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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/22, BANDITA CON DECRETO REP. 
N.557/2021 PROT. N. 0129113 - DEL 08/06/2021 

 
Il giorno 14 settembre alle ore 9 in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 897/2021  
prot. 0206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
 
- Prof. Monica Ferraris Ordinario 

 presso il Politecnico di Torino 

  

- Prof. Andrea Lazzeri Ordinario 

 presso l’Università di Pisa 

  

- Prof. Cristina Siligardi Ordinario 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle 

relative domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati 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 n 2 al verbale). 

 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è inferiore a sei e 

dichiara pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal 
regolamento e dal bando prima citati.  

 
I candidati (Bellucci Devis, Graziani Gabriela, Kovtun Alessandro, Masi Giulia, Natali 

Murri Annalisa) saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il 

giorno 6 ottobre 2021 alle ore 14,30  in modalità telematica al seguente link: 
meet.google.com/ett-zigi-tzh 
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Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale 

all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente 
indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it   

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 9.30 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 6 ottobre 2021 alle ore 14.30.  
 
 

IL PRESIDENTE,   
Prof. Monica Ferraris 

 
 
I COMPONENTI 
 Prof. Andrea Lazzeri 

 
 
 
 Prof. Cristina Siligardi (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 – elenco candidati 
 
 

Cognome Nome 

BELLUCCI Devis 

GRAZIANI Gabriela 

KOVTUN Alessandro 

MASI Giulia 

NATALI MURRI Annalisa 
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Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI - SEDE DI MODENA  

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/22- Settore concorsuale 09/D1- 

(Decreto Rep.557/2021- Prot. n. 0206232- del 08/06/2021) 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritto Prof.ssa Cristina Siligardi docente  presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
nata a Modena il 29/04/1967  nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in 

epigrafe, nominata con D.R. n. 897/2021   del 04/08/2021,  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/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: 

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

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

 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; 

 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;  

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

 
ln fede, 
13/09/2021 
 
prof. Cristina Siligardi  presso l'Università degli Studi Modena e Reggio Emilia 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 al verbale 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI - SEDE DI MODENA  

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/22- Settore concorsuale 09/D1- 

(Decreto Rep.557/2021- Prot. n. 0206232- del 08/06/2021) 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Andrea Lazzeri docente presso l’Università di Pisa, nato a Prato (PO) il 13/10/1956  
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 

897/2021   del 04/08/2021,  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/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: 

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

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

✓ 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; 

✓ 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;  

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

 
ln fede, 
13/09/2021 
 
prof. Andrea Lazzeri  presso Università di Pisa 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore  
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Allegato 2 al verbale 2 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI - SEDE DI MODENA  

per il Settore Scientifico disciplinare: ING-IND/22- Settore concorsuale 09/D1- 

(Decreto Rep.557/2021- Prot. n. 0206232- del 08/06/2021) 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Monica Ferraris docente presso il Politecnico di Torino nata a Casale Monferrato (AL) 
il 27/09/1961  nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata 

con D.R. n. 897/2021   del 04/08/2021,  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/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: 

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

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

✓ 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; 

✓ 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;  

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

 
ln fede, 
13/09/2021 
 
prof. Monica Ferrari  presso Politecnico di Torino 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore  


