
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 29 luglio 2022 alle ore 11:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - Settore Scientifico Disciplinare ING-

IND/17 Impianti industriali meccanici. 

La commissione, nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo (Professore di prima fascia del settore concorsuale 09/B2 Impianti 

industriali meccanici c/o l’Università degli Roma Tre) 

- Prof. Vito Introna (Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali 

meccanici c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

- Prof. Francesco Longo (Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/B2 Impianti 

industriali meccanici c/o l’Università della Calabria) 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Antonio Casimiro Caputo e del segretario 

nella persona del Prof. Vito Introna. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 1 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 22 punti, da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero. Fino a un massimo di 

punti 3 così suddivisi: 

originalità fino a punti 1, 

pertinenza alle tematiche del SSD (punti 2 se pienamente attinente al settore scientifico 

disciplinare, punti 1 se parzialmente attinente, punti 0 se non attinente); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. Fino a un massimo di 

punti 8 così suddivisi: 

4 punti per ogni titolarità di insegnamento per anno accademico, 

2 punti per attività di didattica integrativa/esercitazioni per anno accademico; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 

Fino a un massimo di punti 3 così suddivisi: 

fino a 1 punto per ciascuna attività di formazione o ricerca; 

http://www.unitus.it/


d) documentata attività in campo clinico (punti 0) relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze. La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli, non 

terrà conto di tale punto in quanto riferito all’ambito medico o professionale non attinente al settore 

scientifico per il quale è bandita la presente procedura. 

e) realizzazione di attività progettuale (punti 0) relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista. La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli, non terrà conto di tale punto in quanto 

riferito ad ambiti non attinenti al settore scientifico per il quale è bandita la presente procedura; 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 3) così suddivisi: 

1 punto per ogni partecipazione a gruppi di ricerca nazionale o internazionale 

2 punti per ogni organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 

internazionale; 

g) titolarità di brevetti (punti 0) relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista. La 

Commissione, ai fini della valutazione dei titoli, considerate le caratteristiche del settore scientifico 

per il quale è bandita la presente procedura non terrà conto di tale criterio; 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 3) così 

suddivisi: 

0,5 punti per ogni partecipazione a convegno nazionale, 1 punto per ogni partecipazione a 

convegno internazionale; 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Fino a un massimo 

di punti 2 così suddivisi: 

1 punto per ciascun premio o riconoscimento nazionale o internazionale per attività di 

ricerca; 

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è prevista. Fino ad un massimo di punti 0. La Commissione, ai fini 

della valutazione dei titoli, non terrà conto di tale punto in quanto riferito all’ambito medico o 

professionale non attinente al settore scientifico per il quale è bandita la presente procedura.  

 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare del candidato, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o 

testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 

collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione 

anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 6 punti, 

da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 

di punti 2); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 



d) determinazione analitica, 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 (fino a un massimo di punti 1). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che i contributi 

saranno considerati paritari salvo differente indicazione riportata a stampa sulla pubblicazione.  

 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 6). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori riferiti 

alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

a) numero totale delle citazioni 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione 

c) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 

 

Il punteggio attribuito alla consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della 

produzione scientifica del candidato, fino ad un massimo di punti 6, viene così suddiviso:  

consistenza complessiva della produzione scientifica fino a punti 2, 

intensità e continuità temporale fino a punti 1, 

totale delle citazioni fino a punti 1,  

numero medio di citazioni per pubblicazione fino a punti 1, 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 

candidato (indice di Hirsch) fino a punti 1. 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi. 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di 

concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 



sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: 

in modalità telematica mediante la piattaforma Teams al seguente link  

https://bit.ly/3zFlwC7 

il giorno 12 settembre 2022 con inizio alle ore 16:00, provvedendo a comunicare 

tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di 

competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 6 settembre 2022 alle ore 10:00 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo  _______________________________________ 

 

- Prof. Vito Introna    _______________________________________ 

 

- Prof. Francesco Longo  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
29.07.2022 11:46:38
GMT+01:00

Longo Francesco
02.08.2022 09:35:27
GMT+01:00

VITO INTRONA
02.08.2022
13:13:21
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Casimiro Caputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 29/07/2022 

                      Firma 

       Prof. Ing. Antonio Casimiro Caputo 

 
ANTONIO
CASIMIRO
CAPUTO
Professore
Ordinario
29.07.2022
11:58:44
GMT+01:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici – settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti 
industriali meccanici. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Longo, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, dichiara di concordare 

con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 
Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
 
Rende, 02/08/2022 

Firma 
         Prof. Francesco Longo 

Longo Francesco
02.08.2022
10:21:10
GMT+01:00



1 

 

 
 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - 

settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. VITO INTRONA componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n.370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 02/08/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 VITO INTRONA
02.08.2022
13:11:48
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 6 settembre 2022 alle ore 10:00 si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - Settore 

Scientifico Disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 

Cognome e nome 

- BAFFO Ilaria. 

