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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 - MACCHINE E 
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE, SSD ING-IND/09 - SISTEMI PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE INDETTA CON D.R. n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022 (G.U. n. 50 DEL 
24/06/2022) 

 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

 
Il giorno 19/08/2022, alle ore 9:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di reclutamento sopraindicata, nominata con D.R. n. 788/2022 Prot. n. 0183623 del 18/07/2022 
nelle persone di: 
 
- Prof. Adolfo SENATORE Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

  

- Prof. Pier Ruggero SPINA Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Ferrara 

  

- Prof. Michela VELLINI Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

 
 

 

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 anzianità, 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 posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di 
competenza: 

 
- Prof. Adolfo SENATORE  Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Michela VELLINI  Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 SEGRETARIO 

  
 

      La Commissione prende visione del D.R. n. 563/2022 PROT. N.118056 del 30/05/2022 (bando) 
“Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “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” e fissa come termine della presente procedura di valutazione 
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comparativa il giorno 17/11/2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione, salvo proroga). 
 

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). 

 

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 criteri 
di cui all’Allegato 2. 
           
 La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
 Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, 
l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai 
candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 29/08/2022 alle ore 9:00 in modalità telematica, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati 
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato. 

 

Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale al Responsabile 
del procedimento per gli adempimenti di competenza. 
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e la seduta è tolta alle ore 10:30. 
 
 
Li, 19/08/2022 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Adolfo SENATORE 
(firmato digitalmente) 
 

 
I COMPONENTI 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA 
(firmato digitalmente) 
 
 
Prof. Michela VELLINI  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
(firmato digitalmente) 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Pier Ruggero SPINA presso l'Università di Ferrara nato ad Ancona (AN) il 16/08/1963 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto 
Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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: 

 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/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). 
 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

 
ln fede, 
19/08/2022 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA presso l’Università di Ferrara 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof. Michela VELLINI presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  nata ad Albano 
Laziale il 22/02/1971 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con Decreto Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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: 

 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: 
 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). 
 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

 
ln fede, 
19/08/2022 
 
Prof. Michela VELLINI presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Adolfo SENATORE presso l'Università di Napoli Federico II nato a Napoli il 17/06/1955 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto 
Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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: 

 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/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). 
 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

 
ln fede, 
19/08/2022 
 
Prof. Adolfo SENATORE presso l’Università di Napoli Federico II  
 
 

            
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE, SSD ING-IND/09 - 
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE INDETTA CON D.R. n. 563/2022 prot. n. 118056 del 
30/05/2022 (G.U. n. 50 DEL 24/06/2022)  

 
 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione Giudicatrice della procedura di reclutamento 
sopraindicata predetermina i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e 
la continuità temporale della stessa, utilizzando anche parametri bibliometrici (numero totale delle citazioni, 
numero medio di citazioni per pubblicazione, h-index, etc.), riferiti alla data di inizio valutazione, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali, per determinare l'impatto della produzione scientifica di 
ciascun candidato, tenuto conto dell’età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore concorsuale e 
del settore scientifico-disciplinare della presente procedura di selezione. 
Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni presentate per la presente procedura di selezione, la 
Commissione si atterrà ai seguenti ulteriori criteri:  

a)  congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da 
ricoprire e con le tematiche ricomprese nel settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b) originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione;  
c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d)  apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, determinato analiticamente anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento. 

 
 
CURRICULUM 
La Commissione terrà conto dei seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti internazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi, ovvero partecipazione agli stessi  

b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti nazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi, ovvero partecipazione agli stessi  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in altri progetti di studio e ricerca 
ovvero partecipazione agli stessi  

d)  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività scientifica; 
e) organizzazione di convegni, workshop e giornate di studio; 
f) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
g)  risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
La Commissione terrà conto dei seguenti aspetti: 

a) intensità (numero corsi e relativi CFU) e continuità dell’attività didattica frontale nei corsi di laurea e 
laurea magistrale (e a ciclo unico) nonché congruità dell’attività didattica con il settore concorsuale 
della procedura di selezione; 

b) attività didattica nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) 
c) attività di relatore di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato  
d) eventuali esiti della valutazione, da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 

degli insegnamenti erogati 
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PROVA DIDATTICA 
La prova didattica dovrà avere le caratteristiche di lezione ex-cathedra da cui si evinca: 

a)  la padronanza della materia e la congruità dell’argomento prescelto dal candidato con le tematiche 
del settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b)  la chiarezza, l'efficacia e la correttezza dell'esposizione; 
c)  la capacità di sintesi. 

