
VERBALE N. 1  
della commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
professore ordinario, settore concorsuale 09/F1, settore scientifico disciplinare INGINF-02 (D.R. 
n. 604 del 11/06/2018) 
 

Il giorno 22/10/2018 alle ore 17:30, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, si è riunita la 
commissione giudicatrice, nominata con DR. 1053 del 01/10/2018 nelle persone dei Signori: 

 
Prof. Mauro Mongiardo,    Università di Perugia                 
      
Prof. Franco De Flaviis,     University of California, Irvine, CA, USA              
                    
Prof. Giuseppe Vecchi,    Politecnico di Torino                  
          

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Mongiardo 
e del Segretario nella persona del Prof. Vecchi. 
 

Constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di 
coniugio, tra i commissari, né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.  e che nessuno dei commissari è stato 
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro 
secondo del Codice penale vigente, la commissione passa subito a predeterminare i criteri generali della 
valutazione comparativa dei candidati. 

 
Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica la commissione terrà 

conto dei seguenti criteri di massima: 
a) coerenza con le tematiche del Settore o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;  
b) determinazione, 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; 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, 
sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilevo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, 
secondo il sistema di revisione tra pari. 

e) tipologia e rilevanza delle pubblicazioni presentate. La rilevanza va determinata all’interno del 
Settore Concorsuale tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei Settori Scientifico Disciplinari 
ricompresi. 

f) Sono ulteriori criteri di valutazione: la comprovata capacità di coordinamento e direzione di gruppi di 
ricerca, possibilmente caratterizzati da collaborazioni internazionali, della responsabilità scientifica di progetti di 
ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari; la responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, che prevedano 
accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati  leader nel proprio settore. 

 
La Commissione prende atto che il Bando relativo al presente concorso nel DR D.R. n. 604 del 11/06/2018, 

all’art. 1 decreta il numero massimo di pubblicazioni in 15, e decreta inoltre le tipologie di impegno scientifico e 
didattico. 

 
Dopo aver individuato i criteri di massima, la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati compresi 

nell’elenco fornito dall’Amministrazione.  Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio con i candidati e che non sussistono le cause di 
astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 

 
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19:30 e viene fissata come data per la successiva seduta, quella 

del giorno 14/11/2018, alle ore 17:30, sempre in forma telematica. 
Letto, approvato, sottoscritto. 



 
La Commissione 

 
                                ___Mauro Mongiardo ____________ 
 

 
 
___Franco De Flaviis__ 

 

 
 
 
                     _____ Giuseppe Vecchi __________ 
 
 

PROCEDURA DI CHIAMATA  PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 604__ DEL __11 Giugno 2018 

SUL SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 __Campi Elettromagnetici, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02-Campi Elettromagnetici 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria 
dell’Informazione 

 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe VECCHI, componente della commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale per il settore 
concorsuale 09 - F1– Campi Elettromagnetici, settore scientifico disciplinare 
ING-INF/02– Campi Elettromagnetici bandita con D.R. n. 604 del 11 Giugno 2018, 
dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della 
commissione tenutasi in data 22-10-2018. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Luogo, data  
Torino, 05/11/2018 
   
 
 
 
         Firma 
 
 
      
       ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 



PROCEDURA DI CHIAMATA  PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. _604__ DEL __11 Giugno 2018__ 
SUL SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 __Campi Elettromagnetici______________ , 
S E T T O R E S C I E N T I F I C O D I S C I P L I N A R E _ I N G - I N F / 0 2 _ _ - _ _ C a m p i 
Elettromagnetici_________  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ___________Ingegneria 
dell’Informazione______ 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. _Mauro Mongiardo__, componente della commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di ____Ingegneria dell’Informazione_____ per il settore concorsuale 
___09 - F1___ – ___Campi Elettromagnetici____, settore scientifico disciplinare 
___ING-INF/02___ – ___Campi Elettromagnetici____ bandita con D.R. n. _604__ del 
__11 Giugno 2018__, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla 
seduta della commissione tenutasi in data _22-10-2018__. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 
Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

Luogo, data  
Perugia, 22-10-2018 
   

         Firma 
      
       ___Mauro Mongiardo_____ 
 



PROCEDURA DI CHIAMATA  PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. 604__ DEL __11 Giugno 2018 

SUL SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 __Campi Elettromagnetici, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02-Campi Elettromagnetici 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria 

dell’Informazione 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 
Il sottoscritto Prof. Giuseppe VECCHI, componente della commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale per il settore 

concorsuale 09 - F1– Campi Elettromagnetici, settore scientifico disciplinare 

ING-INF/02– Campi Elettromagnetici bandita con D.R. n. 604 del 11 Giugno 2018, 
dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della 
commissione tenutasi in data 22-10-2018. 

Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 

 

Luogo, data  
Torino, 05/11/2018 
   
 
 
 
         Firma 
 
 
      
       ___________________________ 
 



PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI PRIMA FASCIA INDETTA CON D.R. N. _604__ DEL __11 Giugno 2018__ 
SUL SETTORE CONCORSUALE 09 - F1 __Campi Elettromagnetici______________ 

, 
S E T TORE SCI ENT I F ICO DI SCI P L INARE_ING-INF/02__ -__Campi 
Elettromagnetici_________ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ___________Ingegneria 
dell’Informazione______ 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Prof. _Franco De Flaviis__, componente della commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di ____Ingegneria dell’Informazione_____ per il settore concorsuale 
___09 - F1___ – ___Campi Elettromagnetici____, settore scientifico disciplinare 
___ING-INF/02___ – ___Campi Elettromagnetici____ bandita con D.R. n. _604__ del 
__11 Giugno 2018__, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla 
seduta della commissione tenutasi in data _22-10-2018__. 
Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 
Si allega la fotocopia di un documento d’identità. 
 
 
 
Luogo, data 
Irvine, 5-11-2018 
 
 
 

Firma 
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