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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16 
INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

 
Il giorno 05.01.2023, alle ore 9.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 1540/2022 PROT. N. 307679 del 28.12.2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Luigino FILICE Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università della Calabria; 

  

- Prof. Enrico SAVIO Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 
 presso l’Università di Padova; 

  

- Prof. Luca TOMESANI Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Bologna. 
   

 
 

 

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. Luigino FILICE Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università della Calabria 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Enrico SAVIO Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Padova 

 SEGRETARIO 

  
 

      La Commissione prende visione del D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 “procedura 
selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima fascia 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 comparativa il giorno 
13.01.2023 alle ore 15.00. 
 



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 all’unanimità 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 13.01.2023 alle ore 15.00 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  
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
 
Lì, 5.1.2023 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Luigino Filice 

I COMPONENTI 
 

Prof. Luca Tomesani 
 
 
 
 

Prof. Enrico Savio (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 



X 

X 

Allegato 1.a al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI PER L’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 
(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luigino Filice presso l'Università della Calabria nato a Cosenza il 26.07.1972 nominato a 
far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 del 
28.12.2022, 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/la sottoscritto/a 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, 
 
Lì, 5.1.2023 
 
 
prof. Luigino Filice presso l'Università della Calabria 
 
 
(FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 

X 

Allegato 1.b al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI PER L’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 
(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luca Tomesani presso l'Università di Bologna nato a Bologna il 10.08.1961 nominato a far 
parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 del 28.12.2022, 
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/la sottoscritto/a 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, 
 
Lì, 5.1.2023 
 
prof. Luca Tomesani presso l'Università di Bologna 
 
 
(FIRMA)  

 



X 

X 

Allegato 1.c al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI PER L’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 
(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Enrico Savio presso l'Università di Padova nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.08.1971 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 
del 28.12.2022, 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/la sottoscritto/a 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, 
 
Lì, 5.1.2023 
 
prof. Enrico Savio presso l'Università di Padova 
 
 
(FIRMA)  

 
 



ALLEGATO 2 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 SSD 
ING-IND/16 INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022  
 

 
Criteri per la valutazione dei candidati  
 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale 

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 
 
A tal fine va tenuto conto dell’età accademica. 

 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si 
avvale anche di indicatori di prestigio e impatto; 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 
competitivi; 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali; 
e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero; 
f) partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e internazionali, di alta qualificazione; 
g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Luigino Filice 

I COMPONENTI 
 

Prof. Luca Tomesani 
 
 
 
 
 
 

Prof. Enrico Savio (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 

INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO LUIGINO FILICE, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

Lì, 05.01.2023 

 

                                                                                FIRMA 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 

INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ENRICO SAVIO, CONPONENTE CON FUNZIONE DI SEGRETARIO DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA PRESENTE 

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

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI 

SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

Lì, 05.01.2023 

 

                                                                                FIRMA 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA 
PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria, INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022  
 

 

IL  SOTTOSCRITTO Luca Tomesani, 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN 

PAROLA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^     

RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED 

I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

Bologna, 05/01/2023 

 

                                                                                FIRMA 

 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16 
INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 
Il giorno 13.01.2023, alle ore 15:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 1540/2022 PROT. N. 307679 del 28.12.2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Luigino FILICE Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università della Calabria; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Luca TOMESANI Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Bologna. 

 COMPONENTE 

- Prof. Enrico SAVIO Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Padova; 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 

ufficio dell'Amministrazione. 
 
Risulta come unico candidato il prof. Leonardo Orazi. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi e 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 l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla 

piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate e all’esame dei titoli e delle pubblicazioni.  
Al termine della valutazione la Commissione procede alla redazione dei giudizi, individuali e 

collegiale, e formula i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente 
seduta: 

 

Candidato: Leonardo Orazi 

 

  



Valutazione individuale formulata dal prof. Luigino Filice 

 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

Leonardo Orazi è ricercatore del settore ING-IND/16 dal 2001, dopo aver conseguito un dottorato 

Meccanica dei Materiali all’università di Pisa, nel 1998. 

