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GRANDONI Fabrizio

Giudizio collegiale:
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni sono pienamente congruenti con le tematiche del
settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica,
in relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca,
l’innovatività, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono
adeguate. Si evidenzia inoltra che, per quanto riguarda l’impatto della produzione scientifica complessiva
valutata mediante gli indicatori forniti dal MIUR, Fabrizio Grandoni risulta superare 3/3 mediane. L’impatto
delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva in ordine alla quantità
e continuità temporale sono adeguati. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione si presume
paritetico. 

L’attività di direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei
comitati di programma di prestigiose conferenze internazionali sono limitate. 

L’attività direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di
incarichi di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore sono adeguate. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
migliorabili. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono adeguati. 

Alla luce degli elementi evidenziati la commissione delibera di attribuire al candidato l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 01/B1.



Giudizi individuali:
DE CAPITANI DI VIMERCATI Sabrina
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni sono pienamente congruenti con le tematiche del
settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica,
in relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca,
l’innovatività, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono
adeguate. L’impatto delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva
in ordine alla quantità e continuità temporale risultano adeguati. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in
collaborazione si presume paritetico. 

La direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei comitati di
programma di prestigiose conferenze internazionali risultano migliorabili. 

La direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di incarichi
di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore risultano adeguate. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
migliorabili. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono adeguati.

DJORGOVSKI S. George
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni non sono congruenti con le tematiche del settore
concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica, in
relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, l’innovatività,
il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono migliorabili.
L’impatto delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva in ordine
alla quantità e continuità temporale risultano migliorabili. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in
collaborazione si presume paritetico. 

La direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei comitati di
programma di prestigiose conferenze internazionali risultano migliorabili. 

La direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di incarichi
di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore risultano migliorabili. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
migliorabili. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono migliorabili. 



FERRARI Elena
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni sono pienamente congruenti con le tematiche del
settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica,
in relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca,
l’innovatività, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono
adeguate. L’impatto delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva
in ordine alla quantità e continuità temporale risulta adeguata. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in
collaborazione si presume paritetico. 

La direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei comitati di
programma di prestigiose conferenze internazionali risulta migliorabile. 

La direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di incarichi
di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore risulta adeguati. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
adeguati. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono adeguati. 

GIACOBAZZI Roberto
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni sono congruenti con le tematiche del settore
concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica, in
relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, l’innovatività,
il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono adeguati. L’impatto
delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva in ordine alla quantità
e continuità temporale risultano adeguati. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione si
presume paritetico. 

La direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei comitati di
programma di prestigiose conferenze internazionali risultano migliorabili. 

La direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di incarichi
di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore risultano migliorabili. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
migliorabili. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono adeguati. 



KORNER Janos
L’attività scientifica e le pubblicazioni di Fabrizio Grandoni sono congruenti con le tematiche del settore
concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica, in
relazione alla suddetta coerenza, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, l’innovatività,
il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche sono adeguate. L’impatto
delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza complessiva in ordine alla quantità
e continuità temporale risulta adeguata. L’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione si
presume paritetico. 

La direzione e la partecipazione a riviste, collane editoriali ed enciclopedie e la responsabilità nei comitati di
programma di prestigiose conferenze internazionali risulta migliorabile. 

La direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale nonché l’attribuzione di incarichi
di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta
qualificazione e la partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore risulta adeguati. 

I premi e i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio sono
adeguati. 

La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, contratti di ricerca
internazionali e nazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono adeguati. 

Abilitato: Si