Come stabilito dal bando, la prova didattica verrà svolta solamente dai candidati non già appartenenti ai 
ruoli universitari. 
 
ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
La verifica della conoscenza della lingua inglese avverrà tramite l’esame delle pubblicazioni presentate. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Adolfo SENATORE 
(firmato digitalmente) 
 

 
I COMPONENTI 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA 
(firmato digitalmente) 
 
 
Prof. Michela VELLINI  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
(firmato digitalmente) 
 
 



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

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

LA SOTTOSCRITTA MICHELA VELLINI, 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. 

 

DATA 19/08/2022 

 

IN FEDE 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 



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

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

IL SOTTOSCRITTO ADOLFO SENATORE, 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. 

 

DATA 19/08/2022 

 

IN FEDE 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

IL SOTTOSCRITTO PIER RUGGERO SPINA, 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. 

 

DATA 19/08/2022 

 

IN FEDE 

 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 



VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 - MACCHINE E 
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE, SSD ING-IND/09 - SISTEMI PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE INDETTA CON D.R. n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022 (G.U. n. 50 DEL 
24/06/2022) 

 
Il giorno 29/08/2022, alle ore 9:10, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di reclutamento sopraindicata, nominata con D.R. n. 788/2022 Prot. n. 0183623 del 18/07/2022 
nelle persone di: 
 
- Prof. Adolfo SENATORE Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

 PRESIDENTE 

- Prof. Pier Ruggero SPINA Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 
 presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 COMPONENTE 

- Prof. Michela VELLINI Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 
La Commissione il giorno 26/08/2022 ha preso visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal 

competente ufficio dell'Amministrazione e rileva che è stata depositata una sola domanda da parte del Prof. 
Luca Montorsi. 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed il candidato non esistono casi d’incompatibilità di 

cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
La Commissione, ottenuto in data 26/08/2022 l’accesso alla domanda del candidato, ha aperto il 

plico informatico presente sulla piattaforma PICA e ha proceduto all’esame della domanda presentata dal 
concorrente e all’esame dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni.  

 
Poiché il candidato, Luca Montorsi, è attualmente un Professore Associato presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, la Commissione, conformemente a quanto previsto dal bando, rileva che la 
prova didattica non risulta necessaria 

 

Al termine della valutazione del candidato Luca Montorsi la Commissione procede alla redazione 
dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per il candidato i seguenti giudizi, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare. 

 
Giudizio individuale del Prof. Adolfo Senatore 
Il Candidato prof. Montorsi presenta una congrua produzione scientifica, adeguata al settore scientifico 
relativo al bando del concorso, costituita da più di 100 documenti con una netta prevalenza di paper 
presentati a convegni scientifici ma con una discreta presenza di articoli su riviste con buona collocazione 
editoriale. La sua produzione scientifica appare continuativa e ben distribuita. Da Scopus si evince che ha un 
H-INDEX pari a 17 con oltre 1000 citazioni. 
Relativamente alle 15 pubblicazioni su cui basare il giudizio scientifico, esse appaiono ben collocate dal 
punto di vista editoriale. L’apporto scientifico del candidato appare adeguato alla complessità degli 
argomenti trattati. Le tematiche sono tutte congrue con quelle del SSD della procedura concorsuale e, 
comunque, di sicuro interesse scientifico a livello internazionale. Gli argomenti sono originali e trattati con 
rigore metodologico adeguato. I risultati sono di sicuro interesse per la comunità scientifica di riferimento. 
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Dal CV del candidato si evince un costante impegno sia di tipo gestionale che organizzativo. In effetti ha 
avuto responsabilità in progetti di ricerca competitivi sia nazionali che internazionali. Ha poi partecipato, 
senza un ruolo di responsabilità, a svariati progetti di ricerca.  
Ha avuto la responsabilità di numerosi progetti di ricerca convenzionata con aziende private.  
Il Candidato è titolare, non esclusivo, di n. 1 brevetto.  
Ha partecipato, con livelli di responsabilità via via crescente, ad un centro per il trasferimento tecnologico 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Inoltre è socio fondatore di uno spin.off. 
E’ guest editor di alcuni “special issue” su tematiche di interesse scientifico del settore ed è nell’editorial 
board di due riviste internazionali. 
Il Candidato ha conseguito alcuni riconoscimenti internazionali per la propria produzione scientifica. 
L’attività didattica del candidato è stata continuativa ed intensa svolgendo un elevato numero di 
insegnamenti sia in corsi di laurea che in corsi di laurea magistrale nonché in corsi di dottorato. Il candidato 
Montorsi è stato relatore e correlatore di moltissime tesi di laurea e laurea magistrale e tutor di tesi di 
dottorato. Ha sempre avuto giudizi positivi da parte degli studenti. 
Alla luce di quanto sopra esprimo il mio personale giudizio ampiamente positivo sulla candidatura del prof. 
Montorsi a ricoprire il ruolo relativo alla presente procedura competitiva per professore Ordinario. 
 
