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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/04, 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 03/11/2021, alle ore 9:00, in modalità telematica dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 1178/2021 prot. 257353 del 20/10/2021 nelle persone 
di: 
 
- Prof.ssa GIARRÈ Laura Ordinaria di ING-INF/04 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
  
- Prof. PREVIDI Fabio Ordinario di ING-INF/04 
 presso l’Università di Bergamo 
  
- Prof. PALLI Gianluca Associato di ING-INF/04 
 presso l’Università di Bologna  

 
 
Alle ore 9:15 vengono quindi introdotti nell'aula telematica i candidati che devono 

sostenere la  discussione. 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce 

parte integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 4 pagine). 
 
Si procede quindi all’esame dell’unico candidato presente: 
 

1. Milad AlizadehTir 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 

 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
Viene introdotto il dott. Milad AlizadehTir al quale vengono rivolte le seguenti domande 

sui titoli e la produzione scientifica:  
1) Esponga brevemente la sua attività di ricerca  
2) In particolare descriva il suo contributo specifico alle varie pubblicazioni.  

 
Tale discussione viene svolta in lingua inglese al fine di verificare la conoscenza della 

lingua stessa. 
Terminata la discussione la Commissione provvederà a formulare la valutazione sui titoli e 

sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta medesima. 
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Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 

singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo 
lunga, attenta e approfondita discussione, individua idoneo alla selezione il dott. Milad 
AlizadehTir per le seguenti motivazioni: il candidato risulta  avere una produzione scientifica 
limitata, ma le sue competenze sono adatte alle tematiche di ricerca previste dal presente bando.  

 
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 10:00. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 Prof.ssa GIARRÈ Laura 
 
 
 I COMPONENTI 
 
 Prof. PREVIDI Fabio 
 
 
 Prof. PALLI Gianluca 
 (con funzioni anche  
  di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/04, 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” 
 

Dott.  Milad AlizadehTir 
 

 punti/max punti 
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero;  

punti 12/14 

Dottorato di ricerca parzialmente attinente al settore (punti 12)  
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero;  

punti 1/4 

Organizzazione ed insegnamento di corsi teorici e sperimentali di 
"Progettazione elettromagnetica di macchine elettriche" e " Analisi 
FEM (Finite Element Method) di macchine elettriche" in ambito 
accademico. (punti 1) 

 

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

punti 4/10 

a) 2 mesi di attività di ricerca presso University of Zhejiang, 
Hangzhou (China), nel periodo dal 05/2015 al 06/2015 (punti 
2); 

b) 2 mesi di attività di ricerca presso Babol Noshirvani 
University of Technology, Babol (Iran), nel periodo dal 
07/2015 al 08/2015 (punti 2); 

 

  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

punti 0/4 

Non ha documentato attività in questi ambiti. (punti 0)  
  e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

punti 0/4 

Non ha documentato la titolarità di brevetti. (punti 0)  
  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti 0/8 
Non ha documentato attività di relatore. (punti 0)   
  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

punti 0/4 

Non ha documentato premi e/o riconoscimenti. (punti 0)   
  
  
TOTALE 17/48 
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Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A (MAX 1) B (MAX 1) C (MAX 4) D (MAX 1) A x B x C x D 
1 1 1 4 1 4,0 
2 0 0 0 0 0,0 
3 0 0 0 0 0,0 
4 1 1 2 1 2,0 
5 1 0,8 2 1 1,6 
6 1 0,8 2 1 1,6 
7 1 1 4 0,8 3,2 
8 1 0,8 2 1 1,6 
9 0 0 0 0 0,0 

10 0 0 0 0 0,0 
11 0 0 0 0 0,0 
12 0 0 0 0 0,0 

TOTALE 14/48 
 
Legenda  

A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

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. 

 

Sono stati attribuiti i seguenti punteggi per la valutazione della consistenza complessiva, 
l’intensità, la continuità temporale e l’impatto della produzione scientifica complessiva: 

 

Consistenza complessiva  punti 0 

Max 2 punti 

8 pubblicazioni totali (di cui 2 under review): punti 0  
  
Intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 0.5 
Produzione adeguatamente intensa e continua: punti 0,5  
  
Impatto della produzione scientifica complessiva (fonte: 
Scopus di Elsevier) 

punti 0 
Max 2 punti 

Le pubblicazioni non sono ancora state citate.  
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TOTALE PUNTI 0.5 Max 4 punti  

 

Il candidato ottiene un punteggio totale di 31.5/100. 

 

Si riporta il giudizio collegiale redatto per il candidato. 
 
Il Dott. Milad AlizadehTir presenta un adeguata preparazione nelle tematiche inerenti al SSD. La 
Commissione giudica appena sufficiente la produzione scientifica del candidato, come 
evidenziato da: numero totale di pubblicazioni pari a 6. La collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate risulta buona. I titoli presentati mostrano una discreta attitudine alla 
ricerca. L’attività didattica non è inerente al SSD per il quale è bandita la procedura. L’attività 
progettuale e di ricerca è inerente al profilo per il quale è bandita la procedura. 
Pertanto, la Commissione, avendo valutato il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: il candidato è idoneo a ricoprire la posizione richiesta dal bando. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO:  Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/04, bandita con decreto n. 
1077/2021 prot. n. 245041 del 01/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti 
di ricerca su tematiche Green”. 

 
Magnifico Rettore, 
 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con decreto n. 1178/2021 prot. 257353 del 20/10/2021, composta dai 
Sig.ri: 
 
- Prof.ssa GIARRÈ Laura Ordinaria di ING-INF/04 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
  
- Prof. PREVIDI Fabio Ordinario di ING-INF/04 
 presso l’Università di Bergamo 
  
- Prof. PALLI Gianluca Associato di ING-INF/04 
 presso l’Università di Bologna  
 

constatato 
 

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

visti 
 

i verbali delle sedute precedenti 
esaminati 

 
i titoli del candidato 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche del candidato 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dal candidato 
 

viste 
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 le valutazioni formulate per il candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
 

ha dichiarato idoneo 
 

 
Milad AlizadehTir 

 
 
Modena, 03/10/2021 
 
 
 IL PRESIDENTE 

 
 Prof.ssa GIARRÈ Laura 
 
 
 I COMPONENTI 
 
 Prof. PREVIDI Fabio 
 
 
 Prof. PALLI Gianluca 
 (con funzioni anche  
  di segretario verbalizzante) 
 




