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_______________________                                                                               ________________________      
  
  

1.1 IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E A AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO - A.A. 2009/10 

Il Preside comunica i dati riferiti alle immatricolazioni ai corsi di laurea per l’A.A. 2009/2010 
(data di rilevazione 9/10/2009), confrontati con le immatricolazioni dell’A.A. precedente (data di 
rilevazione 25/11/2008): 

 
 

Corso di Laurea 
 

Curriculum 
 

Sede 
 

LL/LMCU 
N.domande 

A.A. 
2009/2010 

 

N.domande 
A.A. 

2008/2009 

INGEGNERIA 
AEROSPAZIALE 

  Padova  LL  121  123 

INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

  Padova  LL  113  132 

INGEGNERIA CIVILE    Padova LL 316  291

INGEGNERIA DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI 

E DEI MATERIALI 

Curriculum 
MATERIALI 

Padova  LL  51  60 

Curriculum PROCESSI 
INDUSTRIALI 

Padova  LL  55  55 

INGEGNERIA 
DELL’ENERGIA 

Curriculum ELETTRICO
 

Padova  LL  148  149 

Curriculum 
TERMOMECCANICO 

Padova  LL  181  125 

INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 

  Padova  LL  254  164 

INGEGNERIA 
ELETTRONICA 

  Padova  LL  68  70 

INGEGNERIA 
GESTIONALE 

  Vicenza  LL  242  244 

INGEGNERIA 
INFORMATICA 

  Padova  LL  137  152 * 

INGEGNERIA 
MECCANICA 

Curriculum 
FORMATIVO 

Padova  LL  224  185 

Curriculum 
INDUSTRIALE 

Padova  LL  59  58 

INGEGNERIA 
MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Curriculum 
MECCANICO 

Vicenza  LL  75 
137 ** 

Curriculum 
MECCATRONICO 

Vicenza  LL  71 

INGEGNERIA PER 
L’AMBIENTE ED IL 

TERRITORIO 
  Padova  LL  93  95 

    Totale LL 2.208  2.040
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INGEGNERIA EDILE‐
ARCHITETTURA 

  Padova  LMCU  96  86 

    Totale LMCU    96  86 
 

Corsi di Laurea Interfacoltà 
 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
PER I BENI CULTURALI 

  Padova  LL  23  13 

SCIENZE MOTORIE    Padova  LL  101 
111 

    Totale    124  124 
 

 
*Sedi di Feltre (Bl) , Padova, Rovigo e Treviso; 
**Solo sede di Vicenza.  
 
 

1.2 NOMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI “INNOVAZIONE 
MECCANICA E GESTIONALE” 

Il Preside comunica che, con lettera datata 30 settembre 2009, in ottemperanza a quanto 
previsto dallo Statuto di Ateneo e visto il verbale della Commissione Elettorale del 4 settembre 
2009 costituita presso il Dipartimento di “Innovazione Meccanica e Gestionale”, il Rettore ha 
nominato il Prof. Moreno MUFFATTO come Direttore del Dipartimento di “Innovazione 
Meccanica e Gestionale”, con decorrenza dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2013. 

A nome del Consiglio, il Preside si congratula con il neoeletto direttore e gli augura buon 
lavoro. 

 
1.3 NOMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI “INGEGNERIA 

MECCANICA” 
Il Preside comunica che, con lettera datata 30 settembre 2009, in ottemperanza a quanto 

previsto dallo Statuto di Ateneo e visto il verbale della Commissione Elettorale del 17 
settembre 2009 costituita presso il Dipartimento di “Ingegneria Meccanica”, il Rettore ha 
nominato il Prof. Guido ARDIZZON come Direttore del Dipartimento di “Ingegneria 
Meccanica”, con decorrenza dal 1° ottobre 2009 e termine finale del 30 settembre 2013. 

A nome del Consiglio, il Preside si congratula con il neoeletto direttore e gli augura buon 
lavoro. 
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1.4 ELEZIONI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSI DI STUDIO 

Il Preside informa che sono stati eletti per il quadriennio accademico 2009/2013 i seguenti 
Presidenti di Consiglio di Corso di Studio: 

• prof. Stefano PINZONI, Presidente Consiglio Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Automazione; 

• prof. Lorenzo VANGELISTA, Presidente Consiglio Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Informazione; 

• prof. Andrea GALTAROSSA, Presidente Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni; 

A nome del Consiglio, il Preside si congratula con i neoeletti Presidenti ed augura loro buon 
lavoro. 
 
1.5 BORSE DI STUDIO FONDAZIONE “AMELIA MINGHINI VED. FORTI E NOVELLI” 

–  ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
La Fondazione “Amelia Minghini ved. Forti e Novelli”, al fine di onorare la memoria della 

munifica istitutrice, bandisce un concorso a due borse di studio, una per le discipline scientifiche ed 
una per quelle umanistiche, di € 9.000 ciascuna, a favore di studenti universitari israeliti in condizioni 
economiche disagiate. 

Possono partecipare studenti di nazionalità italiana o straniera regolarmente iscritti, per l’A.A. 
2009/2010, a corsi di laurea pubblici presso Facoltà universitarie o Istituti di istruzione superiore 
aventi sede in Italia, che non siano fuori corso. 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Novembre 2009. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: http://www.lincei.it/files/borse/91_bando.pdf  
 
 

1.6 BORSE DI STUDIO “ROYAL SOCIETY” –  ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

L’Accademia Nazionale dei Lincei bandisce un concorso a quattro borse di studio a favore di 
studiosi italiani che si rechino in Gran Bretagna per periodi di ricerca nelle discipline comprese nella 
classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. 