Durante gli anni, da ricercatore prima e associato dopo, di è occupato di lavorazioni non convenzionati, 

basati precipuamente sull’utilizzo di sorgenti laser.  

In particolare, guardando alle pubblicazioni oggetto di valutazione, trattano principalmente le lavorazioni 

laser, in particolare per la generazione di superfici micro e nanostrutturate, per applicazioni in diversi 

campi dell’ingegneria. Sono stati altresì sviluppati codici di simulazione numerica, anche di interesse 

industriale, relativi all’effetto della lavorazione sul materiale lavorato.  

Le pubblicazioni sono senza dubbio coerenti con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare  

In cui è bandito il posto e anche con la tipologia di impegno scientifico richiesto dall’ateneo.  

 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

Non essendo possibile individuare con certezza il contributo individuale di ciascun autore, si ritiene 

paritetico il contributo di ciascuno. Il numero di autori medi risulta coerente con la consuetudine del 

settore scientifico. Il candidato è primo autore di 6 delle 15 pubblicazioni presentate. 

 

c) continuità e qualità della produzione scientifica 

La continuità della produzione scientifica è da considerarsi buona, non si registrano particolari vuoti 

durante la vita accademica del candidato.  In termini qualitativi, sulla base dell’originalità, del rigore 

metodologico e del carattere innovativo, la valutazione è positiva anche tenuto conto del panorama 

internazionale della ricerca. 

 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni sottoposte a valutazione è molto buona. 12 lavori si 15, 

infatti, appartengono al primo quartile della classificazione Scimago e gli altre sono, comunque, pubblicati 

su riviste non marginali. 

 

 

Valutazione dei titoli 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; 

Il candidato è autore di oltre 92 pubblicazioni censite sulla banca dati internazionale Scopus. Molti di essi 

sono pubblicati in riviste appartenenti al primo e secondo quartile Scimago (Q1, Q2). Considerata l’età 

accademica del candidato, l’h-index e il numero complessivo di citazioni appaiono adeguati. 

 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 

competitivi 

Nella attività di ricerca il candidato ha collaborato con gruppi di ricerca e aziende nazionali e 

internazionali; ha contribuito alla messa a punto del laboratorio denominato BrigthLab, equipaggiato con 

sorgenti a impulsi ultracorti dotato di linee laser allo stato dell’arte per lo sviluppo di processi di 



lavorazione con laser ad impulsi ultracorti. Come outcome delle attività, sono stati depositati due brevetti 

e sono stati finanziati due progetti EU H2020. 

 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Leonardo Orazi ha partecipato a diversi progetti di ricerca competitivi. In dettaglio: 

PRIN 2006 - SIMEX Feb. 2007 – Mar. 2009 

H2020-ICT-30-2017 - MILEDI Gen. 2018 – Giu. 2022 

H2020-MSCA-RISE-2016 - NANOSURF Gen. 2018 – in corso 

 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

Non si evince, dalla documentazione prodotta, la partecipazione a comitati editoriali di riviste del 

settore.  

 

e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

Il prof. Orazi è stato relatore di oltre trenta lavori a congressi scientifici in Italia e all’estero. 

 

f) partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e internazionali, di alta qualificazione; 

Dalla documentazione presentata non si evincono informazioni valutabili. 

 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

Il candidato ha vinto il bando FAR di Dipartimento con il progetto Laser Nanotexturing di superfici 

per applicazioni biomedicali, nel 2016. 

Nel 2015 è stato nominato Associate Member del CIRP - International Academy for Production 

Engineering. 

 

h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 

nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 

Il prof Orazi è co-autore di due brevetti internazionali. 

 

  



Valutazione individuale formulata dal prof. Enrico Savio 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

Le pubblicazioni del prof. Leonardo Orazi trattano principalmente le lavorazioni laser, in particolare per 

la generazione di superfici micro/nanostrutturate per applicazioni di tribologia, bagnabilità, plasmonica 

e biomedicali, nonché per trattamenti termici delle superfici. Ha sviluppato codici di simulazione 

numerica di interesse industriale per la tempra laser, modelli per la predizione dell’indurimento laser di 

acciai in presenza di geometrie e distribuzione di potenza qualsiasi, nonché investigato modelli di 

interazione laser/materia con parametri dipendenti dalla temperatura e sviluppato sistemi di simulazione 

numerica tridimensionali per processi di ablazione. Particolare attenzione è stata posta sull’influenza della 

piuma di plasma generata dal fascio laser e sullo sviluppo di un modello numericamente efficiente per la 

sua simulazione.  