 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto alla candidata situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dalla candidata. Viene formulato un 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 

tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti 

con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

Il giudizio espresso dalla commissione viene allegato al presente verbale. 

La candidata è ammessa alla seconda fase concorsuale in quanto il numero complessivo dei 

candidati non supera le sei unità. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

La seduta è tolta alle ore 11:15. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo  _______________________________________ 

 

- Prof. Vito Introna    _______________________________________ 

 

- Prof. Francesco Longo  _______________________________________ 

 

 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
06.09.2022 10:36:20 GMT+01:00

Longo Francesco
06.09.2022 21:00:07
GMT+01:00

VITO INTRONA
06.09.2022 23:20:37
GMT+00:00



 2 

CANDIDATO BAFFO Ilaria 

 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata consegue la Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale nel 2005 presso l’Università 

di Roma “Tor Vergata”. Presso il medesimo Ateneo consegue nel 2009 il Dottorato in Ingegneria 

Economico-Gestionale, XXII ciclo discutendo una tesi dal titolo “A Reference Model for 

distributed decision making adopting a multi-agent approach” che quindi risulta parzialmente 

attinente al settore disciplinare per cui si candida. Fruisce, prima 2006 e poi nel 2014-16, di assegni 

di ricerca presso qualificati Enti di ricerca quali l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione 

(ITIA) e Istituto di Calcolo Automatico (ICA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) su 

tematiche connesse con le tecniche decisionali nei sistemi informativi per applicazioni 

marginalmente connesse con il Settore disciplinare in questione, in quanto rivolte principalmente 

alla pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto ed ai network collaborativi. Inoltre 

approfondisce competenze professionalizzanti frequentando il Master in Ingegneria dell’Impresa 

presso l’Università Tor Vergata e corsi di formazione in Project Management e gestione della 

Qualità ottenendo le rispettive certificazioni.  

Nel 2010 svolge un periodo di studio come Visiting Researcher presso la School of Computing, 

Informatics and Decision Systems Engineering dell’Arizona State University sotto la direzione del 

Prof. Ronald G. Askin. 

Dal 2014 collabora con il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa (DEIM) 

dell’Università degli Studi della Tuscia dapprima su tematiche connesse alla mobilità elettrica 

mediante un assegno di ricerca, e dal 2018 come Ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2020) con inquadramento nel Settore concorsuale 09/B2, 

Settore scientifico disciplinare ING IND/17 Impianti Industriali Meccanici. Quali attività di servizio 

presso l’università della Tuscia, su delega rettorale, ha gestito i processi riguardanti i progetti di 

ricerca su bando competitivo e la relativa contabilizzazione. Nel 2022 consegue l’abilitazione 

scientifica di seconda fascia per il SSD ING-IND/17. 

Partecipa a progetti di ricerca nazionale ed internazionale sia come membro di unità di ricerca CNR, 

che dell’Università della Tuscia su tematiche differenziate, quali la gestione delle emergenze, la 

mobilità sostenibile, la gestione sanitaria, l’efficienza energetica degli edifici pubblici. E’ 

responsabile o co-responsabile di 7 progetti di ricerca conferiti da Enti nazionali o Regionali in 

alcuni casi pertinenti col settore ING-IND/17. 

Dal curriculum presentato dalla candidata si evince dunque una significativa partecipazione a 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali su un’ampia gamma di tematiche e una qualificata 

esperienza all’estero. 

La candidata ha preso parte come relatore a 6 convegni internazionali per lo più pertinenti al settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17, dimostrando un adeguato livello di interazione con la 

comunità scientifica internazionale.  

Dal curriculum non si evincono invece premi e riconoscimenti rispondenti ai criteri di valutazione 

stabiliti dalla commissione. 