Per il 2010 le borse sono destinate alle seguenti discipline: Meccanica, Fisica, Geologia e 
Paleontologia, Fisiologia. 

La durata di ciascuna borsa è fissata in 5 mesi. L’importo complessivo è di Euro 6.500 e non è 
cumulabile con altre borse o assegni di carattere similare. 
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Possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca e che siano laureati 
da non più di dieci anni alla data di scadenza del bando di concorso. Possono altresì concorrere 
coloro che, pur non avendo conseguito il dottorato, abbiano svolto attività di ricerca debitamente 
comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste a diffusione internazionale apparse negli ultimi 
cinque anni. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, alla segreteria dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei, entro il 31 Ottobre 2009 (data timbro postale). 

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: 
http://www.lincei.it/modules.php?name=Borse_premi&file=lista&func=Borse_premi_scheda&I
d=130  
 

1.7 CONCORSO DI IDEE “AIDI” – A.A. 2009/2010 
L’Associazione Italiana di Illuminazione AIDI indice la II edizione del Concorso di Idee, rivolto 

a studenti universitari e/o laureati nell’anno accademico precedente la data di pubblicazione del 
bando, che frequentano o hanno frequentato corsi presso le Università del territorio nazionale e che 
prevedono nel percorso formativo un insegnamento in ambito illuminotecnico. 
Il tema del Concorso per l’anno accademico 2009/2010 riguarda il progetto di un sistema di 
illuminazione funzionale per differenti ambiti urbani con sorgenti che rappresentino una 
innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico e agli aspetti legati al controllo del flusso luminoso (direzionabilità e orientabilità). 
 
E’ prevista l’ assegnazione dei seguenti premi 

• 1° Classificato assoluto 
Premio di Euro 3.000 + Viaggio A/R e 1 pernottamento presso la località in cui verrà 
effettuata la premiazione in occasione di un evento in ambito illuminotecnico; 

 
• 1° Menzione Speciale per il miglior progetto dedicato alla producibilità 

Premio di Euro 1.500 + Viaggio A/R e 1 pernottamento presso la località in cui verrà 
effettuata la premiazione in occasione di un evento in ambito illuminotecnico; 

 
• 2° Menzione Speciale per il miglior progetto che utilizzi materiali ecocompatibili 

Premio di Euro 1.000 + Viaggio A/R e 1 pernottamento presso la località in cui verrà 
effettuata la premiazione in occasione di un evento in ambito illuminotecnico. 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 marzo 2010. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: http://aidiluce.nereal.com/premioaidi/   

 
==================================================================================== 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA   
FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

A.A. 2009/2010 Pag. 
 
VERBALE N° 1  DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DEL 22/10/2009 
 

 
OGGETTO: 
 

2) Variazioni e storni di bilancio  
 

 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Preside introduce le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie e che vengono 
integralmente riportate nell’allegato n.    /7. 

La variazioni vengono illustrate dalla sig.ra Zanella, Segretario Amministrativo della Presidenza, 
sia sotto l’aspetto delle motivazioni che le hanno rese necessarie, sia sotto l’aspetto dell’importo.  

Si passa quindi alla votazione, delle variazioni nr. 33, 34, 35/competenza e nr. 8/cassa - esercizio 
2009.  

Le variazioni sono _________ dal Consiglio ________. 

Si passa quindi alla votazione, per ratifica, delle variazioni automatiche per assestamento nr. 36, 
37, 38/competenza esercizio 2009.  

Le variazioni sono ratificate __________ dal Consiglio. 
 
===================================================================================== 
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Il Preside informa i membri del Consiglio che si sono rese necessarie le seguenti variazioni ai 
manifesti: 
 
3.1 CAMBIO SEMESTRI (ratifiche) 

 
3.1.1 Il prof. Narduzzi, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, con 

lettera del 12 ottobre 2009, ha chiesto di poter spostare dal 1° al 2° semestre l’insegnamento 
di “Applicazioni industriali delle sorgenti di radiazioni ionizzanti”, previsto per il II 
anno del Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica. Il professore a contratto 
Andrea Candelori, responsabile dell’insegnamento, all’inizio del primo semestre aveva 
segnalato lo scarso numero di studenti frequentanti, ma da una breve indagine è emerso che 
alcuni studenti troppo impegnati nel primo semestre sarebbero interessati a frequentare 
l’insegnamento nel secondo semestre. 

Il Consiglio ___________ 
 

3.1.2 Il prof. Vitaliani, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Civile, con mail 
del 30 settembre 2009, su richiesta del titolare dell’insegnamento prof. Bixio che poneva 
motivi di distribuzione del proprio carico didattico, ha proposto di spostare dal 2° al 1° 
semestre l’insegnamento di “Bonifica e irrigazione”, previsto per il II anno del Corso di 
laurea Magistrale in Ingegneria Civile.  