Le pubblicazioni sono pienamente coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare  

ING-IND/16 e con la tipologia di impegno scientifico richiesto dal bando di indizione della procedura 

di valutazione. Il prof. Orazi risulta inoltre ricercatore di ruolo dal luglio 2001 e professore associato dal 

dicembre 2014 del settore scientifico disciplinare ING-IND/16.  

 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

Con riferimento alle 15 pubblicazioni presentate, il prof. Leonardo Orazi risulta primo autore di 6 

pubblicazioni, ultimo autore di 4 e autore unico di una pubblicazione. Non essendo tuttavia possibile 

individuare con certezza il contributo individuale si ritiene opportuno considerare paritetico il contributo 

degli autori allo sviluppo di ciascuna pubblicazione scientifica.   

 

c) continuità e qualità della produzione scientifica 

La continuità e la qualità della produzione scientifica sono da considerarsi molto buone considerando il 

panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del 

carattere innovativo. 

 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici 

La collocazione editoriale dei prodotti presentati è molto buona. Dei quindici paper presentati, 12 

appartengono al primo quartile della classificazione Scimago, 2 al secondo quartile. Solo uno dei lavori, 

del 2017, è pubblicato su una rivista appartenente al terzo quartile. 

 

 

Valutazione dei titoli 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; 

Leonardo Orazi è autore di oltre 90 pubblicazioni su riviste internazionali e atti di convegni internazionali. 

Molti sono stati pubblicati in riviste appartenenti al primo e secondo quartile Scimago (Q1, Q2). Il 

database Scopus forniva al 14/12/2022 h-index pari a 17 con 1030 citazioni, che si ritengono di livello 

adeguato nel contesto del settore scientifico disciplinare, considerata anche l’età accademica del 

candidato. 

 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 

competitivi 



L’attività di ricerca ha consentito al candidato di attivare collaborazioni con gruppi di ricerca e aziende e 

ha portato allo sviluppo e messa a punto del laboratorio BrigthLab, dotato di linee laser allo stato dell’arte 

per lo sviluppo di processi di lavorazione con laser ad impulsi ultracorti.  Le attività congiunte hanno 

dato vita a più di 30 pubblicazioni internazionali, due brevetti, due progetti EU H2020 e numerose 

collaborazioni con aziende manifatturiere. 

 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Il prof. Orazi ha partecipato ed è stato responsabile scientifico di alcuni progetti competitivi: 

 

PRIN 2006 - SIMEX (Simulazione Matematica del Processo di Tempra Laser. Sviluppo e 

implementazione di modelli di simulazione numerica del processo di laser hardening), Ruolo: partecipante 

Feb. 2007 – Mar. 2009 

 

H2020-ICT-30-2017 - MILEDI Ruolo: coordinatore di unità di ricerca Gen. 2018 – Giu. 2022 

Coautore della proposta del progetto europeo MILEDI - MIcro QD-LED Direct micro patterning. 

Messa a punto di laboratorio laser e sviluppo di metodi per la generazione laser di quantum dot ad alta 

efficienza. Budget 378.125€ 

 

H2020-MSCA-RISE-2016 - NANOSURF Ruolo: coordinatore di unità di ricerca Gen. 2018 – in corso 

Coautore della proposta del progetto europeo NANOSURF - Development of novel dental implants 

with advanced mechanical properties and improved nanostructured surface. Tecniche di laser texturing 

per superfici di componenti biomedicali. Budget 144.000€ 

 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore. 

Degna di nota è la partecipazione all’attività di revisione tra pari. 

 

e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

Il prof. Leonardo Orazi è stato relatore di più di trenta lavori a congressi scientifici in Italia ed all’estero. 

 

f) partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e internazionali, di alta qualificazione; 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore. 

