
CODICE CONCORSO: 2018PAR041  

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C2 SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/11 – FISICA TECNICA AMBIENTALE - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA E ENERGETICA, BANDITA CON 
D.R. N. 2659/2018 del 09.11.2018  

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R n. 423/2019 del 04.02.2019 
e composta dai:  

- Prof. Giorgio PAGLIARINI – Professore Ordinario (SSD ING-IND/10) presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Parma (presidente),  

- Prof. Fabio POLONARA – Professore Ordinario (SSD ING–IND/10) presso il Dipartimento Ingegneria 
Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche,  

- Prof. Fabrizio CUMO – Professore Associato (SSD ING-IND/11) presso il Dipartimento di Pianificazione, 
Design, Tecnologia dell'Architettura dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (segretario),  

si riunisce il giorno 26/07/2019  alle ore 16,00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale per 

continuare l’esame del profilo curriculare dei candidati, già iniziato nella seduta del 19/07/2019, e per procedere 

alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.  

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e dei criteri definiti nella 

prima riunione e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica, procede a stendere, per ciascun candidato, il profilo curriculare, comprensivo dell’attività didattica svolta.  

La Commissione procede quindi alla valutazione collegiale del profilo ed alla valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 4).  

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

ciascun candidato, procede infine ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni 

effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 4).  

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

A conclusione, la Commissione, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra 

i candidati, all’unanimità dichiara il candidato Emanuele HABIB 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 Seconda Fascia per 

il settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 – Fisica Tecnica Ambientale - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica. 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 la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. La Commissione procede alla stesura della relazione finale che verrà trasmessa al 

Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane, insieme ai verbali approvati da tutti i Commissari, 

per i conseguenti adempimenti.  

La seduta è tolta alle ore 18,00  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma 26/07/2019  

LA COMMISSIONE: 

Prof. Giorgio Pagliarini (presidente)      

Prof. Fabio Polonara  

Prof. Fabrizio Cumo (segretario)      