 Il Consiglio ___________ 
 
3.2 MODIFICHE ai MANIFESTI 
 
3.2.1 Il Preside, su segnalazione del prof. Cossu, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, comunica che l’insegnamento “Identificazione 
dei modelli e analisi dei dati - Model identification and data analysis” più volte bandito a 
titolo gratuito e più volte andato deserto, tacerà per l’A.A. 2009/2010. 

Il Consiglio ____________. 

3.2.2 Il Preside comunica che, su richiesta del docente titolare dell’insegnamento, prof. Di Silvio, 
e in accordo con il Presidente di Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio, prof. Cossu, l’insegnamento “Idrodinamica fluviale – Fluvial 
hydrodynamics”, previsto per il I anno del Corso di laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, cambia denominazione e diventa “Restauro degli ambienti 
fluviali e lagunari - Restoration of fluvial and estuarine environments”. 

Il Consiglio ____________. 
 

======================================================================= 
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Il prof. Alessandro Martin, nuovo Pro-Rettore alle Relazioni Internazionali e ai Rapporti con le 

Università Estere, ha comunicato che la Commissione per le Attività Internazionali, la cui 
costituzione è stata approvata con delibera del Senato Accademico del 12/01/2009, è scaduta il 
30/09/2009. Si rende pertanto necessario nominare un Rappresentante della Facoltà (eventualmente 
anche un sostituto) che farà parte della Commissione per tutto l’anno accademico 2009/2010.  

Il Preside, sentiti gli interessati, propone al Consiglio per l’A.A. 2009/2010 la conferma del prof. 
Giorgio SATTA quale rappresentante della Facoltà nella Commissione per le Attività Internazionali 
e del prof. Mario PITTERI quale suo sostituto. 

 
Il Consiglio ___________________. 

 
===================================================================================== 
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5.1 COMMISSIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Il Preside ricorda che nel Consiglio di Presidenza del 12 marzo 2009 è stata approvata 
l’istituzione della Commissione per l’Internazionalizzazione (Commissione del Consiglio di 
Presidenza), formata dai professori: 

Alberto Bertucco 
Raffaello Cossu 
Andrea Vinelli 
Giuseppe Buja 
Carlo Giacomo Someda 

 
 Successivamente, nel Consiglio di Facoltà del 17 settembre 2009 è stata approvata 
l’integrazione dei professori Giorgio Satta, rappresentante della Facoltà nella Commissione di 
Ateneo per le Attività Internazionali, e della Prof.ssa Francesca Soramel, già incaricata dalla Facoltà 
per l’accordo quadro di cooperazione con l’”Allianza Estrategica” tra alcune università peruviane.  
Nello stesso Consiglio di Facoltà i rappresentanti degli studenti hanno chiesto ed ottenuto 
l’inserimento di un loro rappresentante. 
 

Il Preside informa che, di recente, il Prof. Paolo Colombo ha comunicato il suo interesse e la 
sua disponibilità a far parte della Commissione in quanto coinvolto già da tempo in vari progetti 
internazionali. 

Gli studenti in CdF hanno individuato nel sig. Fabio Tinazzi il loro rappresentante.  
 
 Il Consiglio quindi ___________________ l’ulteriore integrazione della Commissione per 
l’Internazionalizzazione con il Prof. Paolo Colombo e con il rappresentante degli studenti Sig.Fabio 
Tinazzi.  
 
===================================================================================== 
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Il Preside ricorda che la possibilità di istituire ed attivare una Laurea Magistrale in 
“Ingegneria Clinica”, interateneo con l’Università di Trieste, è stato già affrontato nei suoi aspetti 
generali nel CdF del 16 luglio 2009.  

Il testo della Convenzione sottoposto oggi al Consiglio è stato verificato dal Servizio 
Contratti e Convenzioni del nostro Ateneo, coinvolgendo anche il Servizio Regolamento didattico 
di Ateneo e Certificazione dell’Offerta Formativa ed è stato condiviso anche dall’analogo ufficio 
competente dell’Università di Trieste. 

Il Preside illustra i punti salienti del testo della “Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Trieste e l’Università degli Studi di Padova per la gestione del Corso di Laurea Magistrale 
Interateneo in Ingegneria clinica, classe LM-21”. 

L’accordo prevede: 

- l’attivazione congiunta del Corso di Laurea Magistrale a partire dall’anno accademico 
2010/11 (art. 1); le due Università garantiranno l’apporto di docenza e gli obiettivi 
formativi secondo quanto deliberato dai Consigli di Facoltà di riferimento (vedi verbale 
CdF del 16/07/09) (art. 2); la sede amministrativa del corso sarà l’Università di Trieste, 
che appresterà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e logistico necessarie  
(art. 3). 

- L’art. 4 prevede che il corso di laurea venga attivato in presenza di un numero di iscritti 
al primo anno pari ad almeno 15, fatti salve eventuali disposizioni ministeriali che 
stabiliscano successivamente una numerosità minima superiore (art.4). 

- L’ordinamento didattico e il Regolamento didattico del Corso di studio e le loro 
eventuali modifiche dovranno essere concordate e approvate dai due Atenei (artt. 5 e 6). 

- Temporaneamente è prevista l’attivazione di un Comitato didattico e di gestione 
composto da due membri di ciascuna Università, nominati dal rispettivo Rettore, su 
proposta dei Presidi delle Facoltà coinvolte. Successivamente, superata la fase iniziale, 
il Comitato verrà sostituito dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (art. 8). 