 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

Il prof. Orazi è risultato vincitore al bando FAR (Fondo di Ricerca di Ateneo) di Dipartimento con il 

progetto Laser Nanotexturing di superfici per applicazioni biomedicali nel 2016. 

 

A seguito di valutazione dell’attività scientifica, nel 2015 è stato nominato Associate Member del CIRP - 

International Academy for Production Engineering. 

 

h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 

Il prof Orazi è inventore di due brevetti internazionali.  

  



Valutazione individuale formulata dal prof. Luca Tomesani 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

Il candidato prof. Leonardo Orazi, professore associato dal dicembre 2014 del settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, ha svolto attività di ricerca scientifica nel campo delle lavorazioni mediante 

laser, affrontando tematiche di tempra diretta, lavorazioni ad impulsi ultracorti, laser shock peening e 

microlavorazioni. Oltre ad una intensa attività sperimentale, il candidato ha sviluppato codici di 

simulazione di interesse industriale per l’interazione laser-materia, per la previsione dell’indurimento delle 

superfici trattate, e più in generale per la previsione delle caratteristiche finali del prodotto. Il suo apporto 

scientifico è risultato coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare e con la tipologia di 

impegno scientifico richiesto dal bando di indizione della procedura di valutazione 

 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

Il prof. Leonardo Orazi risulta primo autore di 6 delle 15 pubblicazioni presentate, ultimo autore di 4 e 

autore unico di una pubblicazione. Non essendo possibile individuare con certezza il contributo 

individuale si ritiene opportuno considerare paritetico il contributo degli autori allo sviluppo di ciascuna 

pubblicazione scientifica.   

 

c) continuità e qualità della produzione scientifica 

Sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle pubblicazioni 

presentate, si può affermare che la qualità e continuità della produzione scientifica siano da ritenere assai 

buone, nel contesto del panorama nazionale e internazionale della ricerca. 

 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici 

La collocazione editoriale delle 15 pubblicazioni presentate è molto buona, 12 di esse appartenendo al 

primo quartile della classificazione Scimago, 2 al secondo quartile e solo uno dei lavori essendo pubblicato 

su una rivista appartenente al terzo quartile. 

 

 

Valutazione dei titoli 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; 

Leonardo Orazi è autore di oltre 90 pubblicazioni su riviste internazionali e atti di convegni internazionali. 

Molti di questi lavori sono pubblicati in riviste appartenenti al primo e secondo quartile Scimago (Q1, 

Q2). Al 14/12/2022, il database Scopus forniva un h-index pari a 17 e 1030 citazioni, pertanto adeguato 

al contesto generale del settore scientifico disciplinare, considerata anche l’età accademica del candidato. 

 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 

competitivi 

Il candidato ha attivato collaborazioni nazionali ed internazionali con gruppi di ricerca e aziende che, 

unitamente alle risorse ottenute dai progetti sviluppati, hanno portato allo sviluppo e messa a punto del 

laboratorio BrigthLab, dotato di linee laser allo stato dell’arte per lo sviluppo di processi di lavorazione 

con laser ad impulsi ultracorti.  Le attività congiunte con altri gruppi di ricerca hanno dato vita a più di 

30 pubblicazioni internazionali, due brevetti, due progetti EU H2020 e numerose collaborazioni con 

aziende manifatturiere nazionali. 



 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Il prof. Orazi ha partecipato ed è stato responsabile scientifico di alcuni progetti competitivi: 

• Feb. 2007 – Mar. 2009 

PRIN 2006 - SIMEX (Simulazione Matematica del Processo di Tempra Laser. Sviluppo e 

implementazione di modelli di simulazione numerica del processo di laser hardening),  

Ruolo: partecipante  

 

• Gen. 2018 – Giu. 2022  

H2020-ICT-30-2017 – MILEDI. Coautore della proposta del progetto europeo MILEDI - MIcro 

QD-LED Direct micro patterning. Messa a punto di laboratorio laser e sviluppo di metodi per la 

generazione laser di quantum dot ad alta efficienza. Budget 378.125€ 

Ruolo: coordinatore di unità di ricerca 

 

• Gen. 2018 – in corso. 

