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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Fabio Borgogno

Il candidato Fabio Borgogno ha conseguito il Dottorato di Ricerca (2009) in 
Ingegneria per la Gestione delle Acque e del Territorio, presso il Politecnico di 
Torino.

Ha svolto attività didattica presso il Politecnico di Torino, dove ha avuto la titolarità 
del corso di Protezione Idraulica del Territorio (28 ore) nell’A.A 10/11 e dei corsi di 
master di II livello Legislazione sulle Acque e Valutazione di Impatto Ambientale 
negli A.A. 11/12 (34 ore) e 12/13 (30 ore). Ha inoltre svolto attività di supporto 
come collaboratore a vari insegnamenti.

Ha svolto attività scientifica di formazione e di ricerca di buon livello presso il 
Politecnico di Torino con borsa di studio (2009, 2 mesi) e come Assegnista di 
Ricerca (2009-2012, 36 mesi).

Il candidato non presenta alcun titolo di cui aH'articolo 24 comma 3 lettera a e b 
della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

Non ha svolto attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.

Non ha svolto attività di disseminazione dei risultati della propria ricerca 
partecipando come relatore a convegni nazionali e internazionali.

Non è titolare di alcun brevetto.

E’ risultato vincitore del Premio "CN+ i 13 giovani che contano in provincia di 
Cuneo" edizione 2008 nel settore cultura/ricerca.

Il candidato ha presentato complessivamente 4 pubblicazioni scientifiche, tutte 
pubblicate su riviste internazionali indicizzate. Tutte le 4 pubblicazioni sono valutate 
di ottima qualità atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse, nonché il 
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all’interno della



comunità scientifica sono molto rilevanti. Tutte le 4 pubblicazioni sono congruenti 
con gli ambiti del SSD ICAR/01. L'apporto individuale appare molto buono.

La produzione scientifica, tuttavia si concentra negli anni 2007-2011, anno in cui si 
arresta.

Tenuto anche conto degli indicatori bibliometrici e della limitata continuità, la 
produzione scientifica complessiva risulta sufficiente.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, la commissione formula i seguenti giudizi: 

-Curriculum: più che sufficiente

- Titoli: sufficiente

- Produzione scientifica: sufficiente

Candidato Daniele Pietro Viero

Il candidato Daniele Pietro Viero ha conseguito il Dottorato di Ricerca (2010) in 
Scienze dell'Ingegneria Civile e Ambientale, presso l'Università degli Studi di 
Padova.

Ha svolto attività didattica presso l'Università di Padova, dove ha avuto la titolarità 
del corso di Meccanica dei Fluidi (6 CFU) per Ingegneria Aerospaziale negli A.A. 
16/17, 17/18, 18/19. Ha svolto le esercitazioni di Idraulica (3 CFU) per il corso di 
Idraulica per Ingegneria Civile negli A.A. 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 e ha 
svolto attività didattica di supporto, inclusa quella relativa allo sviluppo di tesi di 
laurea e di dottorato nell’ambito del SSD ICAR/01. E' inoltre membro del Collegio 
dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze dell'Ingegneria Civile, Ambientale e 
dell'Architettura dal 2018.

Ha svolto con continuità attività scientifica di formazione e di ricerca di ottimo livello 
presso il Dipartimento ICEA dell'Università di Padova. Tale attività è stata svolta in 
qualità di Borsista nel 2011 (10 mesi) e di Assegnista di ricerca nel periodo 2010- 
2011 (12 mesi) e 2012-2016 (48 mesi).

Successivamente (ottobre 2016 - ad oggi) il candidato ha svolto attività come 
Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore 
concorsuale 08/A1 (settore scientifico ICAR/01 -  Idraulica), presso il dipartimento 
ICEA dell'università degli Studi di Padova.

Ha partecipato all'attività di progetti competitivi Europei (1 INTERREG) e Nazionali 
(1 PRIN). Collabora con gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

Ha svolto con continuità attività di disseminazione dei risultati della propria ricerca 
partecipando come relatore a convegni nazionali e internazionali.

Non è titolare di alcun brevetto.



Ha ricevuto come riconoscimento alla propria attività di ricerca un contributo 
finanziario di 21'000 euro e una menzione come Outstanding Contribution in 
Reviewing per la rivista scientifica Advances in Water Resources.

Il candidato ha presentato complessivamente 12 pubblicazioni scientifiche, tutte 
pubblicate su riviste internazionali indicizzate. Tutte le 12 pubblicazioni sono 
valutate di ottima qualità atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse, 
nonché il rigore metodologico. La collocazione editoriale e diffusione aN’interno della 
comunità scientifica sono molto rilevanti. Tutte le 12 pubblicazioni sono congruenti 
con gli ambiti del SSD ICAR/01. L'apporto individuale appare ottimo.

La produzione scientifica complessiva è stata svolta con continuità temporale e, 
tenuto anche conto degli indicatori bibliometrici, è valutata quale ottima.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, la commissione formula i seguenti giudizi:

- Curriculum: ottimo.

-Titoli: ottimo.

- Produzione scientifica: ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 2 (inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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