- La gestione amministrativa delle risorse finanziare avverrà in conformità al 
Regolamento per l’Amministrazione , la Finanza e la Contabilità dell’Università di 
Trieste; le iscrizioni al corso avverranno presso l’Ateneo di Trieste ma alcune 
operazioni potranno essere svolte presso l’Università di Padova, secondo modalità da 
concordare, la carriera degli studenti sarà gestita dalla sede  amministrativa. Le 
iniziative didattiche e scientifiche organizzate nell’ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Clinica devono riportare l’indicazione delle due Università 
convenzionate con l’adozione del doppio logo sul manifesto del corso interateneo. Per 
lo svolgimento di attività di tirocinio verranno utilizzate le convenzioni già in essere tra 
le Facoltà ed enti esterni, le Facoltà potranno stipulare autonomamente ulteriori 
convenzioni. Gli studenti saranno coperti da assicurazione, a carico della sede 
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amministrativa per danni che dovessero subire o per la responsabilità per danni che 
dovessero causare durante lo svolgimento delle attività didattiche (art. 9). 

- Gli oneri relativi alla gestione amministrativa e all’organizzazione dell’attività didattica 
sono a carico della sede amministrativa, i proventi derivanti da tasse e contributi 
studenteschi saranno ripartiti tra le Università contraenti in proporzione agli apporti in 
termini di crediti formativi di ciascuna, detratta una quota del 20% che rimane a favore 
della sede amministrativa. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comitato didattico e 
successivamente il Consiglio di Corso di laurea, elaborerà un rendiconto dettagliato, 
contenente: l’elenco degli studenti iscritti e le tasse versate, il quadro dettagliato delle 
attività formative con le modalità di copertura e i costi sostenuti per 
supplenze/affidamenti e contratti, ulteriori oneri sostenuti per la didattica ed infine la 
ripartizione dei proventi (art. 10). 

- La convenzione ha durata di due anni accademici, fino al termine dell’a.a. 2011/12. 
Potrà essere rinnovata tacitamente. L’eventuale disdetta di uno dei due atenei dovrà 
essere comunicata per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui ha inizio 
ciascun anno accademico e avrà effetto solamente a decorrere dall’a.a. successivo a 
quello di riferimento (art. 11). 

Prima di aprire la discussione, il Preside precisa comunque che, al momento, il nuovo CdS 
non sembra dare problemi (almeno per Padova) in termini di sostenibilità dell’offerta 
formativa. La decisione definitiva in merito all’effettiva attivazione dovrà comunque essere 
subordinata al soddisfacimento degli eventuali nuovi requisiti in corso di elaborazione da 
parte del MIUR. 

 

Aperta la discussione ______ 
 

 
Chiusa la discussione, il Consiglio ______ 
 
 
In chiusura, il Preside invita i proponenti a concordare, di concerto con l’Università di 
Trieste, l’Ordinamento che dovrà essere sottoposto a tempo debito ai competenti organi dei 
due Atenei. 
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7.1 PROGETTO FSE DGR 1017/2008 “VEICOLI TERRESTRI”: MODIFICA ORE 
 

Il Preside fa presente ai membri del Consiglio che, per un errore amministrativo, è 
necessario modificare quanto approvato nel CdF del 17 Settembre u.s. secondo quanto trasmesso in 
data 15 Ottobre dal prof. Moreno Muffatto Direttore del Dipartimento di Innovazione Meccanica e 
Gestionale e Centro di Gestione del Progetto Quadro “Veicoli Terrestri” – codice progetto 27 F.S.E. 
2007/2013 DGR n. 1017/2008 (responsabile il Prof. Vittore Cossalter), e illustrato nella seguente 
tabella: 
 

Cognome e nome Qualifica Matricola Attività Ore Costo orario 

Cossalter Vittore RO 202 progettazione 
coordinamento 

4 
90 

€ 30,00 
€ 37,50 

Doria Alberto RA 4871 progettazione 58 € 30,00 

Lot Roberto RA 9470 progettazione 13 € 30,00 

 
 Il Consiglio ________ ________ le attività di progettazione e coordinamento dei soggetti 

menzionati. 
 
 

7.2 PROGETTO FSE DGR 1017/2008 “AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”: 
INTEGRAZIONE DOCENTI COINVOLTI 

 
Il Preside fa presente ai membri del Consiglio che, ad integrazione di quanto approvato nel 

CdF del 18 Giugno u.s., il prof. Moreno Muffatto quale Direttore del Dipartimento di Innovazione 
Meccanica e Gestionale e Centro di Gestione del Progetto Quadro “Automazione industriale” – 
codice progetto 26 F.S.E. 2007/2013 DGR n. 1017/2008 approvato con DDR n. 87 del 16/09/2008 
del quale è responsabile il Prof. Aldo Rossi, ha comunicato quanto segue: 
 

Cognome e nome Qualifica Matricola Attività Ore Costo orario 

Rossi Aldo RO 1132 progettazione 
coordinamento 

55 
70 

€ 30,00 
€ 37,50 

Rosati Giulio RA 10783 progettazione 30 € 30,00 

Faccio Maurizio RC 21170 progettazione 30 € 30,00 

 
 Il Consiglio ________ _________ le attività di progettazione e coordinamento dei soggetti 

menzionati. 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

7.3 PROGETTO FSE DGR 1017/2008 “PRODUZIONE INDUSTRIALE”: DOCENTI 
COINVOLTI 

 
Il Preside fa presente ai membri del Consiglio che, ad integrazione di quanto approvato nel 

