
CODICE CONCORSO 2020POR029 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-

IND/35 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE 

ANTONIO RUBERTI – DIAG – FACOLTÀ DI INGEGNERIA BANDITA CON D.R. N. 2843/2020 DEL 12-

11-2020 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 8/2021 del 05-01-

2021 è composta dai: 

Prof. Cipriano Forza - Professore di I fascia - SSD ING-IND/35 - Università degli Studi di Padova 

Prof. Paolo Mancuso - Professore di I fascia - SSD ING-IND/35 - Università degli Studi di Roma ‘Tor 

Vergata’ 

Prof.ssa Valeria Mininno - Professoressa di I fascia - SSD ING-IND/35 - Università di Pisa. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 03-02-2021 alle ore 14.00 per via telematica.  

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento il nominativo dell’unico candidato alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dallo stesso. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione del nominativo del candidato dichiara che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

1172/1948, con il candidato stesso. 

 

Pertanto il candidato alla procedura risulta essere il seguente: 

Fabio Nonino 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per il candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. 

 



(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i Commissari 

mentre ci sono lavori in collaborazione con il candidato e altri autori e procede altresì all’analisi dei 

lavori in collaborazione.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte 

le valutazioni effettuate) 

 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso. 

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato Fabio 

Nonino vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 

per la copertura di n.1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3 settore 

scientifico-disciplinare ING-IND/35 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale Antonio Ruberti – DIAG- Facoltà di Ingegneria. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, 

saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 

conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Vicenza, 03 Febbraio 2021 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Cipriano Forza          Presidente   

Prof. Paolo Mancuso         Membro 

Prof.ssa Valeria Mininno   Segretaria 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

Candidato Fabio Nonino 

Profilo curriculare 

Il candidato dal 2015 ricopre il ruolo di Professore Associato nel SSD ING-IND/35 presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dove svolge le sue attività didattiche e 

istituzionali. Le attività di ricerca fanno prevalentemente riferimento alle aree scientifiche 

dell’Operations and Service Management, dell’Innovation Management e 

dell’Organizational Behaviour Development. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il curriculum del candidato è congruente con le tematiche proprie del settore scientifico 

dell’ingegneria economico gestionale (ING-IND/35). La produzione scientifica nel suo 

complesso risulta coerente con il profilo richiesto nel bando, coincidente con la 

declaratoria del settore scientifico-disciplinare ING-IND/35. Con riferimento all’intensità e 

continuità temporale la produzione scientifica risulta di ottimo livello così come l’apporto 

individuale del candidato. È stato principal investigator in 5 progetti europei e ha 

partecipato in qualità di ricercatore a numerosi progetti europei, nazionali e finanziati da 

organizzazioni pubbliche e private. 

L’attività didattica svolta dal candidato è molto intensa, congruente con le discipline del 

settore scientifico ING-IND/35 e valutata molto positivamente dagli studenti. Inoltre il 

candidato è direttore di un Corso di Alta Formazione ed è membro del comitato didattico 

e scientifico di due Master Universitari relativi a discipline coerenti con il settore 

scientifico oggetto del bando. 

Con riferimento alle attività organizzative e gestionali, il curriculum evidenzia come il 

candidato abbia dimostrato notevole impegno ed abbia ricoperto incarichi direttivi elettivi.  

Infine, con riferimento alla missione terza, il curriculum evidenzia un’attività intensa, 

prolungata nel tempo e sinergica con la ricerca. Tra le numerosissime attività si segnala 

che il candidato è socio di uno spin-off accademico ed ha avuto collaborazioni con 

Ministeri, Associazioni di Categoria Nazionali e Imprese. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato presenta 16 pubblicazioni selezionate per la valutazione. Si tratta di 14 

articoli pubblicati su riviste internazionali e due libri anch’essi a diffusione internazionale. 

Gli articoli presentati sono stati pubblicati su riviste indicizzate Scopus, coerenti col 

settore scientifico oggetto del bando e di livello medio alto relativamente alla 

classificazione delle riviste fornita dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale, 

associazione che raggruppa moltissimi incardinati nel SSD ING-IND/35. La qualità dei 

lavori presentati è elevata. Con riferimento alla produzione scientifica complessiva, il 

candidato presenta un buon numero di lavori indicizzati (Scopus e WOS), un alto numero 

di citazioni e un H-index elevato.  

 



Lavori in collaborazione:  

Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, qualora non 

oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente 

sottoscritta dagli estensori dei lavori relativamente all’apporto dei singoli coautori, è stato 

considerato paritetico tra i vari autori. 

 

  



Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATO Fabio Nonino 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati stabiliti nella 

riunione preliminare del 22 gennaio 2021, giudica il profilo del candidato pienamente 

congruente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La produzione 

scientifica è cospicua, di elevato impatto e collocata su riviste scientifiche di pertinenza 

dell’SSD. In particolare i lavori presentati per la valutazione sono di livello elevato. 

L’attività didattica è estesa, molto buona e sempre pertinente con il settore scientifico. 

Ottima anche l’attività organizzativa/gestionale e direzionale. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva ottima 

del candidato ai fini del reclutamento come professore di prima fascia nel settore 

concorsuale 09/B3, settore scientifico disciplinare ING-IND/35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