Dal punto di vista didattico svolge dal 2017 presso il DEIM dell’Università degli studi della Tuscia, 

gli insegnamenti di “Impianti Meccanici” nel corso di Laurea Triennale di Ingegneria Industriale e 

di “Gestione dei progetti e della produzione industriale” nel corso di Laurea Magistrale di 

Ingegneria Meccanica. E’ inoltre stata relatrice di alcune tesi di Laurea magistrale. Dal curriculum 

presentato si evince dunque una adeguata esperienza didattica maturata su insegnamenti centrali per 

il settore ING-IND/17. 
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La produzione scientifica consta di 29 lavori indicizzati ISI editi a partire dal 2008. La produzione 

mostra una sufficiente continuità e regolarità nel tempo. A parte un lavoro a nome singolo tutti i 

lavori sono in collaborazione con più autori (con un numero di autori compreso tra 3 e 6), in alcuni 

casi anche internazionali. I temi di ricerca affrontati sono molteplici, congruentemente con le 

diversificate esperienze della candidata, in parte attinenti al settore concorsuale ed in parte connessi 

a tematiche multidisciplinari o interdisciplinari. Più in dettaglio vengono affrontate tematiche di 

Project Management (2 lavori), l’analisi di impianti per la conversione di energia sia sotto l’aspetto 

tecnico che economico (4 lavori), la pianificazione e gestione dei trasporti soprattutto in ambito 

urbano e di mobilità sostenibile, turistico e in caso di emergenze (8 lavori), l’analisi di sistemi 

manifatturieri (4 lavori), tematiche connesse alla gestione delle scorte e della supply chain (2 

lavori), la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (2 lavori), le infrastrutture critiche (1 lavoro), le 

tecniche multiagente per il decision making ed i network collaborativi con riferimento soprattutto in 

ambito informatico. La produzione scientifica è edita in articoli su riviste internazionali (12 lavori) 

e negli atti di conferenze internazionali (17 lavori, di cui alcuni pubblicati su “procedia” open 

access). La collocazione editoriale nel complesso è molto buona. L’impatto bibliometrico è buono 

così come quello nel settore concorsuale considerando che 10 dei lavori presentati sono pubblicati 

su riviste appartenenti al primo e secondo quartile e che tra queste figurano anche riviste di 

riferimento per il settore disciplinare. Nei lavori si ravvisano significativi spunti innovativi ed 

elementi di originalità. Il rigore metodologico è buono e la candidata mostra di avere buone 

competenze nelle metodologie e strumenti di analisi e ricerca tipici del settore concorsuale, sebbene 

la numerosità mediamente elevata degli autori non consenta sempre di enucleare lo specifico 

contributo della candidata, che quindi si considera paritetico. Nel complesso la produzione 

scientifica per quantità e qualità appare adeguata al ruolo al quale si candida. La coerenza col 

settore disciplinare è discreta, specialmente nel caso delle pubblicazioni presentate, e soprattutto 

considerando che molti lavori assumono valenza multidisciplinare o sono riferibili a tematiche 

interdisciplinari anche di interesse del settore ING-IND/17. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo  _______________________________________ 

  

- Prof. Vito Introna    _______________________________________ 

 

- Prof. Francesco Longo  _______________________________________ 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
06.09.2022 10:36:20
GMT+01:00

Longo Francesco
06.09.2022
21:00:07
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Vito Introna, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 6.9.2022 

                      Firma 

                 Prof. Ing. Vito Introna 

VITO
INTRONA
06.09.2022
23:27:31
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Casimiro Caputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 6.9.2022 

                      Firma 

       Prof. Ing. Antonio Casimiro Caputo 

ANTONIO CASIMIRO
CAPUTO
Professore Ordinario
06.09.2022 10:32:15
GMT+01:00



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Longo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 6.9.2022 

                      Firma 

        Francesco Longo 

Longo Francesco
06.09.2022
21:05:38
GMT+01:00
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 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - 

settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. VITO INTRONA componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n.370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 06/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

VITO INTRONA
06.09.2022
23:24:12
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Casimiro Caputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 6/09/2022 

                      Firma 

       Prof. Ing. Antonio Casimiro Caputo 

 

ANTONIO CASIMIRO
CAPUTO
Professore Ordinario
06.09.2022 10:30:26
GMT+01:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici – settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti 
industriali meccanici. 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Longo, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, dichiara di concordare 

con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. Allega alla presente 

dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 6/09/2022 

Firma 

           Francesco Longo 

Longo
Francesco
06.09.2022
21:00:36
GMT+01:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 16 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - Settore 

Scientifico Disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risulta presente 

1) BAFFO Ilaria, identificata mediante c.i. numero CA81374DK emessa da Comune di Lubriano 

(Viterbo) in data 25/02/2019, scadenza 28/08/2029. 