CdF del 18 Giugno u.s., il prof. Moreno Muffatto quale Direttore del Dipartimento di Innovazione 
Meccanica e Gestionale e Centro di Gestione del Progetto Quadro “Produzione Industriale” – 
codice progetto 30 F.S.E. 2007/2013 DGR n. 1017/2008 approvato con DDR n. 87 del 16/09/2008 
del quale è responsabile il Prof. Paolo F. Bariani, ha comunicato quanto segue: 
 

Cognome e nome Qualifica Matricola Attività Ore Costo orario 

Bariani Paolo 
Francesco RO 2195 progettazione 

coordinamento 
36 
90 

€ 30,00 
€ 37,50 

Bernardi Giovanni RA 127 progettazione 10 € 30,00 

Ghiotti Andrea RU 21049 progettazione 32 € 30,00 

Lucchetta Giovanni RC 13615 progettazione 10 € 30,00 

 
 Il Consiglio ________ _________ le attività di progettazione e coordinamento dei soggetti 

menzionati. 
 
 
 

7.4 PROGETTO DI DOTTORATO FSE DGR 1017/2008 “FORMAZIONE ALLA 
RICERCA DELL’AMBITO DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE MIRATA 
ALL’INNOVAZIONE DELLE PMI NEI SETTORI PIU’ CARATTERIZZANTI 
L’INDUSTRIA VENETA”: AFFIDAMENTO DOCENZA 

 
Il Preside ricorda che secondo le linee guida di Ateneo per la gestione in modalità 

provvisoria dei progetti FSE tipologia Dottorati, progetti approvati con DDR n. 87 del 16/09/2008, 
la Facoltà deve provvedere, su indicazione del Consiglio della Scuola di Dottorato, all’affidamento 
della docenza interna mentre per la docenza esterna è previsto il solo intervento della Struttura di 
Gestione. 

Il prof. Moreno Muffatto, Direttore del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale 
e Centro di Gestione del Progetto di Dottorato “Formazione alla ricerca nell’ambito dell’Ingegneria 
Industriale mirata all’Innovazione delle PMI nei settori più caratterizzanti l’industria veneta” – 
codice progetto 34 F.S.E. 2007/2013 DGR n. 1017/2008 approvato con DDR n. 87 del 16/09/2008 
del quale è responsabile il prof. Paolo F. Bariani, ha comunicato quanto segue:  
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 
 
 
 

Cognome e nome Qualifica Matricola Attività Ore 

Lucchetta Giovanni RC 13615 

docenza nell’ambito del 
corso specifico per 
l’indirizzo in Ingegneria 
della Produzione 
Industriale 

8 

 
 Il Consiglio ________ _________ l’attività di docenza del soggetto menzionato. 
 
 

7.5 Il Preside informa che non ci sono punti da deliberare per la DGR 1036/2009. 
 Il Consiglio prende atto. 

 
 

===================================================================================== 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Preside informa il Consiglio che il Servizio Stage e Mondo del Lavoro di Ateneo ha chiesto 
alla Facoltà di designare i docenti delegati a firmare i progetti formativi di stage e tirocini per tutti i 
vari corsi di studio (ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/04) attivati dalla Facoltà di Ingegneria al fine 
di predisporre i decreti di nomina.  

Il Preside propone, come per il passato, di delegare alla firma di stage e tirocini i Presidenti dei 
Consigli di Corso di Studio e dei Comitati Ordinatori. 

 
Il Consiglio ____________ 

 
 

Per completezza di informazione si riportano i Consigli di Corso di Studio, aggregati ai sensi 
della delibera del Consiglio di Facoltà del 18 Settembre 2008 e i Comitati Ordinatori della Facoltà 
di Ingegneria attualmente vigenti con i relativi Presidenti: 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Enrico Lorenzini 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Raffaello Cossu 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Automazione (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Stefano Pinzoni 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica ed in Bioingegneria 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof.ssa Gianna Maria Toffolo 
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Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Industriali (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Paolo Canu 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Paolo Simonini 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Edile ed in Ingegneria Edile-Architettura 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Edile (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Antonio Monaco 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Claudio Narduzzi 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica ed Elettrica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettrotecnica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Massimo Guarnieri 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Energetica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Energetica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Alberto Mirandola 
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Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Andrea Vinelli 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Giovanni De Poli 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Lorenzo Vangelista 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dei Materiali (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Paolo Colombo 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (sede di Padova) 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica – sede di Padova (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (ex D.M. 270/04) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Bruno Atzori 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (sede di Vicenza) ed in Ingegneria 
dell’Innovazione del Prodotto 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica – sede di Vicenza (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Alessandro Persona 
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Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccatronica (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Mauro Zigliotto 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
che aggrega le competenze del 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (ex D.M. 509/99) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. Andrea Galtarossa 
 
Comitato ordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Energia 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Energia (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. ?? (da nominare, a seguito della decadenza del prof. Caldon) 
 
Comitato ordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria dei Processi Industriali e dei Materiali 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dei Processi Industriali e dei Materiali (ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. ?? (da confermare o meno il prof. Canu) 
 
