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SECONDA RIUNIONE 
 

Il giorno 13.12.18 alle ore 14.30 si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della procedura 
valutativa per la per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore 
concorsuale S.C. 08/C1 settore scientifico disciplinare ICAR/13 bandita con  prot. n. 0144977 del 10/09/2018. 
 
La Commissione di valutazione, nominata con prot. n. 0179434 del 12/11/2018 è così composta: 
 
Prof. GIULIANO SIMONELLI, POLITECNICO DI MILANO 
Prof. STEFANO MAFFEI, POLITECNICO DI MILANO 
Prof. CLAUDIO GERMAK, POLITECNICO DI TORINO 
 
La Commissione prende atto che hanno presentato domanda:  
- la candidata PATRIZIA MARTI 
 
La Commissione dichiara l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in 
relazione ai suddetti candidati, di non essere loro coniugi o conviventi e di non avere con gli stessi relazioni 
di affari. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri dei criteri di valutazione riportati nel verbale della prima riunione 
esamina il curriculum e le pubblicazioni presentate dalla unica candidata e formula i seguenti giudizi: 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA DELLA CANDIDATA: 
La candidata presenta 10 pubblicazioni di cui: 
1 capitoli di libri a carattere internazionale come co- autrice 
1 capitoli di libri a carattere nazionali come co- autrice 
6 articoli su riviste internazionali come co-autrice 
1 articoli su riviste nazionali come co-autrice 
1 paper di conference proceedings a carattere internazionale come co-autore 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE SUL CURRICULUM 
La candidata presenta un curriculum ampio e congruente con il profilo del Bando. Si evidenzia una ottima e 
continua attività di ricerca, un numero rilevante di pubblicazioni, partecipazione a ricerche nell’ambito del 
settore disciplinare SSD ICAR13, INF 01 e ING/INF 05. La candidata ha maturato una significativa esperienza 
di docenza universitaria in Italia e all’estero (E’ stata Professore Ordinario Part Time e ora Visiting Professor 
alla Eindhoven University of Technology). 
  
GIUDIZIO COLLEGIALE SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La produzione scientifica della candidata presenta caratteristiche di eccellente originalità, innovatività, rigore 
metodologico e notevole rilevanza scientifica all’interno della comunità nazionale e internazionale di 
riferimento. Appare evidente il contributo individuale della candidata al dibattito scientifico e all’evoluzione 
dell’ambito disciplinare teorico e sperimentale nell’ambito dell’interaction design e dell’experience 
prototyping. La sua produzione scientifica ha una importante diffusione nel sistema editoriale internazionale. 



 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE: 
La candidata dimostra una buona conoscenza della lingua inglese testimoniata della sua attività 
d’insegnamento in Università straniere (Eindhoven University of Technology) e alla estesa attività di 
presentazione di paper scientifici in conferenze internazionali di alto livello reputazionale. 
 
La Commissione, tenuto conto dei propri giudizi sopra riportati formula la seguente graduatoria di merito. 
- PATRIZIA MARTI / abilitata 
 
  
Alle ore 16,30 null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.  
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Segretario STEFANO MAFFEI che provvede ad 
inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione. 
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