H2020-MSCA-RISE-2016 – NANOSURF. Coautore della proposta NANOSURF - 

Development of novel dental implants with advanced mechanical properties and improved 

nanostructured surface. Tecniche di laser texturing per superfici di componenti biomedicali. 

Budget 144.000€ 

Ruolo: coordinatore di unità di ricerca 

 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore. 

Notevole è la partecipazione all’attività di revisione tra pari. 

 

e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

Il prof. Leonardo Orazi è stato relatore di più di trenta lavori a congressi scientifici in Italia ed all’estero. 

 

f) partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e internazionali, di alta qualificazione; 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore. 

 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

Il prof. Orazi è risultato vincitore al bando FAR (Fondo di Ricerca di Ateneo) di Dipartimento con il 

progetto Laser Nanotexturing di superfici per applicazioni biomedicali nel 2016. 

 

A seguito di valutazione dell’attività scientifica, nel 2015 è stato nominato Associate Member del CIRP - 

International Academy for Production Engineering. 

 

h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 

Il prof Orazi è inventore di due brevetti internazionali.  

  



Valutazione collegiale 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

Le pubblicazioni del prof. Leonardo Orazi possono essere classificate in alcune specifiche categorie, per 

come appresso riportato: 

Laser a impulsi ultracorti 

In dettaglio, dal 2014 a oggi, risultano pubblicati diversi articoli su lavorazioni laser utilizzanti sorgenti ad 

impulsi ultracorti su materiali metallici, dielettrici e su polimeri. In particolare, l’attenzione è stata riposta 

sul laser texturing a livello micro e nanometrico e sulla generazione di LIPSS (Laser Induced Periodic Surface 

Structures) per applicazioni di tribologia, bagnabilità, plasmonica, biomedicali e trattamento di stampi per 

stampaggio ad iniezione di polimeri.  

Laser Shock Peening 

Nel caso di specie, si è trattato di sviluppare modelli per la simulazione del processo di Laser Shock Peening 

a caldo con l’introduzione di modelli innovativi per la predizione della densità di dislocazioni generate. 

Tempra laser 

Leonardo Orazi si è occupato di processi di tempra laser, sviluppando metodi per trattamenti termici in 

condizioni lontane dall’equilibrio, modellando la generazione di austenite, martensite, fasi intermedie e 

gli effetti di rinvenimento dovuti al sormonto delle passate. Ha inoltre sviluppato codici di simulazione 

numerica di interesse industriale per la tempra laser. Ha sviluppato modelli per la predizione 

dell’indurimento laser di acciai in presenza di geometrie e distribuzione di potenza qualsiasi, nonché di 

percorsi sovrapposti.  

Microlavorazioni laser 

Il candidato ha condotto attività di ricerca focalizzate sulle microlavorazioni laser con sorgenti impulsate 

al nanosecondo. Ha investigato modelli di interazione laser/materia con parametri dipendenti dalla 

temperatura e sviluppato sistemi di simulazione numerica tridimensionali per processi di ablazione. 

Particolare attenzione è stata posta sull’influenza della piuma di plasma generata dal fascio laser e sullo 

sviluppo di un modello numericamente efficiente per la sua simulazione. Il prof Orazi ha sviluppato un 

sistema per la determinazione automatica della correlazione tra i parametri di processo ed il rateo di 

asportazione in funzione del materiale e del set-up del sistema ottico.  

 

Le pubblicazioni relative ai domini sopra tracciati sono pienamente coerenti con le tematiche del settore 

scientifico disciplinare oggetto del concorso. Le pubblicazioni sono coerenti altresì con la tipologia di 

impegno scientifico richiesto dal bando di indizione della procedura di valutazione, con particolare 

riferimento alla conoscenza dei “processi non convenzionali, sia dal punto di vista sperimentale che di 

modellazione di processo”. 

 

Il prof. Orazi è ricercatore di ruolo dal luglio 2001 e professore associato dal dicembre 2014 del settore 

scientifico disciplinare ING-IND/16.  

