
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 9/Bl - s.s.d. ING-INDI16 presso il
dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università degli studi di
Catania, del dotto Antonio Costa

Il giorno 04 Gennaio 2018 alle ore 10.07 si riunisce, per via telematica (autorizzazione
del 22/12/2017 prot. 158463), la commissione della procedura di valutazione per la
chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 9/B 1- s.s.d ING
INDIl6, presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, del dotto Antonio
Costa, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/20 lO, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 4596 del
10111/2017

.. a commissione, nominata con D.R 5441 del 21/12/20 l 7 risulta composta da:
.rof. Sergio Fichera, ordinario in servizio presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed
rchitettura dell'Università degli Studi di Catania;
rof. Livan Fratini, ordinario in servizio presso il dipartimento di Innovazione
ndustriale e digitale - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccal1lca
ell'Università degli Studi di Palermo;
rof. Luca Tomesani, ordinario in servizio presso il dipartimento di Ingegneria

i----tndustriale dell 'Università degli Studi di Bologna

, suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. l, comma
6, della legge n. 19012012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
ichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza

'.on passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
odice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla
nomina del presidente e del segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona del
prof. Livan Fratini e del prof. Sergio Fichera

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dottoAntonio
Costa, dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione di
parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni,
attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. l, comma 41, della legge n.
190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa del dott. Antonio Costa sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi di
cui al titolo II del citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell' attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall' Ateneo di appartenenza, e alla
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.



Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di serVIZIO agli studenti,
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli
studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per

attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza

nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all' interno della comunità scientifica;
d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale,
le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (richiesta
dal! 'avviso di indizione della procedura) la commissione decide di procedere
ali 'audizione del candidato solo qualora dali 'analisi della documentazione presentata
al fine della partecipazione alla presente procedura (curriculum, titoli, pubblicazioni



scientifiche, partecipazione a congressi, attività didattica e di ricerca svolta ...) non sia
possibile verificare la suddetta conoscenza ..

I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dall'Ufficio competente con mail del 21/12/2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente
verbale, del quale costituiscono parte integrante.

Al termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,
accertata la conoscenza della lingua, la commissione, all'unanimità, delibera l'esito
positivo della valutazione del dotto Antonio Costa ai fini della chiamata a professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 9/B l, presso il dipartimento di Ingegneria
Civile ed Architettura settore scientifico disciplinare ING-IND/16, ai sensi dell'art. 24,
comma 6, della legge n. 240/2010.

La seduta è tolta alle ore 11.20 del giorno 04/0 l /20 18

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Sergio Fichera, segretario verbalizzante della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione.

Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione
rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof. Sergio Fichera, all'ufficio
competente dell'Università degli studi di Catania.

Catania, 04/0 l /20 18

Prof. Sergio Fichera (segretario verbalizzante che firma)

Prof Livan Fratini (per via telematica)

Prof Luca Tomesani (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010,per il settore concorsuale 9/81 - s.s.d. ING-IND/16presso il
dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università degli studi di
Catania, del dott. Antonio Costa
Candidato dotto Antonio Costa
Giudizio del prof. Luca Tomesani

L'attività didattica del candidato ha riguardato temi del settore scientifico disciplinare ING-IND16
Tecnologie e Sistemi di Lavorazione. I corsi sono stati tenuti con continuità durante l'arco
temporale della carriera universitaria. Il giudizio degli studenti è più che positivo. Ha tenuto corsi
anche presso la Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario
dell'Università degli Studi di Catania e presso un Master organizzato dall'Industriai Liason Office
dell'Università degli Studi di Catania. Ha partecipato alle commissioni d'esame oltre dei corsi tenuti
anche di altri corsi del gruppo ING-IND/16. Ha seguito come relatore oltre 50 Tesi di laurea ed ha
svolto l'attività di tutor didattico. Il candidato ha rivestito la carica di referente Erasmus.
Il giudizio sulla attività didattica e l'attività didattica integrativa è ottimo
L'attività di ricerca del candidato ha riguardato tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto
della presente procedura in particolare i Processi di lavorazione, il Design e gestione dei sistemi
produttivi e la Gestione della qualità. Essa è stata svolta con intensità e continuità durante la
carriera accademica con significativi risultati.
Presenta una buona capacità organizzativa in Contratti di Ricerca con enti pubblici e privati. Il
candidato mostra una buona esperienza di relatore in congressi nazionali ed internazionali.
L'indice di Hirsch e il numero di citazioni del candidato, depurate delle autocitazioni, sono
assolutamente significativi.
Il giudizio sull'attività di ricerca è molto buono

Giudizio sulle pubblicazioni presentate:
N. Originalità Congruenza Rilevanza Anno IPP rivista Citazioni
1 Buona Eccellente Buona 2003 1,03 27
2 Buona Buona Eccellente 2004 2,86 27
3 Buona Buona Buona 2006 2,10 37
4 Buona Eccellente Buona 2008 2,14 11
5 Buona Buona Buona 2010 2,10 15
6 Buona Buona Eccellente 2010 2,78 43
7 Buona Buona Buona 2011 2,10 21
8 Eccellente Buona Buona 2014 2,14 15
9 Buona Buona Buona 2015 2,78 7
10 Buona Buona Eccellente 2015 2,86 11
1 1 Buona Buona Eccellente 2016 2,86 3
12 Buona Buona Buona 2017 2,04 2

Il giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è molto buono
In fede

Bologna, 04/01/2018



In fede

Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 9IBI - s.s.d. ING-IND/16 presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura dell'Università degli studi di Catania, del dotto Antonio Costa

Candidato doti.Antonio Costa

Giudizio del prof. Sergio Fichera.