Giudizio individuale del Prof. Pier Ruggero Spina 
Il candidato Luca Montorsi, Professore Associato nel SSD ING-IND/09 presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emila dal 2015, ha una buona produzione scientifica, caratterizzata da più di 100 
pubblicazioni, di cui quasi 40 su riviste internazionali di interesse per il SC, con un buon impatto sulla 
comunità scientifica, avendo ricevuto più di 1000 citazioni e conseguito un H-index pari a 17 (dati rilevati 
dalla banca dati Scopus in data 29/08/2022). La produzione scientifica è continua e ben distribuita negli anni 
ed è stata gratificata da alcuni riconoscimenti internazionali. Relativamente alle 15 pubblicazioni presentate 
dal candidato, tutte in collaborazione, congruenti con il SC della presente procedura di selezione e su riviste 
internazionali di fascia Q1, si apprezzano originalità, innovatività e rigore metodologico, con un apporto del 
candidato quanto meno paritetico. L’impatto sulla comunità scientifica è buono, come testimoniato dalle 
citazioni ricevute dalle singole pubblicazioni. Il giudizio complessivo sull’attività scientifica è pertanto 
certamente buono. 
Dal CV del candidato si evince un costante impegno, sia gestionale, sia organizzativo, un’ottima capacità di 
attrazione dei finanziamenti, sia tramite progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi, sia tramite contratti di ricerca commissionata da aziende, e di trasferimento tecnologico, 
testimoniata, oltre che dai contratti di ricerca commissionata sopraddetti, dalla contitolarità di un brevetto, 
dall’afferenza al Laboratorio INTERMECH Mo. Re. dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di 
cui dal 2016 è Delegato del Dipartimento di afferenza e dal 2019 è vice-direttore, e ad ALEA s.r.l.,  spin-off 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui è socio fondatore e dal 2021 Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e Responsabile Legale. Il giudizio complessivo sul CV del candidato è 
pertanto ottimo. 
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica con titolarità a partire dall’ a.a. 2010-2011, 
evidenziando anche esperienze in percorsi formativi post-laurea. Apprezzabile l’attività come relatore di tesi 
di laurea triennale e magistrale e di tutor di studenti di dottorato. Il giudizio complessivo sull’attività 
didattica è più che buono. 
Per quanto detto, si ritiene il candidato pienamente meritevole per ricoprire un posto di prima fascia nel 
settore 09/C1, SSD ING-IND/09. 
 
