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         Allegato al Verbale n. 3 
GIUDIZI ANALITICI 

 
Candidato: Riccardo Ceccato 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

 
Il candidato presenta 11 pubblicazioni a valutazione. 
Ad eccezione della tesi di dottorato, le pubblicazioni hanno tutte carattere internazionale e 
pubblicate su note riviste di settore. Tre di queste sono classificate come atti di conferenza 
a carattere internazionale.  
Gli argomenti trattati sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando e affrontati con originalità e innovatività. 
In aggiunta, il candidato dimostra un’elevata flessibilità nello studio di tematiche anche tra 
loro differenti (tra cui, solo a titolo di esempio: mobilità condivisa, effetti del Covid sulla 
mobilità, e-commerce e impatti sul trasporto delle merci, accessibilità e vulnerabilità delle 
reti di trasporto). 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche è molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 
Il candidato non dichiara titolarità di corsi o moduli di corso; dichiara, invece, 36 ore di 
didattica integrativa, cotutoraggio di 9 tesi, un’attività di tutoraggio da 30 ore.  
Le attività di supporto e tutoraggio agli studenti sono molto consistenti.  
Il giudizio complessivo su didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è molto 
buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Il candidato ha partecipato a gruppi di ricerca sia a carattere nazionale che internazionale; 
con riferimento ai gruppi internazionali si citano anche partecipazioni in progetti europei. 
La partecipazione a conferenze di settore è continuativa, con prevalenza di partecipazione 
a carattere nazionale (8 partecipazioni dichiarate, di cui 6 a carattere nazionale). 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di livello molto buono, 
caratterizzata dai seguenti indicatori (banca dati Scopus al 19/10/2022: 11 pubblicazioni, 
104 citazioni, h-index 6).  
Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono. 
 



Candidato: Federico Orsini  
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

 
Il candidato presente 12 pubblicazioni a valutazione. 
Le pubblicazioni hanno tutte carattere internazionale e risultano pubblicate su note riviste 
di settore. 
Gli argomenti trattati sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando e affrontati con originalità e innovatività. 
In aggiunta, il candidato dimostra un’elevata flessibilità nello studio di tematiche anche tra 
loro differenti (tra cui, solo a titolo di esempio: mobilità pedonale e relativa simulazione, 
incidentalità, porti e retroporti, simulazione di guida in realtà virtuale ed effetti sulla 
progettazione). 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche è eccellente. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 
Il candidato non dichiara titolarità di corsi o moduli di corso; dichiara, invece, 22 ore di 
didattica integrativa, cotutoraggio di 8 tesi, un’attività di tutoraggio di 25 ore.  
Le attività di supporto e tutoraggio agli studenti sono molto consistenti.  
Il giudizio complessivo su didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti” è molto 
buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha partecipato a gruppi di ricerca sia a carattere nazionale che internazionale; 
con riferimento ai gruppi internazionali si citano anche partecipazioni in progetti europei. 
La partecipazione a conferenze di settore è continuativa, con prevalenza di partecipazione 
a carattere internazionale (11 partecipazioni dichiarate, di cui 3 a carattere nazionale). 
Il candidato è risultato vincitore di 3 premi. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di livello eccellente, 
caratterizzata dai seguenti indicatori (banca dati Scopus al 19/10/2022: 23 pubblicazioni, 
140 citazioni, h-index 6). 
Il giudizio complessivo sul curriculum è eccellente. 
 
  



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 2 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Trieste, 19/10/2022 

 
 
 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Giovanni Longo 
“Firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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