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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-IND/22_, 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_17,00_, in modalità telematica dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
sopraindicata, nominata con DR REP. n. _1178/2021_  prot._257353_del _20/10/2021_ nelle 
persone di: 
 
- Prof. Marcello Baricco Ordinario di_Scienza e tecnologia dei materiali 

materiali________________  presso l’Università di_Torino; 

  

- Prof.ssa Monia Montorsi Associato di_Scienza e tecnologia dei materiali 

 presso l’Università di_Modena e Reggio Emilia; 
emilia______________   

- Prof. Marcello Romagnoli Associato di_Scienza e tecnologia dei materiali 

 presso l’Università di_Modena e Reggio Emilia; 
emilia______________   

 
Alle ore_17,30_vengono quindi introdotti nell'aula 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._7_pagine). 
 
Viene estratta dal presidente la parola “acciai” si procederà quindi all’esame dei candidati 

nel seguente ordine: 
 

1. Laura Ciammaruchi 
2. Nicolò Morselli 

 
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 la dott.ssa _ Laura Ciammaruchi _ al quale vengono rivolte le seguenti 

domande sui titoli e la produzione scientifica: _descrizione della sua attività scientifica; attività 
svolte presso realtà industriali_.  

Viene introdotto il dott.Ing. _ Nicolò Morselli _ al quale vengono rivolte le seguenti 
domande sui titoli e la produzione scientifica: _ descrizione della sua attività scientifica; uso del 
syngas in celle di tipo SOFC.  

Per tutti e due i candidati è stata verificata la conoscenza della lingua inglese ponendo le 
domande e richiedendo che le risposte fossero in tale lingua. 
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Il dott. Marco Puglia non si è presentato dando comunicazione per email e a voce del suo 
ritiro alla commissione. 

 
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. 
 

 
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 nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione la dott.ssa Ing. _Laura Ciammaruchi per le seguenti 
motivazioni: _la candidata presenta una ottima produzione e preparazione scientifica, pienamente 
pertinente all’ssd. ING-IND/22; le riviste scientifiche presentano una collocazione editoriale di 
elevata qualità e anch’esse pienamente pertinenti con l’ssd; durante la prova orale, la candidata ha 
dimostrato una eccellente padronanza delle tematiche affrontate nella sua attività scientifica e una 
altrettanto eccellente conoscenza nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali; infine può 
presentare una lunga attività all’estero in ottimi centri di ricerca e un Marie Skłodowska-Curie 
Fellow_.  

 
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_19,00_. 
 
IL PRESIDENTE 

        Prof. Marcello Baricco 
 
______________________________ 
 

I COMPONENTI 
 

Prof.ssa Monia Montorsi 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

______________________________ 
 

 
Prof. Marcello Romagnoli 

 
 

______________________________ 
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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-IND/22_, BANDITA CON DECRETO N. 
_1077/2021_- DEL _01/10/2021_ (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su 
tematiche Green” 

 
Dott.ssa Ing. Laura Ciammaruchi 

 
  

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

Punti: 2 

• Ph.D. Ingegneria delle telecomunicazioni e microelettronica, 
Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italia) presso Center 
for Hybrid and Organic Solar Energy (CHOSE) – Dip. 
Ingegneria Elettronica – da Gennaio 2011 a Luglio 2014. Titolo 
della tesi: “Studies on Stability and Degradation of Hybrid and 
Organic Solar Cells”. 

 

  

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

Punti: 0 

• La candidata non ha riportato esperienze di attività didattica 
a livello universitario tra i documenti presentati per il concorso 

  

 

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

Punti: 9 

• Marie Skłodowska-Curie Fellow presso Eni S.p.A. – dal 
01/01/2021 Punti: 1 

• Assegno di ricerca post-doc presso ICFO (Istituto Catalano 
Scienze Fotoniche) & ICMAB (Istituto di Scienza dei Materiali 
di Barcellona) – da marzo 2016 a dicembre 2020 Punti: 2 

• Assegno di ricerca post-doc presso BGU - Ben Gurion 
University of the Negev, Beersheva (Israel), at the Solar Energy 
and Environmental Physics Dept. – da settembre 2014 a 
febbraio 2016 Punti: 2 