Giudizio individuale della Prof. Michela Vellini 
La produzione scientifica complessiva del Prof. Luca Montorsi, censita sul databse Scopus, ammonta a 106 
documenti (67 conference paper, 37 article, 2 editorial). Si rileva una distribuzione temporale della 
produzione regolare e indici complessivi adeguati (1005 citazioni complessive e 17 di h-index). 
Complessivamente si esprime un giudizio buono sulla consistenza, sull’intensità e sulla continuità temporale 
della produzione scientifica del candidato, che risulta centrata su tematiche proprie del settore concorsuale 
della presente procedura di reclutamento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni presentate, si apprezza la loro originalità e 
innovatività così come si ritiene adeguato il rigore metodologico; tutte le pubblicazioni presentate sono 
caratterizzate da un’elevata rilevanza scientifica in termini di collocazione editoriale e da una buona 
diffusione all'interno della comunità scientifica.  
Il candidato ha la responsabilità di 2 programmi di ricerca internazionali ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi (H2020-LCCI-2020-EASME-singlestage - Project ID: 958274; EU HORIZON 2020 – 
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EE 2017 PPP - Project ID: 768772) e di 2 programmi di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla base 
di bandi competitivi; inoltre dal 2014 il candidato si è dedicato, come responsabile scientifico, a numerosi 
contratti e convenzioni di ricerca in collaborazione con imprese su argomenti caratteristici del settore 
concorsuale 09/C1. Complessivamente il candidato esibisce un’ottima esperienza nell’organizzazione, 
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti internazionali e nazionali finanziati e in contratti e 
convenzioni stipulati con imprese operanti nel settore dell’energia. Si apprezzano anche le attività svolte dal 
candidato per il trasferimento tecnologico (afferenza al Laboratorio INTERMECH Mo. Re. dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; socio fondatore di ALEA SRL, spin-off dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, titolare, insieme ad altri 2 colleghi, di un brevetto dato in licenza esclusiva onerosa 
all’azienda SIMAM SpA del Gruppo ACEA). 
Il candidato ha svolto a partire dall’ a.a. 2010-2011 un’adeguata attività didattica (ha erogato 
complessivamente 22 insegnamenti per CdS di laurea e di laurea specialistica/magistrale) ed ha svolto a 
cadenza annuale alcune lezioni ed esercitazioni nel Master Universitario di II livello in Ingegneria 
dell'Autoveicolo e un’attività seminariale sporadica all’interno di alcune Scuole di Dottorato. Nello stesso 
arco temporale è stato relatore e correlatore di numerose tesi di Laurea e di Laurea Magistrale e docente 
guida (in qualità di tutor e co-tutor) di 3 Dottori di Ricerca e, attualmente, di 3 dottorandi. 
Complessivamente si esprime un giudizio più che buono sull’attività didattica svolta dal candidato. 
Alla luce delle precedenti valutazioni, si ritiene il candidato pienamente meritevole per ricoprire un posto di 
prima fascia nel settore 09/C1, SSD ING-IND/09. 
 
Giudizio collegiale 
Il Prof. Luca Montorsi si laurea nell’ottobre del 1999 in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Modena e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali nel 2002, I 
Ciclo, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Dal novembre 2015 ricopre il ruolo di Professore Associato nel SSD ING-IND/09 presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria. 
Il Candidato ricopre il ruolo istituzionale di Vicedirettore e responsabile della qualità del Centro 
Interdipartimentale INTERMECH Mo. Re. dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Il candidato è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ingegneria dell’Innovazione Industriale.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
La produzione scientifica complessiva del candidato, Prof. Luca Montorsi, verificata attraverso Scopus 
(accesso il 29/08/2022) consiste di 106 documenti delle seguenti tipologie: 

• conference paper: 67 
• article: 37 
• editorial: 2 

La distribuzione temporale dei 106 documenti è mediamente di 3 lavori all’anno, si segnalano alcuni anni, 
2007/2018/2020, nei quali la produzione scientifica ha superato i 10 prodotti all’anno.  
Gli indici complessivi (accesso Scopus il 29/08/2022) risultano pari a: 

• numero di citazioni complessive: 1005 
• h-index: 17 

Complessivamente si esprime un giudizio buono sulla consistenza, sull’intensità e sulla continuità temporale 
della produzione scientifica del candidato, che risulta centrata su tematiche proprie del settore concorsuale 
della presente procedura di reclutamento. 
 
Per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni presentate per la presente procedura di selezione, 
si rileva che:  

a) esibiscono un’elevata congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia da 
ricoprire e con le tematiche ricomprese nel settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b) sono caratterizzate da apprezzabile originalità e innovatività ed esibiscono un adeguato rigore 
metodologico;  

c) sono caratterizzate da un’elevata rilevanza scientifica in termini di collocazione editoriale (tutte su 
riviste di fascia Q1) e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica è consistente; 

d) il numero medio di autori è elevato (mediamente 5 autori per pubblicazione) anche se in linea con la 
prassi del settore; si constata il buon inserimento del candidato nella comunità scientifica 
internazionale. L’apporto individuale del candidato si può ritenere paritetico rispetto a quello degli 
altri co-autori. 
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Pub. Title Rivista Autori Citazioni 

1 

Combined hydrogen production and 
power generation from aluminum 
combustion with water: Analysis of the 
concept 

(2010) International Journal 
of Hydrogen Energy, Vol.35 
(4), pp 1548 – 1559, Q1 

Franzoni F., Milani M., 
Montorsi L., Golovitchev V. 

