente Ufficio a mezzo avviso pubblico su Albo on line 
di Ateneo e sul sito web dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, all’indirizzo: 
https://wss.unimore.it/public/albo/  e http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html 
alla sezione “Ricercatori a Tempo determinato di tipologia a) – PON” sulla base del 
calendario generale disposto dal bando.
 
I  candidati,  ove  previsto  dal  bando,  sosterranno,  altresì,  la  prova  orale  volta 
all’accertamento delle conoscenze linguistiche.

Al  termine della  valutazione dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  la  Commissione,  previa 
valutazione comparativa espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria 
deliberazione assunta dai componenti indicherà l’idoneo della presente procedura di 
valutazione, sulla base delle valutazioni espresse che costituiscono parte integrante 
del relativo verbale formulate secondo le modalità sopra indicate.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati 
sul sito web di ateneo, l’ufficio competente darà accesso alla Commissione 
alle domande presentate dai candidati sulla piattaforma telematica PICA, in 
modo  da  poter  procedere  all’esame  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni 
scientifiche.

La  Commissione  fissa  come  termine  della  presente  procedura  di  valutazione 
comparativa il giorno 19/11/2021. 



Al termine delle operazioni, la Commissione provvede a inviare il presente 
verbale all’ufficio per i  provvedimenti  di  competenza; a  tal  fine provvede a 
trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:00 e la 
Commissione  viene  riconvocata  dal  Presidente  in  data  28/10/2021  alle  ore  9:00, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri 
di valutazione fissati dalla Commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Eugenio DRAGONI

___________________________________

I COMPONENTI

Prof. Franco FURGIUELE

___________________________________

Prof. Massimiliano AVALLE

___________________________________
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it


ALLEGATO 1

AL  VERBALE  DELLA  PRIMA  SEDUTA  TENUTA  DALLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI  RICERCATORE  UNIVERSITARIO  A  TEMPO  DETERMINATO  PRESSO  L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, 
PROT. N. 245041 DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca 
su tematiche Green”)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Eugenio DRAGONI presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, nato a Fusignano (RA) il 26/10/1957, nominato a far parte della Commissione per la 
procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. REP. N. 1178/2021 PROT. N. 257353 del 
20/10/2021,  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:

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

In particolare dichiara:
 Che non sussistono, con alcuno 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,
22/10/2021

Prof. Eugenio DRAGONI presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Franco FURGIUELE presso l'Università della Calabria, nato a Spezzano 
Piccolo  (CS) il  16/09/1953,  nominato  a  far  parte  della  Commissione  per  la  procedura  di 
selezione in epigrafe, nominata con D.R. REP. N. 1178/2021 PROT. N. 257353 del 20/10/2021, 
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:

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

In particolare dichiara:
 Che non sussistono, con alcuno 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,
22/10/2021

Prof. Franco FURGIUELE presso l'Università della Calabria

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Massimiliano AVALLE presso l'Università degli Studi di Genova, nato 
ad  Alessandria  il  10/07/1966, nominato a far parte della Commissione per la procedura di 
selezione in epigrafe, nominata con D.R. REP. N. 1178/2021 PROT. N. 257353 del 20/10/2021, 
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:

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

In particolare dichiara:
 Che non sussistono, con alcuno 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,
22/10/2021

Prof. Massimiliano AVALLE presso l'Università degli Studi di Genova

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



ALLEGATO 2

AL  VERBALE  DELLA  PRIMA  SEDUTA  TENUTA  DALLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI  RICERCATORE  UNIVERSITARIO  A  TEMPO  DETERMINATO  PRESSO  L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, 
PROT. N. 245041 DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca 
su tematiche Green”)

Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 30 per 
la valutazione dei titoli e 70 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri 
riportati di seguito.

La Commissione stabilisce che verranno valutati solo i titoli e le pubblicazioni coerenti 
con il  SSD ING-IND/14 per il quale è stato bandito il concorso, con particolare riferimento al 
profilo definito dalle specifiche funzioni da svolgere, descritte dettagliatamente nel bando.

Valutazione dei TITOLI: 30 punti

La  Commissione  effettua  una  motivata  valutazione  seguita  da  una  valutazione 
comparativa, facendo riferimento allo specifico Settore Scientifico Disciplinare e al profilo sopra 
richiamati, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: 

TITOLO MAX 
Punti

  a) Dottorato  di  ricerca  o  titolo  equipollente,  conseguito  in  Italia  o 
all'estero 

10

Attinente  al  SSD  ING-IND/14: 
max Punti 10
Parzialmente  attinente: 
max Punti 5
Non  attinente: 
Punti 1
  b) Attività didattica a livello universitario svolta in Italia o all'estero

2
Per  ogni  corso  di  studio  o  modulo  didattico  tenuto  in  Italia: 
max Punti 1
Per  ogni  corso  di  studio  o  modulo  didattico  tenuto  all’estero: 
max Punti 2
  c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri (escluso il periodo di dottorato)

4Per  ogni  semestre  svolto  presso   istituti  italiani: 
max Punti 1
Per  ogni  semestre  svolto  presso   istituti  stranieri: 
max Punti 2
  d) Documentata  attività  in  campo  clinico  relativamente  ai   settori 
concorsuali  nei  quali  sono  richieste  tali  specifiche  competenze  (NON 
ATTINENTE AL SSD)

0

  e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali 
nei quali è prevista (NON ATTINENTE AL SSD) 