 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

La commissione considera paritetico il contributo degli autori allo sviluppo di ciascuna pubblicazione 

scientifica. Per le 15 pubblicazioni presentate alla valutazione il numero medio di autori è circa pari a 5, 

da considerarsi in linea con la prassi del settore all’interno di gruppi di ricerca strutturati. 



Uno dei lavori presenta un numero di autori pari a 12; in lista è riportato un lavoro a nome singolo su 

una rivista del primo quartile. 

 

c) continuità e qualità della produzione scientifica 

La continuità e la qualità della produzione scientifica sono da ritenersi buone considerando il panorama 

nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 

innovativo. 

 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici 

La collocazione editoriale dei prodotti presentati è molto buona. Dei quindici paper presentati, 12 

appartengono al primo quartile della classificazione Scimago, 2 al secondo quartile. Solo uno dei lavori, 

del 2017, è pubblicato su una rivista appartenente al terzo quartile. 

 

 

Valutazione dei titoli 

a) impatto della produzione scientifica complessiva; 

Leonardo Orazi è autore di circa 90 pubblicazioni su riviste internazionali e atti di convegni internazionali. 

Molti di questi lavori sono state pubblicati in riviste soggette a peer-review, catalogate nei database Scopus 

e Web of Sciences, e appartenenti al primo e secondo quartile Scimago (Q1, Q2). 

Il database Scopus forniva al 14/12/2022 i seguenti indicatori: 

Documenti 92 

H-Index 17 

Numero di citazioni 1030 

Tali valori sono adeguati considerata l’età accademica del candidato. 

 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 

competitivi 

Dal 2014 ad oggi Leonardo Orazi si è occupato di lavorazioni laser utilizzanti sorgenti ad impulsi 

ultracorti. L’attività si è sviluppata attraverso una serie di collaborazioni con altri gruppi di ricerca e 

aziende e ha portato, negli ultimi anni, allo sviluppo e messa a punto del laboratorio BrigthLab, 

laboratorio dotato di linee laser allo stato dell’arte per lo sviluppo di processi di lavorazione ad impulsi 

ultracorti. 

Le attività congiunte hanno dato vita a più di 30 pubblicazioni internazionali e due brevetti. Il gruppo di 

ricerca gestito dal Prof. Orazi ha costruito una rete di relazioni internazionali, partecipando a progetti 

europei e alla “European LIPSS comunity”. L’esperienza pregressa ha permesso, tra le altre cose, di 

attivare una serie di collaborazioni con aziende private per il trasferimento tecnologico dei risultati di 

laboratorio. 

L’attività ha condotto altresì al finanziamento di due progetti EU H2020, per un totale di circa 0.5 M€ e 

in fase di conclusione. 

 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Il prof. Orazi è stato coinvolto in diversi progetti competitivi: 

 



PRIN 2006 - SIMEX (Simulazione Matematica del Processo di Tempra Laser. Sviluppo e 

implementazione di modelli di simulazione numerica del processo di laser hardening), Ruolo: partecipante 

Feb. 2007 – Mar. 2009. 

 

H2020-ICT-30-2017 - MILEDI Ruolo: coordinatore di unità di ricerca Gen. 2018 – Giu. 2022 

Coautore della proposta del progetto europeo MILEDI - MIcro QD-LED Direct micro patterning. 

Messa a punto di laboratorio laser e sviluppo di metodi per la generazione laser di quantum dot ad alta 

efficienza. Budget 378.125€. 

 

H2020-MSCA-RISE-2016 - NANOSURF Ruolo: coordinatore di unità di ricerca Gen. 2018 – in corso 

Coautore della proposta del progetto europeo NANOSURF - Development of novel dental implants 

with advanced mechanical properties and improved nanostructured surface. Tecniche di laser texturing 

per superfici di componenti biomedicali. Budget 144.000€. 

 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore. 

 

e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

Il prof. Leonardo Orazi è stato relatore di più di trenta lavori a congressi scientifici in Italia ed all’estero, 

in particolare: 

Congressi Scientifici Nazionali 4; Congressi Internazionali 20; Letture su invito / Keynote 2; Short 

Technical Presentation 5. 