 

Alle ore 16:10 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte della 

candidata. 

Viene chiamata la candidata BAFFO Ilaria, la candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua inglese 

prevista all’art. 1 del bando di concorso, richiedendo alla candidata di leggere e tradurre un brano 

tratto da una pubblicazione scientifica su un tema pertinente il settore scientifico disciplinare. Il 

giudizio relativo alla conoscenza della lingua inglese viene allegato al presente verbale. 

 

Alle ore 16:55, la candidata dopo aver illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 

termina la prova di conoscenza di lingua inglese. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 15/09/2022 alle ore 15:00, telematicamente 

per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata.  

 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

La seduta è tolta alle ore 17:20. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo  _______________________________________ 

  

- Prof. Vito Introna    _______________________________________ 

 

- Prof. Francesco Longo  _______________________________________ 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
12.09.2022 17:15:17
GMT+01:00

Longo Francesco
13.09.2022
19:53:11
GMT+01:00

VITO INTRONA
14.09.2022
07:32:02
GMT+00:00



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

 

• CANDIDATA:_BAFFO Ilaria 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

 

La candidata ha dimostrato una adeguata conoscenza della lingua inglese, in termini di lettura, 

traduzione e comprensione di un brano tratto da un articolo scientifico relativo al settore scientifico 

disciplinare. 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo  _______________________________________ 

  

- Prof. Vito Introna    _______________________________________ 

 

- Prof. Francesco Longo  _______________________________________ 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
12.09.2022 17:15:17
GMT+01:00

Longo Francesco
13.09.2022
19:53:11
GMT+01:00

VITO INTRONA
14.09.2022 07:32:02
GMT+00:00
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 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - 

settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. VITO INTRONA componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n.370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 12/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

VITO INTRONA
14.09.2022
07:58:24
GMT+00:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici – settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti 
industriali meccanici. 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Longo, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, dichiara di concordare 

con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. Allega alla presente 

dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 12/09/2022 

Firma 

           Francesco Longo 

Longo Francesco
13.09.2022
19:53:11
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Casimiro Caputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 12/09/2022 

                      Firma 

       Prof. Ing. Antonio Casimiro Caputo 

 ANTONIO
CASIMIRO
CAPUTO
Professore
Ordinario
12.09.2022
16:55:08
GMT+01:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 15:00, si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - Settore Scientifico Disciplinare ING-

IND/17 Impianti industriali meccanici. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n.1, e precisamente: 

 

 BAFFO Ilaria; 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata ammessa a questa 

fase. Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base della valutazione riportata dalla candidata, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica quale candidata idonea alla chiamata:  
 

Dott.ssa Ilaria BAFFO – punteggio 75,25. 

 

per la quale la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 17:20. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo _______________________________________ 

- Prof. Vito Introna                       _______________________________________ 

- Prof. Francesco Longo               _______________________________________ 

ANTONIO CASIMIRO CAPUTO
Professore Ordinario
15.09.2022 16:36:37
GMT+01:00

Longo
Francesco
15.09.2022
17:11:23
GMT+01:00

VITO INTRONA
16.09.2022
12:48:01
GMT+00:00



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATA:_Ilaria BAFFO 

 

 

La Commissione individua i seguenti titoli come validi per la valutazione ed esprime le seguenti 

valutazioni: 
 

Titoli Punteggio 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero. Fino a un massimo di 

punti 3 così suddivisi: 

- originalità fino a punti 1, 

- pertinenza alle tematiche del SSD (punti 2 se pienamente attinente al settore scientifico 

disciplinare, punti 1 se parzialmente attinente, punti 0 se non attinente); 

 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale conseguito presso Università degli 

studi di Roma Tor Vergata in data 17.12.2009;  

 

1,5 su 3 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. Fino a un massimo di 

punti 8 così suddivisi:  

