




b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi

tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli

studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di

dottorato;

e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.

Nell'ipotesi in cui il ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, 

comma 7, della legge n. 240/20 I O, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione 

finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l'art. 2, comma 2, del D.M.4.8.2011, n. 344. 

La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 

formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza e la qualità complessiva della produzione 

scientifica del candidato fino alla data di presentazione della domanda, includendo anche la produzione 
scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha 

conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio 

correlate ali' esercizio delle funzioni genitoriali. 

La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del citato Regolamento di 

Ateneo in materia di chiamate, stabilisce che il procedimento si concluderà entro il 27 luglio 2019 (non oltre 
due mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore). 

I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo del candidato individuato 
per la valutazione, lng. Paolo Massobrio e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra sé o 
con il candidato medesimo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

La Commissione passa quindi alla fase della valutazione dell'attività scientifica, della produzione 

scientifica e dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità all'art. 6 
del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate. 

Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e 

le pubblicazioni (formato pdt) presentate dal candidato e trasmesse dal Dipartimento interessato, nel rispetto 

di quanto previsto dal bando. 

Dopo attenta analisi, la Commissione formula il giudizio collegiale di cui all'allegato "A" che fa 

parte integrante del presente verbale. 

La Commissione, infine sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all'unanimità dei 
componenti, esprime parere favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte dell'Ing. Paolo 

Masso brio. 

La seduta è tolta alle ore 22:00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Ing. Francesco Beltrame  

firmato digitalmente 