 

f) partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e internazionali, di alta qualificazione; 

Dalla documentazione presentata non si evince la partecipazione a enti o istituti di ricerca, italiani e 

internazionali, di alta qualificazione. 

 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

Il prof. Orazi è risultato vincitore al bando FAR (Fondo di Ricerca di Ateneo) di Dipartimento con il 

progetto Laser Nanotexturing di superfici per applicazioni biomedicali nel 2016. 

 

A seguito di valutazione dell’attività scientifica da parte del nomination committee, è Associate Member 

del CIRP - International Academy for Production Engineering, dal 2015. 

 

E’ stato invited keynote speaker alle seguenti conferenze; 

Sumy State University (UA) Ott. 2018, “VI International Research and Practice Conference for Student 

and Young Scientist”; 

Odessa, Ucraina Set. 2021, “IEEE NAP - 2021 - 11 th International Conference Nanomaterials: 

Applications & Properties”. 

 

h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 

Il prof Orazi è autore/coautore di due brevetti internazionali.  

 



Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai titoli e 

alle pubblicazioni prodotti, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di 

professore di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 

 
Orazi Leonardo 

 
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 16:30. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Prof. Luigino Filice 

I COMPONENTI 
 

Prof. Luca Tomesani 
 
 
 
 

Prof. Enrico Savio (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

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

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 

(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luigino Filice presso l'Università della Calabria, nato a Cosenza il 26.07.1972, nominato a 
far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 del 
28.12.2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei 
nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

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: 
 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
 
ln fede, 
Lì, 13.1.2023 
 
Prof. Luigino Filice presso l'Università della Calabria 
 
 
(FIRMA) 

 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  

 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

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

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 

(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Enrico Savio presso l'Università di Padova, nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.08.1971, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 
del 28.12.2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione 
dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

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: 
 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
 
ln fede, 
Lì, 13.1.2023 
 
Prof. Enrico Savio presso l'Università di Padova 
 
 
(FIRMA) 

 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

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

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/16 - Settore concorsuale 09/B1 - 

(Decreto Rep. 1270 - PROT. N. 265761 del 25.10.2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Luca Tomesani presso l'Università di Bologna, nato a Bologna il 10.08.1961, nominato a far 
parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1540 del 28.12.2022, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei 
nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

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: 
 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
 
ln fede, 
Lì, 13.1.2023 
 
prof. Luca Tomesani presso l'Università di Bologna 
 
 
 
 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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AL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ  
DI MODENA E REGGIO EMILIA 
SEDE 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16 INDETTA CON 
D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con con D.R. n. 1540/2022 PROT. N. 307679 del 28.12.2022, composta 
dai Sig.ri: 
 
- Prof. Luigino FILICE Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università della Calabria; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Luca TOMESANI Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Bologna. 

 COMPONENTE 

- Prof. Enrico SAVIO Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lav. (ING-IND/16) 

 presso l’Università di Padova; 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 
 

constatato 
 
 

che ha fatto domanda di partecipazione alla procedura n. 1 candidato; 
 

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

 
esaminati 

 
i titoli dell’unico candidato; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche del candidato; 
 
 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati in merito ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche (come 
da verbali); 
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DICHIARA 

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

ORAZI Leonardo 
 
 
Lì, 13.01.2023 
 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Luigino Filice 

I COMPONENTI 
 

Prof. Luca Tomesani 
 
 
 
 

Prof. Enrico Savio (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 

INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO LUCA TOMESANI, MEMBRO 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. 

 

IN FEDE 

 

Lì, 13.01.2023 

 

                                                                                FIRMA 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 

INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO LUIGINO FILICE, PRESIDENTE 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. 

 

IN FEDE 

 

Lì, 13.01.2023 

 

                                                                                FIRMA 



MODULO DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLEGATO AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORI DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/B1 SSD ING-IND/16, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 

INDETTA CON D.R. n. 1270/2022 PROT. N. 265761 del 25.10.2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ENRICO SAVIO, CONPONENTE CON FUNZIONE DI SEGRETARIO 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. 

 

IN FEDE 

 

Lì, 13.01.2023 

 

                                                                                FIRMA 