- 4 punti per ogni titolarità di insegnamento per anno accademico,  

- 2 punti per attività di didattica integrativa/esercitazioni per anno accademico;  

 

Titolarità di corsi 

- Contratto per il conferimento di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge 30 

dicembre 2020, n240) da parte del Dipartimento DEIM dell’Università degli studi della Tuscia 

a.a. 2016/2017 Corso “Gestione dei progetti e degli impianti industriali” per n. 72 ore, 9 CFU 

(repertorio 901 data 31.03.2017); 

- Contratto per il conferimento di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge 30 

dicembre 2020, n240) da parte del Dipartimento DEIM dell’Università degli studi della Tuscia 

a.a. 2017/2018 Corso “Impianti meccanici” per n. 48 ore, 6 CFU (repertorio 959 data 

05.12.2017); 

- Contratto per il conferimento di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge 30 

dicembre 2020, n240) da parte del Dipartimento DEIM dell’Università degli studi della Tuscia 

a.a. 2017/2018 Corso “Gestione dei progetti e degli impianti industriale” per n. 72 ore, 9 CFU 

(repertorio 958 data 05.12.2017); 

 

8 su 8 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 

Fino a un massimo di punti 3 così suddivisi: 

fino a 1 punto per ciascuna attività di formazione o ricerca; 

Periodo di 6 mesi come Visiting Researcher presso la School of Computing, Informatics and 

Decision Systems Engineering dell’Arizona State University, sotto la supervisione del Prof. 

Ronald G. Askin, direttore del Dipartimento scientifico (2010). 

Assegno di Ricerca presso l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerca (CNR) avente come tema lo studio dei Sistemi Multi Agenti 

all’interno del progetto “RI-MACS: Radically Innovative Metchatronics and Advanced Control 

Systems” (2006). 

Assegno di Ricerca presso Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone (IAC) – Consiglio 

3 su 3 



Nazionale delle Ricerche (ITIA-CNR) per lo studio di sistemi innovativi da implementare nel 

settore della Logistica di Emergenza in ambito industriale (Luglio 2014 ed il Gennaio 2016). 

Da Febbraio 2016 a Gennaio 2018 Assegno di Ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ING 

IND/ 17 presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa (DEIM) dell’ 

Università degli Studi della Tuscia dal titolo “ Sviluppo di sistemi intelligenti e di nuovi modelli 

di business per lo sviluppo della Mobilità Elettrica.” su tematiche inerenti l’ottimizzazione dei 

processi relativi alla progettazione sostenibile dell’infrastruttura per la mobilità elettrica.  

Contratto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge 240/2020 presso Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e 

Impresa (DEIM) dell’Università degli studi della Tuscia, Settore concorsuale 09/B2, Settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 dal 01.02.2018 al 07.07.2021, prorogato di ulteriori 2 anni 

con come da prot. Unitus 0011067 del 05.07.2021. 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 3) così suddivisi: 

- 1 punto per ogni partecipazione a gruppi di ricerca nazionale o internazionale 

- 2 punti per ogni organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 

internazionale; 

 

1) Da Settembre 2017 a Febbraio 2019 Partecipa come ricercatrice per conto di Università 

degli Studi della Tuscia al Progetto BE POSITIVE Mobilità Elettrica su piattaforma 

ottimizzata sostenibile Innovativa ed Energetica. Progetto finanziato dal POR FESR 

LAZIO 2014 2020 Progetti Integrati Mobilità sostenibile; 

2) Partecipazione alla convenzione di collaborazione di ricerca tra l’Università degli studi 

della Tuscia ed il Comune di Viterbo in materia di “Efficientamento Edifici pubblici 

2.0” sottoscritta in data 22.03.2017. 

3) Da ottobre 2007 a ottobre 2009: Partecipazione al progetto Lean Healthcare, 

Tecnologie abilitanti e paradigmi organizzativi innovativi per la gestione dei flussi 

logistici in strutture sanitarie, ID PROGETTO 4270/2007, PROGETTO R&S Meta 

Distretti Regione Lombardia AREA MD ICT, in qualità di assegnista di ricerca 

dell’ITIA CNR sede di Roma; 

4) Partecipazione al progetto DIEM SSP, Gestione dei Disastri e delle Emergenze per il 

miglioramento della Sicurezza negli Impianti Industriali, PRIN Bando 2012, in qualità 

di Assegnista di ricerca di IAC CNR; 

5) Partecipazione come assegnista di ricerca al progetto RI MACS: Radically Innovative 

Mechatronics and Advanced Control Systems all’interno del Sixth Framework 

Programme Priority [IST NMP], IST NMP 1 Integrating Technologies for the Fast and 

Flexible Manufacturing Enterprise per conto dell’ITIA CNR. 