L'attività didattica del candidato ha riguardato esclusivamente ternatiche del settore scientifico disciplinare
ING-INDI16. Apprezzabile è la continuità e l'intensità durante tutta la carriera universitaria. I corsi sottoposti
a valutazione da parte dell'Ateneo evidenziano un'ottima valutazione da parte degli studenti. L'esperienza
didattica del candidato ha riguardato pure corsi per la formazione dei docenti tenuti presso la SISSIS. L'attività
didattica integrativa è ampia. Essa si è articolata in forma di tutoraggio agli studenti e di assistenza agli studenti
nell'elaborazione di Tesi di Laurea. Significativa è l'esperienza di tutoraggio internazionale per gli studenti di
Dottorato.
Il giudizio riguardo l'attività didattica e l'attività didattica integrativa è ottimo

L'attività di ricerca del candidato ha riguardato temi di ricerca propri del settore scientifico disciplinare ING
IND/16. La produzione scientifica complessiva è di 78 lavori che testimoniano un'attività scientifica ampia e
continuativa. Il candidato è stato responsabile di numerosi contratti di ricerca con enti pubblici e privati che
evidenziano un importante capacità di trasferimento delle conoscenze tra università ed imprese. Significativa
risulta la partecipazione a convegni e l'attività di revisore in rilevanti riviste internazionali.
Gli indicatori bibliornetrici, H-index =11 e il Numero di citazioni=323 evidenziano una ottima reputazione e
diffusione nella comunità scientifica di riferimento dei lavori scientifici pubblicati dal candidato.
Il giudizio sull'attività di ricerca è ottimo.

G' d' . Il bbl'ILI IZIOsu e pu icaziom presentate:
N. Originalità Congruenza Rilevanza Anno IPP rivista Citazioni

I Buona Buona Buona 2003 1,03 27
2 Eccellente Buona Eccellente 2004 2,86 27
3 Buona Buona Buona 2006 2,10 37
4 Buona Buona Buona 2008 2,14 II
5 Buona Buona Buona 2010 2.10 15
6 Eccellente Buona Eccellente 2010 2,78 43
7 Buona Buona Buona 2011 2,10 21
8 Buona Buona Buona 2014 2,14 15
9 Buona Buona Buona 2015 2,78 7
IO Eccellente Buona Eccellente 2015 2,86 II
Il Buona Buona Eccellente 2016 2,86 3
12 Buona Buona Buona 2017 2,04 2

Legenda: E=Eccellente; B= Buono; D= DIscreto; Sufficiente; L=Limitato

Il giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è ottimo

Catania, 04/0 l /20 18



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 9/Bl - s.s.d. ING-IND/16 presso il
dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università degli studi di
Catania, del dott. Antonio Costa

Candidato dotto Antonio Costa

Giudizio del prof. Livan Fratini

L'attività didattica del candidato ha riguardato temi del settore scientifico disciplinare ING-IND
16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione. I corsi sono stati tenuti con continuità durante l'arco
temporale della carriera universitaria. Il giudizio degli studenti è più che positivo. Ha tenuto
corsi pure presso la Scuola lnteruniversitaria di Specializzazione per l'Insegnamento
Secondario dell'Università degli Studi di Catania e presso un Master organizzato dall'IndustriaI
Liason Office dell'Università degli Studi di Catania. Ha partecipato alle commissioni d'esame
oltre dei corsi tenuti anche di altri corsi del gruppo ING-IND/16. Ha seguito come relatore oltre
50 Tesi di laurea ed ha svolto l'attività di tutor didattico. Il candidato ha rivestito la carica di
referente Erasmus,
Il giudizio sulla attività didattica e l'attività didattica integrativa è ottimo

L'attività di ricerca del candidato ha riguardato tematiche del settore scientifico disciplinare
oggetto della presente procedura in particolare i Processi di lavorazione, il Design e gestione dei
sistemi produttivi e la Gestione della qualità. Essa è stata svolta con intensità e continuità
durante la carriera accademica con significativi risultati.
Presenta una buona capacità organizzativa in Contratti di Ricerca con enti pubblici e privati. Il
candidato mostra una buona esperienza di relatore in congressi nazionali ed internazionali.
L'indice di Hirsch e il numero di citazione del candidato, depurate delle autocitazioni, sono
significativi.
Il giudizio sull'attività di ricerca è buono

Giudizio sulle pubblicazioni presentate:

