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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO EMILIA 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/32 – CONVERTITORI, 
MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021 
PROT. N.0245041- DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su 
tematiche Green” 
 
Il giorno 03 novembre, alle ore 13:30, in modalità telematica - si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con REP. n. 
1178/2021 prot. 0257353 del 20/10/2021 nelle persone di: 
 

- Prof. Carlo Concari Associato di Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici   presso l’Università di Parma; 

  

- Prof. Giovanni Franceschini Ordinario di Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici   presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 

  

- Prof. Luca Zarri Ordinario di Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici   presso l’Università di Bologna; 

  

 
 
Alle ore 13:35 vengono quindi introdotti nella stanza virtuale i candidati che devono 

sostenere la  discussione. 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce 

parte integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 1 pagine). 
 

La commissione ricorda al candidato che ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione 

 
La commissione informa il candidato che la discussione è pubblica.  
Viene introdotto il dott. Giovanni Migliazza,  riconosciuto tramite Carta di Identità che si 

allega al verbale (Allegato n.2) al quale vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la 
produzione scientifica:  

• Current Controlled Voltage Source vs Current Source Converter for Aereospace 
applications. 

• The advantage of hybrid converters for Piezo actuators 

• Sensorless control of hybrid stepper motors 
 
La conoscenza della lingua inglese è stata verificata discutendo i titoli e la produzione 

scientifica in lingua. 
Terminata la discussione la Commissione provvederà a formulare la valutazione sui titoli e 

sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta medesima. 
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- Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e 
alle singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di 
lingua e, dopo lunga, attenta e approfondita discussione, individua idoneo alla 
selezione il dott. Giovanni Migliazza per le seguenti motivazioni: il candidato presenta 
una buona preparazione e una produzione scientifica complessivamente coerente col 
SSD a bando. I lavori analizzati mostrano una buona originalità, continuità temporale e 
una collocazione editoriale consona. I titoli presentati dimostrano che il candidato 
possiede una buona  attitudine alla ricerca. L’attività didattica è limitata ma coerente col 
SSD a bando.  

 
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 15:30. 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Giovanni Franceschini 
I COMPONENTI 

 
 

Prof. Luca Zarri 
 
 
 

Prof. Carlo Concari 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA – SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
IND/32 – CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI, BANDITA CON 
DECRETO REP. N. 1077/2021 PROT. N.0245041- DEL 01/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – 
“Contratti di ricerca su tematiche Green” 

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

 
Dott. Giovanni Migliazza  

 
 

  

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

 punti 7  

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 7)  
  

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

punti 1 

1 modulo di: Elettrotecnica e Macchine Elettriche 3 CFU A.A. 2021/2022  

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

punti 5 

Periodo complessivo di 12 mesi presso UoN Ningbo China  

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

punti: 0 

Non si rilevanon attività in merito  

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

punti: 2 

n.1 brevetto: 
US Patent App. 16/964532 2021 Amplifier for driving a capacitive load 

 

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  punti: 6 

n. 3 conferenze di cui 2 come relatore (6), 1 come session chair (0)     

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

punti: 8 

Best Industrial Application (Powering the future with INFINEON) 
Premio ricerca  2016 Dip. Scienze e Metodi dell’Inngegnneria 

 

TOTALE PUNTI 29 

 

 

 

 
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1 2 0,5 
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2 1 1 2 0,25 

3 0,5 1 1 0,5 

4 0,5 1 1 0,25 

5 1 1 2 0,25 

6 1 1 2 0,5 

7 1 1 2 0,25 

8 0,5 1 1 0,5 

9 0,5 1 1 0,25 

10 0,5 1 1 0,5 

11 0,5 1 1 0,5 

12 0,5 1 1 0,5 
Totale  42,25 

 

Legenda  

A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  (1) 

B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  (1) 

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica. (2) 

D.  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo 
a lavori in collaborazione. (1) 

 

 

- Giovanni Migliazza presenta una buona preparazione e una produzione scientifica 
complessivamente coerente col SSD a bando. I lavori esaminati mostrano una buona 
originalità e continuità temporale con una collocazione editoriale consona. I titoli 
presentati dimostrano che il candidato possiede una buona  attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è limitata ma coerente col SSD a bando. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: BUONO 
 

 



 
ALLEGATO n.1 

 
 
 

ELENCO PRESENTI: 
 
 
 

1. Giovanni Migliazza 



 
 

1 

 

 
AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/32 – Convertitori, Macchine 
e Azionamenti Elettrici, bandita con decreto n. 1077/2021 del 01/10/2021 (DM 
1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

 

Magnifico Rettore, 
 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con decreto n.  1178/2021 del 20/10/2021, composta dai Sig.ri: 
 
- Prof. Carlo Concari Associato di Convertitori Macchine e Azionamenti 

Elettrici   presso l’Università di Parma; 

  

- Prof. Giovanni Franceschini Ordinario di Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici   presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 

  

- Prof. Luca Zarri Ordinario di Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici   presso l’Università di Bologna; 

  

 
constatato 

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

visti 
 

i verbali delle sedute precedenti 
esaminati 

 
i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai candidati 
 

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

ha dichiarato idoneo: 
 
 

Giovanni Migliazza 
 

Modena, 03 Novembre 2021 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Giovanni Franceschini 

I COMPONENTI 
 
 

Prof. Luca Zarri 
 
 
 

Prof. Carlo Concari 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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