Comitato ordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica (sede di 
Vicenza) 
Corso di Laurea Triennale Interclasse in Ingegneria Meccanica e Meccatronica – sede di Vicenza 
(ex D.M. 270/04) 

Presidente: prof. ?? (da confermare o meno il prof. Persona) 
 
======================================================================= 
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NESSUNA PRATICA ISCRITTA 

 

===================================================================================== 
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(riservato ai professori di ruolo di prima, seconda fascia e ai ricercatori) 

 
Il Preside ricorda ai membri del Consiglio che nel CdF del 17 Settembre u.s. sono state 

approvate le richieste di attivazione di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore 
universitario, mediante trasferimento, che riguardano i seguenti settori: 

un posto per il S.S.D. MAT/05 – Analisi matematica (sede di Vicenza); 
un posto per il S.S.D. MAT/03 – Geometria; 
un posto per il S.S.D. MAT/08 – Analisi numerica; 
un posto per il S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

 
Tutti le valutazioni comparative sono state pubblicate nella G.U. n. 78 del 9/10/2009 4^ serie 

speciale con scadenza 9 novembre 2009 per la presentazione delle domande da parte degli 
interessati. 

L’Art. 5 del “Regolamento per la copertura di posti mediante trasferimento dei professori e 
dei ricercatore” prevede che la Facoltà, dopo la scadenza del bando, nomini una Commissione 
istruttoria preposta alla valutazione comparativa delle candidature. 

Per fare in modo che la procedura di Ateneo non ostacoli la tempistica per il trasferimento di 
eventuali docenti che possono usufruire dell’incentivo Zecchino solo a condizione che la loro presa 
di servizio sia entro il 15 Dicembre 2009, il Preside chiede ai membri del Consiglio delega per la 
nomina delle Commissioni istruttorie stesse, una per ognuna dei settori sopra menzionati. 

La nomina delle Commissioni sarà portata a ratifica nel primo CdF utile. 
 
 
 

Il Consiglio ________ ___________ concede/non concede delega al Preside per la nomina 
delle Commissioni istruttorie per la valutazione comparativa delle candidature che perverranno sui 
bandi dei settori sopra menzionati da coprire mediante trasferimento. 
===================================================================================== 
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_______________________                                                                               ________________________      
  
  

(riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia) 
11.1 Il Preside ricorda che l’Art. 23 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recita quanto segue: 

“Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio 
di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica 
dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero della pubblica 
istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due 
ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari 
(omissis)”. 

Ciò premesso, il Preside informa che il prof. Simone BUSO, per il quale il triennio è venuto a 
scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1° Ottobre 2006 – 30 Settembre 2009. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 

Il prof. Simone BUSO, professore associato del S.S.D. ING-INF/01 – Elettronica, ha svolto 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, nel triennio sopra menzionato, 
le seguenti attività: 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Dall’a.a. 2002-2003 e fino all’a.a. 2008-2009, Simone Buso ha tenuto il corso di Fondamenti di 

Elettronica, per la laurea triennale in Ingegneria Informatica. A partire dall'a.a. 2003-2004, 
Simone Buso ha inoltre tenuto il corso di Microcontrollori e DSP, prima nell’ambito del corso di 
laurea triennale in Ingegneria Elettronica, poi in quello della laurea specialistica in Ingegneria 
Automatica e, infine, in quello della laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica. 
A partire dall’a.a. 2006-2007 Simone Buso è titolare del corso di Teoria dei Circuiti Digitali, per il 
corso di laurea in Ingegneria Meccatronica. Ha inoltre seguito, come relatore o correlatore, 
numerose (> 50) tesi di diploma, di laurea triennale e specialistica/magistrale. E’ stato, infine, 
relatore di 3 tesi di dottorato. 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
L'attività di ricerca di Simone Buso riguarda differenti tematiche inerenti il settore dell'elettronica 
industriale e di potenza. Ha trattato, in particolare, i seguenti argomenti: 

• sviluppo di tecniche di controllo avanzate, sia di tipo analogico che digitale, per convertitori 
elettronici di potenza (ca/cc e cc/ca sia monofase che trifase); 

• sperimentazione di topologie innovative per la realizzazione di convertitori ca/cc ad elevato 
fattore di potenza; 

• compatibilità elettromagnetica nei convertitori di potenza e nei circuiti integrati analogici. 
• Più recentemente, si è dedicato anche alle applicazioni dei convertitori di potenza nei settori: 
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o dello sfruttamento delle energie rinnovabili; 
o dell’illuminazione a stato solido. 

L'attività di ricerca condotta è documentata da oltre 90 pubblicazioni (20 prodotte nel triennio 
indicato), tra le quali sono incluse una monografia (2006) e un brevetto industriale (2007). In 
particolare, Simone Buso è autore e/o co-autore di oltre 70 comunicazioni (11 prodotte nel triennio 
indicato) a congressi di rilevanza internazionale (con referee) e di 20 articoli pubblicati sulle IEEE 
Transactions relative ai settori dell'elettronica industriale e di potenza (7 prodotte nel triennio 
indicato). 
Molte delle attività di ricerca sono state svolte nell’ambito di contratti di collaborazione con aziende 
e centri di ricerca nazionali e internazionali tra i quali si possono citare: SELCO Engineering s.r.l. 
(2006-2008), National Semiconductors Corp. (2007-2009), Exergy Fuel Cells s.r.l. (2007-2008), 
Laboratori del CERN (2008-2009), Global Display Solutions S.p.A. (2006), European Center for 
Power Electronics (ECPE, 2008, 2009). Negli anni 2004-2007 Simone Buso è stato inoltre 
responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo intitolato “Sistemi di illuminazione ad 
elevata efficienza ed affidabilità basati su diodi LED”. 

