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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 e 24, Legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 
ING-IND 34 INDETTA CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 2722 DEL 27.06.2016 

Il giorno 12/09/2016 alle ore 16:00, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Vita (forma ristrettissima) del 23.06.2016 nelle persone di, nominata nelle 
persone di: 

- Prof. Riccardo Pietrabissa  Ordinario di Bioingegneria Industriale 
presso il Politecnico di Milano 
PRESIDENTE 

- Prof. Marco Viceconti Full Professor of Biomechanics  
presso The University of Sheffield 
COMPONENTE 

- Prof. Paolo Netti Ordinario di Bioingegneria Industriale 
presso l’Università di Napoli “Federico II” 
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

In apertura di seduta la Commissione procede all’esame delle domande presentate dai 
concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e 
procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti. La Commissione prende 
atto che è pervenuta una sola domanda da parte del Prof. Silvio Bicciato. 
La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in 
conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

Giudizio Professor Riccardo Pietrabissa 
Il Prof. Silvio Bicciato documenta una intensa e prolifica attività scientifica e una 

eccellente attività didattica. Entrambe riguardano temi di frontiera della bioingegneria e, 
come testimoniano le molteplici relazioni scientifiche con importanti istituti di ricerca 
nazionali e internazionali e i numerosi e prestigiosi progetti finanziati, il Prof. Bicciato può 
essere considerato un ricercatore di riferimento internazionale su tali argomenti. La sua 
attività complessiva documenta la piena maturità scientifica e l’ottima esperienza didattica, 
entrambe pienamente pertinenti con settore concorsuale. 

Giudizio Professor Marco Viceconti 
Il Prof. Silvio Bicciato raprpesenta una eccellenza internazionale per il sistema della 

ricerca italiana, come ben documentato dalle sue pubblicazioni e dalle sue collaborazioni 
nazionali e internazionali.  Nel complesso dalla documentazione emerge una chiara maturità, 
sia da un punto di vista didattico che scientifico, ed un complesso di attività assolutamente 
rilevanti per il settore concorsuale. 
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Giudizio Prof. Paolo Netti 
Il Prof. Silvio Bicciato presenta una ottima attività scientifica di caratura 

internazionale e una intensa e costante attività didattica. Le tematiche trattate sono di 
avanguardia nel campo della bioingegneria e rappresentano un punto di riferimento 
internazionale per la ricerca italiana testimoniato dalle numerose collaborazioni con istituti di 
ricerca internazionali e progetti di ricerca. Le attività svolte dal Prof. Bicciato sono pertinenti 
e molto rilevanti per il settore concorsuale e  dimostrano una piena maturità scientifica e 
didattica. 

Giudizio Collegiale 
Il Prof. Silvio Bicciato, Associato di Bioingegneria presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia, ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia nel 
settore consorsuale 09/G2. La sua attività di riceca è focalizzata allo studio di sistemi 
biologici e biotecnologici complessi mediante metodi propri della bioingegneria quali la 
modellazione matematica e i metodi bioinformatici. La sua attività è documentata da 
un’intensa attività pubblicistica costituita da 96 articoli scientifici, da un H-index pari a 31 e 
con 4578 citazioni. Silvio Bicciato ha attive molte collaborazioni scientifiche con primari 
istituti di ricerca nazionali e stranieri, è responsabile di numerodi progetti di ricerca fra i 
quali un ERC grant, ha svolto attività didattica in diverse università italiane sempre nell’ambito 
delle discipline della bioingegneria, ha svolto attività accademiche istituzionali ed è 
presidente del consiglio del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Industriali presso 
UNIMORE, è titolare di due brevetti. L’analisi complessiva dell’attività scientifica e didattica 
documentata dal Professor Silvio Bicciato indica come il candidato abbia raggiunto una piena 
maturità scientifica certamente congruente con il settore concorsuale della bioingegneria. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, a maggioranza, dichiara idoneo a 
ricoprire il posto di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 

Prof. Silvio Bicciato 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, 
prof.ssa Daniela Quaglino, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita (e-mail 
direttore.scienzevita@unimore.it) il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:00. 

Li 12/09/2016 

IL PRESIDENTE 
Prof. Riccardo Pietrabissa 

I COMPONENTI 
Prof. Marco Viceconti 
Prof. Paolo Netti 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 