6) Convenzione di Ricerca per il Progetto per lo Sviluppo di uno strumento di supporto 

per il dimensionamento di una rete di infrastruttura di ricarica per l’ottimizzazione 

economica del servizio di ricarica all’interno del Pian o Annuale di Realizzazione 

(PAR) 2016 tra ENEA e il Dipartimento DEIM UNITUS (12 mesi). Co responsabile 

Ilaria Baffo insieme al Prof. Stefano Ubertini. 

7) Convenzione di Ricerca per “Ottimizzazione della Supply Chain e dell’intero processo 

produttivo di soluzioni standardizzate per l’isolamento termico” tra ENEA e Cintest 

Unitus promosso all’interno de l Piano Triennale della Ricerca nell’ambito del Sistema 

Elettrico Nazionale 2019 2021, € 90.000,00. Responsabile Ing. Ilaria Baffo (36 mesi) 

8) Progetto denominato “Regione Lazio Circolare e Sostenibile (acronimo: RE.LA.C.S.) 

identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0320 2019 28182 oggetto della 

Domanda inviata via PEC il 29/07/2019 sull’ Avviso “ Progetti Strategici 2019” di cui 

alla Det. n. G04052 del 04/04/2019 POR FESR LAZIO 2014 2020 CUP 

F84D20000060009 

3 su 3 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 3) così 

suddivisi: 

0,5 punti per ogni partecipazione a convegno nazionale, 1 punto per ogni partecipazione a 

convegno internazionale. 

3 su 3 



 

• 17 TH , 2016 IFIP Advances in Information and Communication Technology, 17 th IFIP WG 

5.5 Working conference on Virtual Enterprises, PRO VE 2016, Porto, Portugal, October 3 5, 

2016 

• 10 TH, 2009, IFIP Advances in Informacion and Communication Technology, “Leveraging 

knowledge for innovation in Collaborative Networks” 10th IFIP Working Conference on 

VIRTUAL ENTERPRISES (Pro VE 09), Thessaloniki (Greece), October 2009 

• "Innovation in Networks", Advances in Production Management System Conference (APMS 

2008), Espoo (Finland), September 2008 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Fino a un massimo di 

punti 2 così suddivisi: 

1 punto per ciascun premio o riconoscimento nazionale o internazionale per attività di ricerca; 

 

Dalle dichiarazioni della candidata non si evince il conseguimento di alcun premio o 

riconoscimento che soddisfa i requisiti. 

0 su 2 

 

TOTALE 18,5 su 22 

 

Totale punteggio titoli 18,5. 

 

 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, 

tutte edite su rivista internazionale ed esprime i seguenti punteggi: 

 

Pubblicazione 

elenco 

A    originalità, 

innovatività e 

importanza max 

2  

(2-1,5-1-0,5) 

B      congruenza 

SSD max 2  

(2 pienamente-1,5 

quasi pienamente-1 

adeguatamente -0,5 

scarsamente -0 non 

congruente) 

  

C     collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all'interno della 

comunità scientifica 

max 1  

(1 se Q1, 0,75 se Q2; 

0,5 se Q3 o convegno 

rilevante; 0,25 se Q4 

o convegno poco 

rilevante) 

D   apporto 

candidato; 

punteggio-

n°autori  

(1-1 o 2; 0,75-3, 

0,5-4, 0,25>=5) 

Punteggio 

totale 

pubblicazione 

1 1 2 1 0,25 4,25 

2 1 1,5 0,75 0,25 3,5 

3 1 1,5 0,75 0,75 4 

4 2 1,5 1 0,25 4,75 

5 1 1 0,75 0,25 3 

6 1,5 2 0,5 0,5 4,5 

7 2 1 1 0,5 4,5 

8 2 0,5 0,75 0,5 3,75 

9 2 2 1 0,75 5,75 

10 2 2 1 0,75 5,75 

11 2 1,5 0,5 1 5 

12 1,5 1 1 0,5 4 

        TOTALE 52,75 su 72 

 

 

 

Totale punteggio pubblicazioni 52,75. 