La Facoltà, in assenza dell’interessato, è lieta di poter constatare che tutte le attività citate 
si sono svolte con il pieno consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un 
giudizio pienamente positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dal prof. Simone 
BUSO, nonché sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 
 
 
 

11.2 Il Preside ricorda che l’Art. 23 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recita quanto segue: 

“Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio 
di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica 
dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero della pubblica 
istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due 
ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari 
(omissis)”. 

Ciò premesso, il Preside informa che il prof. Michele MODESTI, per il quale il triennio è 
venuto a scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1° Ottobre 2006 – 30 Settembre 2009. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 

Il prof. Michele MODESTI, professore associato del S.S.D. ING-IND/27 – Chimica industriale 
e tecnologia, ha svolto presso il Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria, nel triennio sopra 
menzionato, le seguenti attività: 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
A/A 2006/2007: 
- “Chimica Industriale II” per il corso di Laurea in Ingegneria Chimica. 
- “Ingegneria dei polimeri” per il I anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica per lo 
sviluppo sostenibile; 
- Riciclo e riutilizzo delle Materie plastiche  per il II anno Corso di Laurea Specialistica in 
Ingegneria Chimica per lo sviluppo sostenibile; 
- 48 ore nel Master di II livello in “Chimica e Tecnologia dei Materiali Macromolecolari” 2008/09 
(Master Universitario). 
 
A/A 2007/2008: 
- “Chimica Industriale II” per il corso di Laurea in Ingegneria Chimica (nuovo ordinamento) . 
- “Ingegneria dei polimeri” per il I anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica per lo 
sviluppo sostenibile; 
- Riciclo e riutilizzo delle Materie plastiche  per il II anno Corso di Laurea Specialistica in 
Ingegneria Chimica per lo sviluppo sostenibile; 
 
A/A 2008/2009: 
- “Processi Industriali Chimici II” per il corso di Laurea in Ingegneria Chimica (nuovo 
ordinamento) .  
- 40 ore nel Master di II livello in “Chimica e Tecnologia dei Materiali Polimerici” 2008/09. (POR 
2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” – Asse “Capitale Umano”. DGR 
1017 del 06/05/2008. i – codice corso 2105/1/3/1017/2008). 

- 24 ore nel corso di formazione – progetto FSE 2007-2013, Ob. Competitività Regionale e 
Occupazione n. 2371/1/8/1009/2008 approvato con Decreto  N. 1166 del 17/09/08, dal titolo: 
Innovazione di prodotto e di processo nelle aziende distrettuali della gomma e della Plastica. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
L'attività scientifica del Prof Michele Modesti è stata sviluppata principalmente all'interno del 

settore dei processi di sintesi e caratterizzazione dei materiali polimerici, in particolare le 
pubblicazioni scientifiche possono essere raggruppate all'interno dei seguenti temi di ricerca: 
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a) Degradazione termica e reazione al fuoco di sistemi polimerici ritardati alla fiamma “halogen 
free”; 

b)  Preparazione e caratterizzazione di leghe polimeriche; 
c)  Preparazione e caratterizzazione di materiali nanocompositi a matrice polimerica. 
d) Nanofibre via processo di elettrospinning:  sintesi di membrane polimeriche nano strutturate 
multifunzionali. 
 
L’attività scientifica svolta nel triennio è documentata da numerose pubblicazioni scientifiche, 
capitoli di libri  e presentazione a congressi nazionali ed  internazionali, nonché da 2 brevetti e un 
capitolo su una enciclopedia americana. In particolare è stato pubblicato il seguente materiale: 

 
- N. 2 brevetti internazionali; 
- N. 5 capitoli di libri (due pubblicati e tre in stampa); 
- N. 13 pubblicazioni su riviste internazionali con referee (9 pubblicate, 2 accettate e 2   in 

corso di valutazione); 
- N. 16 presentazioni a convegni internazionali  

- N. 18 presentazioni a convegni nazionali 

La Facoltà, in assenza dell’interessato, è lieta di poter constatare che tutte le attività citate 
si sono svolte con il pieno consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un 
giudizio pienamente positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dal prof. Michele 
MODESTI, nonché sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 
 
 

11.3 Il Preside ricorda che l’Art. 23 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recita quanto segue: 

“Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio 
di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica 
dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero della pubblica 
istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due 
ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari 
(omissis)”. 

