
 
 

 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 (Progettazione Industriale, 

Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-

IND/15 (Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n.1205 del 12.12.2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n. 15 

del 18.12.2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – IV Serie Speciale Concorsi - del 

18.12.2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con D.R. n. 220 del 

22.02.2013, e composta dai professori Monica Carfagni, Sandro Barone e Marcello Pellicciari, si è 

riunita nei locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale nei giorni 02.04.2013 e 08.05.2013 per 

l'espletamento della selezione a n.1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore 

scientifico disciplinare ING-IND/15 (Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale), bandita con 

D.R. n.1205 del 12.12.2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n. 15 

del 18.12.2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie Speciale Concorsi - del 

18.12.2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Monica Carfagni e che segretario è il dott. 

Marcello Pellicciari. 

La commissione, nella seduta telematica del 19.03.2013 ha deliberato i seguenti criteri di 

valutazione: 

I titoli di cui al bando verranno giudicati considerando specificamente la significatività che esso 

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

particolare verranno considerati: 

a) possesso del titolo di dottore di ricerca; 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

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

d) titolarità di brevetti; 

e) relatore a congressi e convegni internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

g) numero totale di articoli nella intera produzione scientifica del candidato  

h) numero totale delle citazioni ricevute dal candidato 

i) h-index del candidato 

Le pubblicazioni verranno valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

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

scientifica; 

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

procedura e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 



 
 

 

 

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

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, 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; 

La valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale in 

lingua inglese avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

a) capacità e chiarezza d’esposizione delle proprie ricerche e dei risultati conseguiti; 

b) interesse e originalità delle ricerche in corso e futuri sviluppi; 

c) apporto del candidato alle singole pubblicazioni; 

d) capacità di uso e di espressione della lingua inglese. 

 

Il giorno 02.04.2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

1) YURI  BORGIANNI 

2) ROCCO FURFERI 

3) YARY VOLPE 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 08.05.2013 sono risultati presenti i seguenti candidati: 

1) YURI  BORGIANNI 

2) ROCCO FURFERI 

3) YARY VOLPE 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

Candidato Titoli.  Punti: Pubblicazioni. Punti: Totale. Punti: 

YURY BORGIANNI 17/100 68/100 85/100 

ROCCO FURFERI 89/100 100/100 189/100 

YARY VOLPE 63/100 81/100 144/100 

 

La commissione ha individuato idoneo il dott. Rocco Furferi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 8/5/2013 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Monica Carfagni, presidente 

Prof. Sandro Barone, membro 

Dott. Marcello Pellicciari, segretario 

 