0

  f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi                             

3

Per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali (almeno 
12 mesi):
  
max Punti 2



Per  partecipazione  agli  stessi  (almeno  6  mesi): 
max Punti 1
Per  organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  internazionali 
(almeno  12  mesi): 
max Punti 3
Per  partecipazione  agli  stessi  (almeno  6  mesi): 
max Punti 2
  g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali  nei quali  è 
prevista

2Per  ogni  brevetto  nazionale: 
max Punti 1
Per  ogni  brevetto  internazionale: 
max Punti 2
  h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

6
Per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno  nazionale  come  relatore: 
max Punti 1
Per  ogni  partecipazione  a  congresso  o  convegno  internazionale  come  relatore: 
max Punti 2
  i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

3

Per ogni premio o riconoscimento nazionale o internazionale per prodotti multimediali 
di  diffusione  della  ricerca: 
max Punti 1
Per  ogni  premio  o  riconoscimento  nazionale  per  attività  di  ricerca  pubblicata: 
max Punti 2
Per ogni  premio o riconoscimento internazionale per attività di  ricerca pubblicata: 
max Punti 3
  j) Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, per i settori concorsuali nei quali è prevista (NON ATTINENTE 
AL SSD)

 

TOTALE GENERALE  30

La  valutazione  di  ciascun  titolo  indicato  è  effettuata  considerando  specificamente  la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal 
singolo candidato,  con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare e al profilo richiesti dal 
bando.

Valutazione delle pubblicazioni: 70 punti

La Commissione giudicatrice  effettua  una motivata  valutazione  seguita  da  una valutazione 
comparativa, prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi 
su  riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale  con  l’esclusione  di  note  interne  o  rapporti  
dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in 
assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base 
dei seguenti criteri:

A. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica.
(Per ogni pubblicazione  MAX PUNTI 1,5 così graduati:  marginale punti  0,20;  accettabile 
punti 0,50; buona punti 1,00; elevata punti 1,50)

B. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Scientifico Disciplinare e il profilo 
per i quali è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate.
(Per ogni  pubblicazione  MAX PUNTI 2,0 così  graduati:  assente punti  0;  marginale punti 
0,50; accettabile punti 1,0; buona punti 1,5; elevata punti 2,0)



C.  Rilevanza scientifica  della  collocazione  editoriale  di  ciascuna  pubblicazione  e  sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica.
(Per ogni pubblicazione  MAX PUNTI 1,0 così graduati:  marginale punti  0,25;  accettabile 
punti 0,50; buona punti 0,75; elevata punti 1,00)

D. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale  di  riferimento,  dell'apporto  individuale del  candidato  nel  caso  di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
(Per ogni pubblicazione  MAX PUNTI 1,0 così graduati:  marginale punti  0,25;  accettabile 
punti 0,50; buono punti 0,75; elevato punti 1,00)

Ad ogni  pubblicazione è attribuito  un punteggio  pari  alla  somma dei  punti  attribuiti  ai 
singoli criteri (A, B, C, D).

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare 
l’apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte 
in  collaborazione  con  terzi  occorre  stabilire  dei  criteri  atti  ad  accertare  l’enucleabilità 
dell’apporto dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l’autonomia 
di  detto apporto.  A tal  proposito  la Commissione stabilisce,  per quanto riguarda i  lavori  in 
collaborazione con terzi, che i criteri da adottare per l’individuazione dell’apporto del singolo 
candidato siano:

- l’ordine  dei  nomi  (premiante  se  primo autore  e  penalizzante  se  ultimo autore  quando 
l’elenco autori non è in mero ordine alfabetico);

-  la coerenza con il resto dell’attività scientifica. 

La  Commissione  giudicatrice  valuterà  altresì  la  consistenza  complessiva  della  produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, anche in relazione 
all’età accademica del candidato, definita come la differenza tra l’anno corrente e l’anno della 
prima pubblicazione su banca dati Scopus, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali. Alla valutazione di questa voce è assegnato un punteggio pari a MAX punti 4 così 
graduati: marginale punti 1 ; accettabile punti 2 ; buona punti 3 ; elevata punti 4.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica complessiva, la Commissione decide di fare 
uso dei seguenti indicatori bibliometrici ricavabili da banca dati Scopus:

- numero totale delle pubblicazioni;
- numero di pubblicazioni per anno;
- distribuzione temporale delle pubblicazioni.

Per  quanto  riguarda  la  pubblica discussione di  titoli  e  pubblicazioni,  la  Commissione 
individua  i  seguenti  criteri  e  modalità  di  valutazione  in  base  al  grado  di  rispondenza 
dell’esposizione ai criteri medesimi: 
1. padronanza e grado di competenza, dimostrate dal candidato, attraverso le pubblicazioni 

presentate, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al Settore Scientifico Disciplinare 
e al profilo del bando
(Graduazione giudizio relativamente a questo criterio:  scarsa,  accettabile;  buona; 
elevata)

2. chiarezza e sinteticità dell’esposizione
(Graduazione giudizio relativamente a questo criterio: scarsa, accettabile; buona; 

elevata)

La Commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione  30 minuti  per 
illustrare alla Commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera.





 

 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO LETT. A) PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, PROT. N. 

245041 DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO FRANCO FURGIUELE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. ING-IND/14, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA 

PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

22/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

   __________________________________________ 

 

ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO LETT. A) PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA PER 

IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, PROT. N. 

245041 DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO MASSIMILIANO AVALLE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. ING-IND/14, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA 

PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

22/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

   __________________________________________ 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO LETT. A) PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA - SEDE DI REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA PER 

IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, PROT. N. 

245041 DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO EUGENIO DRAGONI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. ING-IND/14, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

METODI DELL’INGEGNERIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA 

PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I 

CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

22/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

   __________________________________________ 

 

ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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