Ciò premesso, il Preside informa che la prof.ssa Paola MANNUCCI, per il quale il triennio è 
venuto a scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1° Ottobre 2006 – 30 Settembre 2009. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 
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La prof.ssa Paola MANNUCCI, professore associato del S.S.D. MAT/05 – Analisi Matematica, 
ha svolto presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, nel triennio sopra menzionato, le 
seguenti attività: 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dall’anno accademico 2006-2007 è in servizio come professore associato presso la sede di 

Vicenza, Facoltà di Ingegneria. Nel triennio ha tenuto, per il corso Laurea in Ingegneria Gestionale, 
Meccanica, Meccatronica, i corsi di Matematica A e di Matematica G (in totale, corsi per 11 crediti 
ogni anno) e con il nuovissimo ordinamento (ex DM 270) i corsi di Analisi Matematica 1 per i corsi 
di Laurea in Ingegneria Gestionale, Meccanica e Meccatronica (corsi di 12 crediti ogni anno). 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
Gli argomenti di ricerca dei quali si è occupata nel triennio 2006-2009 sono: soluzioni di viscosità 
per equazioni ellittiche e subellittiche completamente nonlineari; equazione di Monge-Ampere 
subellittica o, in generale, associata a campi vettoriali; equilibri di Nash per giochi differenziali 
stocastici a somma non nulla; problemi a frontiera libera per l’equazione dei mezzi porosi 
parzialmente saturi. 
Autrice di 4 pubblicazioni scientifiche apparse su riviste internazionali e di 3 preprints. 
Nel triennio `e stata invitata a tenere 3 conferenze (Università Autonoma di Madrid, Roma I, 
Padova). Ha presentato 2 comunicazioni a convegni internazionali, ha partecipato a 6 convegni. 
Ha organizzato una sessione su invito ad un convegno internazionale in Francia, è stata nel comitato 
organizzatore di un convegno internazionale che si è svolto a Padova. Ha svolto attività di referee 
per varie riviste internazionali e del Mathematical Reviews. 
Ha usufruito di seguenti finanziamenti nazionali (Prin 2005, Prin 2007, Gnampa 2006, Gnampa 
2007) e di Ateneo (Progetto di Ricerca di Ateneo 2008, fondi quota EX 60%, 2006, 2007, 2008). 

 
La Facoltà, in assenza dell’interessato, è lieta di poter constatare che tutte le attività citate si 
sono svolte con il pieno consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un 
giudizio pienamente positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa 
Paola MANNUCCI, nonché sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 
===================================================================================== 
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(riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia) 

 
Il Preside ricorda ai membri del Consiglio che nel CdF del 17 Settembre u.s. è stata approvata la 

richiesta di attivazione di procedura di valutazione comparativa a un posto di professore associato, 
mediante trasferimento, per il S.S.D. ING-IND/31 – Elettrotecnica. 

 
La valutazione comparativa è stata pubblicata nella G.U. del …… con scadenza  

9 novembre 2009 per la presentazione delle domande da parte degli interessati. 
L’Art. 5 del “Regolamento per la copertura di posti mediante trasferimento dei professori e 

dei ricercatore” prevede che la Facoltà, dopo la scadenza del bando, nomini una Commissione 
istruttoria preposta alla valutazione comparativa delle candidature. 

Per fare in modo che la procedura di Ateneo non ostacoli la tempistica per il trasferimento di 
eventuali docenti che possono usufruire dell’incentivo Zecchino solo a condizione che la loro presa 
di servizio sia entro il 15 Dicembre 2009, il Preside chiede ai membri del Consiglio delega per la 
nomina della relativa Commissione istruttoria. 

La nomina della Commissione sarà portata a ratifica nel primo CdF utile. 
 
 
 

Il Consiglio ________ ___________ concede/non concede delega al Preside per la nomina 
della Commissione istruttoria per la valutazione comparativa delle candidature che perverranno sul 
bando del S.S.D. ING-IND/31 da coprire mediante trasferimento. 
===================================================================================== 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
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(riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia) 

 
Il Preside ricorda ai membri del Consiglio che, in sede di votazione, erano state bloccate le 

valutazioni comparative appartenenti alla prima sessione 2008 per le quali il Consiglio, nelle 
sedute dell’11 e del 18 Settembre 2008, aveva approvato la designazione dei relativi membri interni. 
Le valutazioni comparative coinvolte riguardano posti di professore ordinario dei settori FIS/01, 
GEO/10, ICAR/01, ING-IND/14, ING-IND/16, ING-IND/21, ING-INF/01 e posti di professore 
associato dei settori FIS/01, ICAR/08 e ING-INF/05. 

 La nota ministeriale n. 3188 del 14 Settembre 2009 ha sbloccato le elezioni e, per il tramite 
del Servizio Concorsi e Carriere docenti, richiede di confermare i membri interni già designati 
oppure approvare eventuali sostituzione dei medesimi. Le conferme o nuove designazioni devono 
essere comunicate al Ministero entro e non oltre il 23 ottobre p.v. .  

 Sentiti tutti i decani dei settori interessati, è pervenuta all’Ufficio di presidenza un’unica 
richiesta di sostituzione del membro designato che riguarda la valutazione comparativa a posto di 
professore associato del S.S.D. ING-INF/05. Il decano del settore, prof. Bombi, ha infatti richiesto 
la sostituzione del prof. Alberto Apostolico con il prof. Giorgio SATTA, ordinario del S.S.D. ING-
INF/05 presso la nostra Facoltà. 

 Il Consiglio _______ _______ la sostituzione del prof. Alberto Apostolico con il prof. 
Giorgio Satta quale membro interno per la valutazione comparativa a posto di professore associato 
S.S.D. ING-INF/05 – Prima sessione 2008. Restano confermati tutti gli altri membri designati. 
 
===================================================================================== 
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