• Research & Development Intern, presso Samsung Display 
Corporation Suwon, Gyeonggi-do, South Korea – da giugno 
2012 a settembre 2012 Punti: 2 

• Visiting Scientist, Chemical Engineering Dept., University of 
Rochester, NY (USA) – Da agosto 2011 a giugno 2013 Punti: 2 
 

 

  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

Punti: 0 

Non richiesta  

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori Punti: 4 
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concorsuali nei quali e' prevista;  

• DYECELLS, Università di Tor Vergata, Roma (Italia) – da 
gennaio 2011 a giugno 2011 - Sviluppo del processo industriale 
per Dye Solar Cells Punti: 2 

• Polo Solare Organico, Lazio (Finanziamenti regionali 
1890/2011 e 4829/2009) – da settembre 2009 a ottobre 2010 - 
Sviluppo di processi di fabbricazione per dispositivi solari 
organici e ibridi organici/inorganici Punti: 2 

 

 

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

Punti: 4 

• Graphene Flagship (EC Horizon 2020 funding scheme), ICFO 
- da gennaio 2017 a giugno 2018 – Contributo alle attività 
relative all'Energy Storage (WP12). Punti: 2 

• CHEETAH (EC 7th Framework programme, Grant Agreement 
609788 – 01/01/2014-31/12/2017), ICFO – da marzo 2017 a 
dicembre 2017 - Contributo alle attività di rete relative alla 
diffusione dei risultati del progetto (tasks in WP2). Punti: 2 

• StableNextSol (COST Action MP1307, 23/03/2014- 19/03/2018) 
- da marzo 2015 a marzo 2018 - Contributo alle attività relative 
al Solar Cell Degradation (WG3) e al Destructive Degradation 
(WG5): misure di dispositivi, analisi di big data e 
coordinamento dei gruppi coinvolti negli esperimenti. Punti: 2 

• SOLPROCEL (under EC FP7 – NMP, Grant agreement 604506 
- 01/11/2013-31/10/2016), ICFO - da marzo 2016 a ottobre 2016 – 
Attività finalizzate alla comprensione dei meccanismi di 
degradazione nell'OPV semitrasparente (WP4) Punti: 2 

 

 

  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

Punti: 0 

• Nessun brevetto segnalato nei documenti presentati ai fini 
concorsuali 

 

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Punti: 0 

• Nessuna partecipazione segnalata nei documenti presentati ai 
fini concorsuali  

   

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca;  

Punti: 2 

• Marie Skłodowska-Curie Fellowship (Commissione Europea) 
– da gennaio 2021 a dicembre 2022 Punti: 1 

• Short Term Mobility Fellowship (CNR) – da ottobre 2017 a 
dicembre 2017 Punti: 1 

• Post-doc Scholarship (ENEA - Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile) – da 
settembre 2014 a luglio 2015 Punti: 1 

• COST Action Mobility Scholarship – da gennaio 2015 a 
marzo 2015 Punti: 1 

• Fulbright Fellowship per l'anno accademico 2011-2012 Punti: 
1 

 

  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 

Punti: 0 



 
 

5 

e'prevista.  
Non richiesto  

TOTALE PUNTI: 21 

 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1,5 0,75 1 

2 1 1 0,75 1 

3 1 1,5 1 1 

4 1 1,5 1 1 

5 1 1,5 1 1 

6 1 1,5 1 1 

7 1 1,5 1 1 

8 1 1,5 0,75 1 

9 1 2 1 1 

10 1 1,5 1 1 

11 1 1,5 1 1 

12 1 1,5 1 0,5 

Totale  52,75 

 

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.  

 

- La dott.ssa.Ing. Laura Ciammaruchi presenta ottima preparazione in tematiche inerenti 
all’ssd; la commissione giudica la produzione scientifica della candidata di ottima 
qualità (come evidenziato da un indice Hirsch pari a: 9, numero totale delle citazioni 
pari a 233 rilevato su Scopus); la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate 
risulta di elevata qualità e pienamente pertinente con l’ssd. I titoli presentati presentano 
un’ottima attitudine della candidata alla ricerca. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: ottimo. 
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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-IND/22_, BANDITA CON DECRETO N. 
_1077/2021_- DEL _01/10/2021_ (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su 
tematiche Green” 

 
(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  

 
Dott.Ing.  Nicolò  Morselli  
 

  

