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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato: Gianpaolo Savio

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La Commissione osserva preliminarmente che il candidato Gianpaolo Savio, dal 15 ottobre 2015 al 26 
marzo 2017 ricercatore a tempo determinato tipo A nel SSD ING-IND\15 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Università degli Studi di Padova e dal 27 marzo 2017 ad oggi 
ricercatore a tempo determinato tipo B nel SSD ING-IND\15 presso lo stesso Dipartimento, ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale il 14/10/2014 per la seconda fascia del settore concorsuale 09/A3.

Per quanto riguarda l’attività’ scientifica: il candidato ha svolto attività di responsabile di gruppi di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale. Il candidato ha altresi’ collaborato nella definizione 
e deposito di un brevetto. Ha partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali 
a partire dal 2005 fino ad oggi. Svolge attività di revisore per alcune riviste internazionali. E’ 
membro di alcune società’ scientifiche, quali ad esempio ADM e Design Society, in ambito 
accademico partecipa attivamente alle attività istituzionali legate a corsi di I, Il e III livello 
dell’Università di Padova.

Per quanto riguarda la produzione scientifica: il candidato presenta nel proprio profilo Scopus i 
seguenti indicatori bibliometrici:

Documenti totali presenti in Scopus: 34
Articoli su rivista (Paper type: Artide, Source: Journal): 23
Publication range: 2006 -  2019
Citationi totali : 182
h-index: 8

Al fine della valutazione il candidato sottomette 15 pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus 
dell’ultimo triennio (2017-2019 -  periodo nella posizione di ricercatore di tipo B). Le 15 pubblicazioni 
mostrano nel loro insieme il percorso di ricerca svolto dal candidato e gli aspetti di originalità introdotti. Gli 
argomenti sono trattati con rigore metodologico e con correttezza scientifica tali da delineare chiaramente 
l’adattamento del profilo del candidato a quello di professore universitario di II fascia.

Per quanto riguarda l’attività didattica: il candidato ha completato l’attività didattica e di servizio agli 
studenti prevista dai contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b), partecipando a 
commissioni d’esame per i corsi di “Disegno Tecnico Industriale”, “Modellazione Geometrica dei Sistemi 
Meccanici” e "Digital design for additive manufacturing and 3D printing”, supervisionando svariati laureandi, 
partecipando alle relative commissioni di laurea e laurea magistrale, svolgendo attività come tutor 
universitario di studenti che si apprestavano a sostenere la prova finale, nonché partecipando alle 
commissioni dei test d’ingresso ai corsi di laurea in ingegneria. Il candidato ha inoltre seguito come co- 
supervisore/correlatore un dottorando di ricerca e segue attualmente come supervisore un dottorando di 
ricerca. Si è reso disponibile per le attività di partecipa alle attività di “Tutorato formativo A.A. 2019-2020” 
per le matricole dei corsi di laurea in Ingegneria Industriale. Il candidato si e’ inoltre dedicato nell’ultimo



anno nell’introdurre strumenti di didattica innovativa, quali metodologie di active learning, durante la lezione 
o nei compiti assegnati per casa, anche attraverso quiz sulle piattaforme quali Top Hat e Moodle.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Gianpaolo Savio durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 27/03/2017 ad oggi presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile ed Ambientale, Università degli Studi di Padova nel SSD ING-IND/15, siano 
adeguati alle necessità del Dipartimento. La Commissione inoltre, constatata la piena 
maturità del candidato, dà esito ampiamente positivo alla immissione nel ruolo dei Professori 
di seconda fascia.

Padova, 18/12/2019

Prof.ssa Caterina Rizzi

Prof. Stefano Filippi 
Prof. Alfredo Liverani

LA COMMISSIONE
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professoresscTaiiprima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bergamo
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine 
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Stefano Filippi, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Skype, alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Caterina Rizzi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato aH’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data, 18/12/2019
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Allegato C) a! verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto, Prof. Alfredo Liverani, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Skype, alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Caterina Rizzi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.
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