N. Originalità Congruenza Rilevanza Anno IPP rivista Citazioni
I Buona Buona Buona 2003 1,03 27
2 Buona Buona Eccellente 2004 2,86 27
3 Buona Buona Buona 2006 2,10 37
4 Buona Buona Buona 2008 2,14 Il
5 Buona Buona Buona 2010 2,10 15
6 Buona Buona Eccellente 2010 2,78 43
7 Buona Buona Buona 2011 2,10 21
8 Buona Buona Buona 2014 2,14 15
9 Buona Buona Buona 2015 2,78 7
IO Buona Buona Eccellente 2015 2,86 II
Il Buona Buona Eccellente 2016 2,86 3
12 Buona Buona Buona 2017 2,04 2

Legenda: E=Eccellente; B= Buono; D= Discreto; Sufficiente; L=Limitato

Il giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è buono

Palermo, 04/0 I12018
/ j -



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 9/Bl - s.s.d. ING-IND/16 presso il
dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università degli studi di
Catania, del dotto Antonio Costa

Candidato dotto Antonio Costa

Giudizio della Commissione

II candidato ha svolto un'ampia e continua attività didattica in corsi di laurea, laurea magistrale,
master e Scuola di specializzazione nel settore concorsuale 9BI -Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione. Ha partecipato a numerose commissioni istituite per gli esami di profitto dei corsi
di studio. La valutazione degli studenti della didattica erogata dal candidato è più che positiva.
E' referente Erasmus ed ha svolto attività di tutoraggio internazionale per studenti PHD. Fa
parte del collegio di Dottorato Di Ricerca in Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e
delle telecomunicazioni - Università degli Studi di Catania. Ha seguito numerose tesi di laurea
ed ha svolto l'attività di tutorato per gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea
II giudizio riguardo l'attività didattica è pienamente positivo.

L'attività di ricerca del candidato spazia in tematiche riguardanti il settore ING-IND/16, i temi
di ricerca hanno riguardato: i Processi di lavorazione, la Gestione della produzione e la
Gestione della qualità. Il candidato ha mostrato una buona capacità organizzativa in progetti di
ricerca di Ateneo ed in Contratti di Ricerca con enti pubblici e privati. È componente di un
comitato editoriale ed ha una buona esperienza di relatore in congressi nazionali ed
internazionali.
La produzione scientifica è consistente e continua nel tempo, il candidato ha pubblicato
complessivamente 76 memorie delle quali 43 sono indicizzate su Scopus. Il numero di citazione
del candidato depurate delle autocitazioni è significativo cosi pure l'indice di Hirsch. Nelle
pubblicazioni presentate con più autori l'apporto del candidato è considerato paritetico.
II giudizio sull'attività di ricerca è pienamente positivo.

N. Originalità Congruenza Rilevanza Anno IPP rivista Citazioni

I Buona Buona Buona 2003 1,03 27
2 Buona Buona Eccellente 2004 2,86 27
3 Buona Buona Buona 2006 2,10 37
4 Buona Buona Buona 2008 2,14 Il
5 Buona Buona Buona 2010 2,10 15
6 Buona Buona Eccellente 2010 2,78 43
7 Buona Buona Buona 2011 2,10 21
8 Buona Buona Buona 2014 2,14 15
9 Buona Buona Buona 2015 2,78 7
IO Buona Buona Eccellente 2015 2,86 Il
Il Buona Buona Eccellente 2016 2,86 3
12 Buona Buona Buona 2017 2,04 2

Legenda: E=Ecceliente; B= Buono; D= Discreto; Sufficiente; L=Lnnltato

L'analisi della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente procedura
ha consentito di verificare la conoscenza della Iingue inglese.

II giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è pienamente positivo.



Catania, 04/0 l /20 18

La commissione

Prof. Sergio Fichera (segretario verbalizzante che firma)

Prof Livan Fratini (per via telematica)

Prof Luca Tomesani (per via telematica)

- --- ------------------------- -------~--~--------~--



FIRMA

Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 09/Bl - s.s.d. ING-IND/16., presso ilDipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura dell'Università degli studi di Catania, del dotto Antonio Costa.

DICHIARAZIONE

II sottoscritto prof. Luca Tomesani, membro della commissione della procedura di valutazione ai
fini della chiamata a professore di prima/seconda fascia per il settore concorsuale 09/B l - s.s.d ..
ING-IND/16 , presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, bandita dall'Università
degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R. n. D.R 5441
del 21/12/2017 dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione,
tenutasi in data. 4/1/2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.20

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Sergio
Fichera, segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fede

Bologna, 4 gennaio 2018



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 9/Bl - s.s.d. ING-IND/16 presso il
dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università degli studi di
Catania, del dotto Antonio Costa

D[eH [ARAZ[ON E

Il sottoscritto prof. Livan Fratini, membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale /B 1 - s.s.d. ING-IND/16 presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura dell'Università degli studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010, con D.R. n 4596 del 10/11/2017, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 04/0 1/2018 dalle ore 10.00
alle ore 1I .20

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Sergio Fichera segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso
all'ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

[n fede

Palermo, 04/0 [/2018
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