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

Punti: 2 

• Corso di dottorato  di ricerca in ingegneria industriale e del 
territorio "E.Ferrari", da Novembre 2016 a Ottobre 2019 . Titolo 
della tesi “Advances in syngas conditioning for micro-scale 
gasification power plants” 

 

  

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

Punti: 2 

• Cultore della materia in Fisica Tecnica - Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica c/o Università di Modena e Reggio 
Emilia, Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari". Punti: 0,5 

• Cultore della materia in Sostenibilità Energetica e Fonti 
Rinnovabili - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e 
Ambientale c/o Università di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari". Punti: 0,5 

• Correlatore di 14 tesi di laurea magistrale in Ingegneria 
Meccanica e Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale su 
tematiche inerenti alla trasmissione del calore e l'energia da 
biomasse c/o Università di Modena e Reggio Emilia,  
Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari". Punti: 1 

• Seminari tecnici sui metodi di misura fluidodinamici nel 
corso di Fisica Tecnica - Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica c/o Università di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari". Durata complessiva: 1 
ora. Punti: 0 

• Seminari tecnici su Impianti di cogenerazione a biomassa ne! 
corso di Sostenibilità Energetica e Fonti Rinnovabili 
Rinnovabili - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e 
Ambientale c/o Università di Modena e Reggio Emilia,  
Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari”. Durata complessiva: 4 
ore. Punti: 0 

 

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

Punti: 0 
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• Nessuno dei titoli riportati sono uguali o superiori a un 
semestre 

 

  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

Punti: 0 

Non richiesta  

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali e' prevista;  

Punti: 6 

• Attività presso l’All Power Labs Inc., USA. Principali attività: 
collaborazione con il team R&D di All Power Labs nella 
gestione det flussi termici dell'unità cogenerativa a biomassa. 
Studio di una nuova strategia di filtraggio del gas di sintesi per 
l'alimentazione di motori endotermici alternativi stazionari. 
Punti: 2 

• Attività presso la Syn-GAS s.r.I.s., Modena progettazione 
CAD. Principali attività: simulazioni termofluidodinamiche; 
aggiustaggio e assemblaggio in officina del prototipo; verifica 
dei requisiti di progetto attraverso prove sperimentali (misure 
dirette e indirette di temperatura, pressione e portata). Punti: 2 

• Attività presso l’All Power Labs Inc., USA. Principali attività: 
formazione e condivisione delle best practices aziendali. Test e 
monitoraggio di gassificatori prototipali. Punti: 2 

• Attività CO.CO.CO. presso Angelo Po Grandi Cucine S.p.A., 
nel reparto R&D durante il progetto di effìcientamento forni 
industriali per la cottura di alimenti. Principali attività: messa a 
punto e svolgimento delle prove preliminari per l'ottenimento 
delle certificazioni energetiche europea (EFCEM) e statunitense 
(ASTM). Punti: 2 

 

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

Punti: 3 

• Partecipante al progetto PON "UNIHEMP" DOMANDA 
ARS01_00668 in qualità di assegnista del gruppo di ricerca di 
Fisica Tecnica dell'Università di Modena e Reggio Emilia - 
Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari". Punti: 2 

• Partecipante, in qualità di dottorando, al PROGETTO DI 
RICERCA INTERDISCIPLINARE "FAR 2017" dal titolo del 
progetto di ricerca "Sistema di pulizia per gas di sintesi con 
scrubber acqua-alghe (Algae-based water scrubber for syngas 
cleaning)". Punti: 1 

 

  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

Punti: 2 

• Brevetto italiano n. 102019000011817 depositato il 15/07/2019 
"Dispositivo di aggancio e rimozione rapida per valigia floscia 
o rigida laterale a motociclo". INVENTORI: Nicolò Morselli 
STATO: concesso 

 

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Punti: 4 

• Morselli, N., Barbolini, F., Ottani, F., Parenti, M., Pedrazzi, S., 
Allesina, G., Tartarini, P., Modelling of tar and water vapors 
condensation in a commercial micro-scale gasifìcation power 
piant (2021) European Biomass Conference and Exhibition 
Proceedings, (29th e-EUBCE) April 26-19, 2021, Marseille 
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(France) attended online due to COVI019 restrictions, pp. 480- 
483. Oral presentation. Punti:2 