 

La commissione passa dunque alla valutazione della consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, avvalendosi dei seguenti 

indicatori riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

a) numero totale delle citazioni 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione 

c) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica 

del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

Il risultato della valutazione è di seguito riportato: 

 
Criterio Punteggio 

consistenza complessiva della produzione scientifica (fino a punti 2) 1 

intensità e continuità temporale (fino a punti 1) 0,75 

totale delle citazioni (fino a punti 1) 0,75 

numero medio di citazioni per pubblicazione (fino a punti 1) 0,75 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch) (fino a punti 1) 

0,75 

Totale (fino a punti 6) 4 su 6 

 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 4. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 75,25 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata: 

 
La candidata consegue la Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale nel 2005 presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata” e nel 2009 il Dottorato in Ingegneria Economico-Gestionale presso la medesima 

sede. Ha svolto attività di ricerca presso vari enti nazionali (ITIA e ITA del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) nonché un qualificato periodo di ricerca presso la School of Computing, Informatics and 

Decision Systems Engineering dell’Arizona State University sotto la direzione del Prof. Ronald G. 

Askin.  

Dal 2016 collabora stabilmente con il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa 

(DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia nell’ambito del settore Scientifico Disciplinare ING 

IND/17 Impianti Industriali Meccanici. Presso questo Ateneo nel 2018 assume il ruolo di Ricercatore a 

tempo determinato (Legge 240/2020, lettera a) conseguendo nel 2022 l’abilitazione scientifica di 

seconda fascia per il SSD ING-IND/17.  

Presso l’Università della Tuscia la candidata matura anche una più che adeguata esperienza didattica in 

insegnamenti centrali per il Settore, così come partecipa a numerose attività e gruppi di ricerca sia su 

tematiche del raggruppamento che temi multidisciplinari. E’ responsabile o co-responsabile di 7 progetti 

di ricerca conferiti da Enti nazionali o Regionali in alcuni casi pertinenti col settore ING-IND/17.  

 

La produzione scientifica consta di 29 lavori indicizzati ISI editi a partire dal 2008, ed appare 

numericamente adeguata al ruolo cui si candida, nonché continuativa dal punto di vista temporale. Gli 

argomenti trattati sono diversificati includendo sia temi centrali per il raggruppamento ING-IND/17, sia 

tematiche multidiscipliari ed interdisciplinari comunque collegabili al settore ING-IND/17, per cui la 

coerenza col settore disciplinare risulta discreta. Tra i temi affrontati si citano il Project Management, 

l’analisi tecnico-economica di impianti per la conversione di energia, la pianificazione e gestione dei 

trasporti soprattutto in ambito urbano, l’analisi e progetto di sistemi manifatturieri, la sicurezza e salute 



nei luoghi di lavoro, le tecniche e modelli per il decision making ed i network collaborativi. La 

collocazione editoriale nel complesso è molto buona, anche con riferimento all’impatto nel settore 

concorsuale, con numerosi contributi su riviste appartenenti al primo e secondo quartile e di riferimento 

per il settore disciplinare. Il contributo della candidata appare adeguato nonostante il numero 

mediamente elevato di coautori in gran parte delle pubblicazioni. 

Nei lavori si ravvisano significativi spunti innovativi ed elementi di originalità. Il rigore metodologico è 

buono e la candidata mostra di avere buone competenze nelle metodologie e strumenti di analisi e 

ricerca tipici del settore concorsuale. Nel complesso la candidata risulta sicuramente matura ed idonea al 

ruolo a cui si candida. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

- Prof. Antonio Casimiro Caputo _______________________________________ 

- Prof. Vito Introna                       _______________________________________ 

- Prof. Francesco Longo               _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - settore 

scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Casimiro Caputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 15/09/2022 

                      Firma 

       Prof. Ing. Antonio Casimiro Caputo 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici – settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti 
industriali meccanici. 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Longo, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, dichiara di concordare 

con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. Allega alla presente 

dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 15/09/2022 

Firma 

           Francesco Longo 
Longo
Francesco
15.09.2022
17:11:23
GMT+01:00
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 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - 

settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici. 

 

Il sottoscritto Prof. VITO INTRONA componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n.370/2022 del 20/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 15/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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