109 

2 

Operating maps of a combined 
hydrogen production and power 
generation system based on aluminum 
combustion with water 

(2011) International Journal 
of Hydrogen Energy, Vol.36 
(4), pp 2803 – 2816, Q1 

Franzoni F., Mercati S., 
Milani M., Montorsi L. 

29 

3 
Design of the steam generator in an 
energy conversion system based on the 
aluminum combustion with water 

(2012)Applied Energy, 
Vol.97 (), pp 686 – 694, Q1 

Mercati S., Milani M., 
Montorsi L., Paltrinieri F. 

31 

4 
A numerical approach for the analysis of 
the coffee roasting process 

(2012) Journal of Food 
Engineering, Vol.112 (3), pp 
243 - 252, Q1 

Bottazzi D., Farina S., 
Milani M., Montorsi L. 

30 

5 

Optimization of the working cycle for a 
hydrogen production and power 
generation plant based on aluminum 
combustion with water 

(2013) International Journal 
of Hydrogen Energy, Vol.38 
(18), pp 7209 - 7217, Q1 

Mercati S., Milani M., 
Montorsi L., Paltrinieri F. 

18 

6 
Combustion of fine aluminum and 
magnesium powders in water 

(2013) Combustion and 
Flame, Vol.160 (10), pp 2242 
- 2250, Q1 

Corcoran A., Mercati S., Nie 
H., Milani M., Montorsi L., 
Dreizin E.L. 

56 

7 
Experimental and numerical analysis of 
the combustor for a cogeneration system 
based on the aluminum/water reaction 

(2014) Energy Conversion 
and Management, Vol.87, 
pp 1291 - 1296, Q1 

Milani M., Montorsi L., 
Paltrinieri F., Stefani M. 

19 

8 
Numerical analysis of an entire ceramic 
kiln under actual operating conditions 
for the energy efficiency improvement 

(2017) Journal of 
Environmental 
Management, Vol.203, pp 
1026 - 1037, Q1 

Milani M., Montorsi L., 
Stefani M., Saponelli R., 
Lizzano M. 

33 

9 
Numerical analysis of the heat recovery 
efficiency for the post-combustion flue 
gas treatment in a coffee roaster plant 

(2017) Energy, Vol.141, pp 
729 - 743, Q1 

Milani M., Montorsi L., 
Terzi S. 

14 

10 

Energy efficiency enhancement and 
waste heat recovery in industrial 
processes by means of the heat pipe 
technology: Case of the ceramic industry 

(2018) Energy, Vol.158, pp 
656 - 665, Q1 

Delpech B., Milani M., 
Montorsi L., Boscardin D., 
Chauhan A., Almahmoud 
S., Axcell B., Jouhara H. 

63 

11 

Economic assessment of an integrated 
waste to energy system for an urban 
sewage treatment plant: A numerical 
approach 

(2018) Energy, Vol.158, pp 
105 - 110, Q1 

Montorsi L., Milani M., 
Venturelli M. 

12 

12 

A numerical approach for the combined 
analysis of the dynamic thermal 
behaviour of an entire ceramic roller kiln 
and the stress formation in the tiles 

(2019) Energy, Vol.155, pp 
569 - 577, Q1 

Milani M., Montorsi L., 
Venturelli M., Tiscar J.M., 
García-Ten J. 

4 

13 
Energy efficiency in industry: EU and 
national policies in Italy and the UK 

(2019) Energy, Vol.172, pp 
255 - 269, Q1 

Malinauskaite J., Jouhara 
H., Ahmad L., Milani M., 
Montorsi L., Venturelli M. 

79 

14 
Life cycle assessment of an innovative 
cogeneration system based on the 
aluminum combustion with water 

(2020) Renewable Energy, 
Vol.154, pp 532 - 541, Q1 

Pini M., Breglia G., 
Venturelli M., Montorsi L., 
Milani M., Neri P., Ferrari 
A.M. 

8 

15 
Investigation on a full-scale heat pipe 
heat exchanger in the ceramics industry 
for waste heat recovery 

(2021) Energy, Vol.223, 
n.120037, Q1 

Jouhara H., Bertrand D., 
Axcell B., Montorsi L., 
Venturelli M., Almahmoud 
S., Milani M., Ahmad L., 
Chauhan A. 