• Morselli, N., Puglia, M., Balboni, C., Ottani, F., Parenti, M., 
Santunione, G., Pedrazzi, S., Allesina, G., Tartarini, P. A low 
impact alternative to common weed control Systems: the case of 
syngas-powered flame weeding (2021) European Biomass 
Conference and Exhibition Proceedings, (29th e-EUBCE) April 
26-19, 2021, Marseille (France) attended oniine due to COVID19 
restrictions, pp. 233 236. Poster presentation. Punti:2 

• Morselli, N., Ottani, F., Parenti, M., Tartarini, P. Enhanced 
heat transfer in tubes-in-shell heat exchanger for syngas 
cooling: A comparison between conventionai and perforated 
twisted tape inserts (2020) European Biomass Conference and 
Exhibition Proceedings, (28th e-EUBCE) July 6-9, 2020, 
Marseille (France) attended online due to COVID19 
restrictions, pp. 288- 294. Oral presentation. Punti:2 

• Morselli, N., Altunoz, M., Puglia, M., Arru. L., Tartarini. P. 
Passive System for internal surface cleaning and 
homogenization in the air-lift vertical column photobioreactors 
(2019) European Biomass Conference and Exhibition 
Proceedings, (27th EUBCE) May 27-30, 2019, Lisbon (Portugal), 
pp. 268-275. Poster presentation. Punti:2 

• Allesina, G., Pedrazzi, S., Puglia, M., Morselli, N., Allegretti, 
F., Tartarini, P. Gasification and wine industry: Report on the 
use vine pruning as fuel in small-scale gasifiers (2018) 
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 
2018 (26thEUBCE), pp. 722-725. Poster presentation. Punti:2 

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca;  

Punti: 0 

• Nessun premio o riconoscimento internazionale segnalato nei 
documenti presentati ai fini concorsuali 

 

  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
e'prevista.  

Punti: 0 

Non richiesto  

TOTALE PUNTI: 19 

 

 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1,5 1 1 

2 1 0,5 0,5 1 

3 1 0,5 0,75 1 

4 1 0,5 0,25 0,5 

5 1 1,5 1 0,5 

6 1 1 0,75 1 

7 1 1,5 0,75 0,5 

8 1 1,5 0,5 0,5 
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9 1 1,5 1 0,5 

10 1 1 0,25 0,5 

Totale  34,75 

 

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.  

 

 

 

- Il dott. Ing Nicolò Morselli presenta buona preparazione nelle tematiche inerenti all’ssd; 
la commissione giudica la produzione scientifica del candidato di ottima qualità (come 
evidenziato da un indice Hirsch pari a: 8, numero totale delle citazioni pari a 232 
rilevato su Scopus); la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta di 
buona qualità e parzialmente pertinente con l’ssd. I titoli presentati presentano 
un’ottima attitudine alla ricerca del candidato. L’attività didattica è stata svolta in modo 
continuativo e parzialmente inerente all’ssd.  
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: buono. 
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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-IND/22_, bandita con decreto n. 
_1077/2021_ 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_ del _20/10/2021_, composta dai Sig.ri: 
 
 
- Prof. Marcello Baricco Ordinario di_Scienza e tecnologia dei materiali 

materiali________________  presso l’Università di_Torino; 

  

- Prof.ssa Monia Montorsi Associato di_Scienza e tecnologia dei materiali 

 presso l’Università di_Modena e Reggio Emilia; 
emilia______________   

- Prof. Marcello Romagnoli Associato di_Scienza e tecnologia dei materiali 

 presso l’Università di_Modena e Reggio Emilia; 
emilia______________   

 
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n._2_ 
candidati; 

visti 
 

i verbali delle sedute precedenti 
esaminati 

 
i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
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della discussione sostenuta dai candidati 
 

visti 
 

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

ha dichiarato idoneo 
 

 
1. Laura Ciammaruchi 
 
Modena, _03/11/2021__ 

 
IL PRESIDENTE 

        Prof. Marcello Baricco 
 
______________________________ 
 

I COMPONENTI 
 

Prof.ssa Monica Montorsi 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

______________________________ 
 

 
Prof. Marcello Romagnoli 

 
 

______________________________ 
 

 