17 

 
 
CURRICULUM 
Il candidato ha partecipato e coordinato gruppi di ricerca impegnati in svariate attività di ricerca; si segnala 
la responsabilità del candidato in 2 programmi di ricerca internazionali ammessi al finanziamento sulla base 
di bandi competitivi (H2020-LCCI-2020-EASME-singlestage - Project ID: 958274; EU HORIZON 2020 – EE 
2017 PPP - Project ID: 768772) e in 2 programmi di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla base di 
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bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, oltre alla partecipazione ad altri progetti ammessi al 
finanziamento da parte di enti nazionali. A partire dal 2014 il candidato si è dedicato, come responsabile 
scientifico, a numerosi (23) contratti e convenzioni di ricerca in collaborazione con imprese su argomenti 
caratteristici del settore concorsuale 09/C1. 
Il candidato ha conseguito 5 riconoscimenti internazionali rilasciati da importanti associazioni come ASME e 
SAE. 
Il candidato è stato organizzatore di alcuni simposi e di una sessione speciale del congresso SDEWES 2018. 
Il candidato è stato Guest Editor per 2 Special Issue (“Research frontiers in sustainable development of 
energy, water and environment systems in a time of climate crisis”, Energy Conversion and Management 
Volume 1991 November 2019 e “Advances and applications of renewable energy”, Renewable Energy 
Volume 165, March 2021) ed è membro dell’Editorial Board della rivista International Journal of 
Thermofluids e della rivista Thermal Science And Engineering Progress. 
In termini di attività per il trasferimento tecnologico, il candidato afferisce come membro al Laboratorio 
INTERMECH Mo. Re. dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; dal 2016 è Delegato del 
Dipartimento di afferenza presso il Consiglio del Centro INTERMECH Mo. Re. e dal 2019 è stato nominato 
vice-direttore del Centro. Il candidato è socio fondatore di ALEA SRL, spin-off dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, e dal 2021 ne è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Legale.  
Infine si segnala che il candidato è titolare, insieme ad altri 2 colleghi, di un brevetto (Cogeneration system 
based on the combustion of a metallic fuel. Italian patent MO2008A000249, September 2008. Extended to 
European patent PCT/EP2009/062334; September 2009) per l’utilizzo di allumino come energy carrier di 
energia rinnovabile; il brevetto è stato dato in licenza esclusiva onerosa all’azienda SIMAM SpA del Gruppo 
ACEA per un periodo di 10 anni, recentemente rinnovato per ulteriori 10 anni. 
Dal curriculum del candidato si rileva: 

a) un’ottima esperienza nell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in progetti 
internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) un’ottima esperienza nell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in contratti 
e convenzioni stipulati con imprese operanti nel settore dell’energia; 

c) il conseguimento di alcuni riconoscimenti internazionali della produzione scientifica; 
d) l’organizzazione di alcuni simposi; 
e) la partecipazione a comitati editoriali di 2 riviste internazionali; 
f)  una documentata esperienza nella creazione di nuove imprese (lo spin-off ALEA SRL) e nello 

sviluppo e concessione in licenza di un brevetto 
Si esprime, pertanto, complessivamente un giudizio ottimo sul curriculum del candidato. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il candidato ha svolto attività didattica con titolarità a partire dall’ a.a. 2010-2011 (12 anni accademici); ha 
erogato complessivamente 22 insegnamenti per corsi sia di laurea sia di laurea specialistica/magistrale, 
alcuni impartiti anche in lingua inglese. Nello stesso arco temporale è stato relatore di oltre 20 tesi di Laurea 
Magistrale e di oltre 70 tesi di Laurea Triennale per i CdS in Ingegneria Meccatronica e Ingegneria 
Gestionale, nonché correlatore di svariate tesi anche per la Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria 
Meccanica dell’Università di appartenenza. Dal 2015 il candidato è stato tutor di 2 Dottori di Ricerca e co-
tutor di 1 Dottore di Ricerca; attualmente è tutor di 3 studenti di Dottorato di Ricerca. Il candidato ha anche 
svolto a cadenza annuale alcune lezioni ed esercitazioni nel Master Universitario di II livello in Ingegneria 
dell'Autoveicolo presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ha svolto un’attività 
seminariale sporadica all’interno di alcune Scuole di Dottorato. Si rileva: 

a) un’adeguata intensità (22 corsi, circa 1500 ore di didattica frontale e di esercitazioni) e continuità 
dell’attività didattica frontale nei corsi di laurea e laurea magistrale; i corsi erogati risultano del tutto 
congruenti con le discipline del settore concorsuale della presente procedura di selezione; 

b) alcune esperienze di attività didattica in percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato e master); 
c) un’elevata attività in qualità di relatore di tesi di laurea e di docente guida per dottorandi;  
d) un elevato apprezzamento da parte degli studenti, soprattutto per il corso erogato per il CdS 

magistrale 
Si esprime, pertanto, complessivamente un giudizio più che buono sull’attività didattica svolta dal 
candidato. 
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ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
L’ampia produzione scientifica in lingua inglese e la titolarità di un insegnamento in lingua inglese 
consentono di ritenere verificata la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato. 
 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di 
professore di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 

 

Montorsi Luca 

 
 
Il Segretario 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 11:30. 
 

 
Li, 29/08/2022 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Adolfo SENATORE 
(firmato digitalmente) 
 

 
I COMPONENTI 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA 
(firmato digitalmente) 
 
 
Prof. Michela VELLINI  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
(firmato digitalmente) 
 



Allegato 1 al verbale 2 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Prof. Adolfo SENATORE presso l'Università di Napoli Federico II, nato a Napoli il 
17/06/1955, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
Decreto Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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 del sottoscritto con il solo 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/della candidato/a; 

 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, 
29/08/2022 
 
Prof. Adolfo SENATORE presso l'Università di Napoli Federico II 
 
 
(FIRMA) 

 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di 
cui all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof. Michela VELLINI presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nata ad Albano 
Laziale (RM) il 22/02/1971, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in 
epigrafe, nominata con Decreto Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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 solo 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, 
29/08/2022 
 
Prof. Michela VELLINI presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore di ordinario mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, Legge 240/10, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente - Settore 
Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente  
(Decreto Rep.  n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022) 
 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Pier Ruggero SPINA presso l'Università di Ferrara, nato ad Ancona (AN) il 16/08/1963, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto 
Rep. n. 788/2022 PROT. N. 0183623 del 18/07/2022, 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 del sottoscritto con il solo 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/della candidato/a; 

 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, 
29/08/2022 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA presso l'Università di Ferrara 
 
 
(FIRMA) 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 - MACCHINE E 
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE, SSD ING-IND/09 - SISTEMI PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE INDETTA CON D.R. n. 563/2022 PROT. N. 118056 del 30/05/2022 (G.U. n. 50 DEL 
24/06/2022) 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento di cui all'oggetto a conclusione dei 
suoi lavori si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione nominata con D.R. n. 788/2022 Prot. n. 0183623 del 18/07/2022 nelle persone di: 
 
 
 
- Prof. Adolfo SENATORE Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

 PRESIDENTE 

- Prof. Pier Ruggero SPINA Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 COMPONENTE 

- Prof. Michela VELLINI Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente 

 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 

constatato 
 

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

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

 
 

esaminati 
 

i titoli del candidato; 
 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche del candidato; 
 

 

Firmato digitalmente da

ADOLFO SENATORE

CN = SENATORE ADOLFO
O = Universita' degli Studi di Napoli
Federico II
C = IT
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visti 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati per il candidato in merito alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum e all’attività didattica (come da verbali); 

 
DICHIARA 

 
idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: 
 

 
MONTORSI LUCA 
 
 
 
 
Li, 29/08/2022 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Adolfo SENATORE 
(firmato digitalmente) 
 

 
I COMPONENTI 
 
Prof. Pier Ruggero SPINA 
(firmato digitalmente) 
 
 
Prof. Michela VELLINI  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
(firmato digitalmente) 
 
 



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

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

IL SOTTOSCRITTO ADOLFO SENATORE, 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. 

 

DATA 29/08/2022 

 

IN FEDE 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

Firmato digitalmente da

ADOLFO SENATORE

CN = SENATORE ADOLFO
O = Universita' degli Studi di Napoli
Federico II
C = IT



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

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

LA SOTTOSCRITTA MICHELA VELLINI, 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. 

 

DATA 29/08/2022 

 

IN FEDE 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 



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

PER IL S.S.D. ING-IND/09 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

BANDITA CON DECRETO N. 563/2022 PROT. N. 118056 DEL 30/05/2022,  

 

 

IL SOTTOSCRITTO PIER RUGGERO SPINA, 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. 

 

DATA 29/08/2022 

 

IN FEDE 

 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 


