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Candidato: MATOZZO Valerio

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E 

DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il Dott. Valerio Matozzo, ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (1998) ed il titolo di 
Dottore di Ricerca in Biologia Evoluzionistica (2003) presso l'Università degli Studi di 
Padova. Dal 2006 è ricercatore confermato del SSD BIO/07, presso il Dipartimento di 
Biologia della stessa Università. Il 31/01/2014 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica 
Nazionale per Professore Universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1- 
Ecologia. Sulla base dei criteri riportati nel verbale della I riunione, la Commissione esprime 
le seguenti valutazioni:

1) Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità della stessa 
Subito dopo la laurea il candidato ha avviato e svolto con continuità e notevole grado di 
indipendenza, una intensa e qualificata attività di ricerca nel campo dell'ecologia e 
dell'ecotossicologia marina, documentate da 77 pubblicazioni in riviste internazionali con IF, 
13 su riviste con referees e senza IF e alcune decine di contributi a congressi internazionali 
e nazionali. Le tematiche affrontate dal candidato rientrano pienamente in quelle del SSD 
BIO/07 e gli hanno consentito di acquisire importanti risultati sulle risposte (in vitro ed in 
vivo) di numerose specie di invertebrati marini a variazioni di parametri ambientali ed alla 
presenza di contaminanti. Dall'integrazione delle conoscenze acquisite con questi approcci il 
Dott. Matozzo ha sviluppato un approccio innovativo per il biomonitoraggio della qualità 
ambientale negli ecosistemi lagunari.

2) Giudizio relativo alle pubblicazioni presentate ai fini della selezione:
Oltre ad un capitolo di un libro sugli approcci immunotossicologici nei molluschi (Academic 
Press - Elsevier, 2016), il candidato presenta 29 pubblicazioni scientifiche (tutte su riviste 
con IF); in 2 di queste risulta unico autore, in altre 18 compare come primo nome ed in 6 
come ultimo o secondo nome. Le rimanenti 3 pubblicazioni affrontano tematiche coerenti 
con la sua attività scientifica. La produzione scientifica del Dott. Matozzo è caratterizzata da 
originalità, innovatività, rigore metodologico ed è perfettamente congruente con le 
specifiche funzioni di ricerca sui biomarkers, previste dal bando (2017PA241) del 
Dipartimento di Biologia. Il candidato ha un h-index 24 sia su Scopus che su Web of 
Science, le pubblicazioni selezionate hanno un IF totale (2015) = 37,836 e, nonostante 
siano state prodotte negli ultimi 4 anni, hanno già acquisito una buona diffusione nella 
comunità scientifica di riferimento con circa 390 citazioni totali (Scopus).

3) Capacità gestionali, organizzative e di servizio utili a rafforzare la ricerca del Dipartimento 
Il candidato è stato responsabile scientifico di due progetti finanziati dall'Università degli 
Studi di Padova, ha collaborato alla realizzazione di due progetti internazionali e di alcuni 
progetti di ricerca finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da



quello dell'Ambiente, dalla Regione Veneto, dal Consorzio per le ricerche nel Sistema 
Lagunare di Venezia e dall'Autorità Portuale di La Spezia. Nel corso degli anni, ha instaurato 
collaborazioni di ricerca con colleghi di alcune università italiane e straniere e di enti di 
ricerca come IRSA-CNR ed OGS. Ha svolto diversi incarichi istituzionali presso l'Università di 
Padova ed attualmente è responsabile di una commissione per il coordinamento delle 
attività di laboratorio e membro di un gruppo per l'accreditamento e la valutazione di alcuni 
corsi di laurea. Ha partecipato alla valutazione di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali, è Editor-in-Chief della rivista Journal of Coastal Life Medicine, fa parte dell' 
Editorial Board di alcune riviste e di società scientifiche. Ha svolto una intensa attività di 
reviewer per conto di numerose riviste scientifiche internazionali e per queste attività, nel 
2014, ha ricevuto il Certificate of Excellence in Rewieving da parte della rivista Elsevier: 
Marine Environmental Research. Nel 2004 ha vinto il premio "S. Geraci" conferito dalla 
Società Italiana di Biologia Marina al miglior lavoro scientifico pubblicato da giovani 
ricercatori non-strutturati.

4) Valutazione dell'attività didattica e del contributo agli insegnamenti del SSD BIQ/07 - 
Ecologia
Nel 2002, come Invited Lecturer ha svolto un a lezione nell'ambito di un corso avanzato 
promosso dall'UNESCO e dall'UNEP presso l'università dell'Algarve (Faro, Portogallo) e dallo 
stesso anno ha cominciato a ricoprire incarichi retribuiti per attività didattiche di supporto 
agli insegnamenti di Ecologia ed Ecologia marina. Dall'A.A. 2005-2006 ha svolto con 
continuità attività didattica istituzionale tenendo regolarmente dei corsi, nell'ambito degli 
insegnamenti caratterizzanti il SSD BIO/07 - Ecologia: Biologia ed Ecologia; Fondamenti di 
Ecologia, Ecologia Generale, Ecologia, Ecologia Applicata. E' stato relatore/correlatore di 
numerose tesi di laurea su temi di ecologia, co-tutor di una tesi di dottorato di ricerca ed ha 
fatto parte di Commissioni giudicatrici per l'esame finale di dottorato.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Matozzo Valerio è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:
1. per la consistenza complessiva, la continuità e la qualità della produzione scientifica e 
dell'attività didattica istituzionale, pertinenti quelle del SSD BIO/07 - Ecologia, egli è 
sicuramente in grado di soddisfare le specifiche funzioni che sarà chiamato a svolgere nel 
Dipartimento di Biologia.
2. Le pubblicazioni selezionate dal candidato sono state prodotte negli ultimi 5 anni e per la 
loro collocazione editoriale e la rilevanza dei risultati sin qui acquisiti fanno presagire 
importanti sviluppi nel contesto internazionale delle ricerche di Ecotossicologia Marina ed un 
significativo contributo del Prof. Matozzo al rafforzamento delle ricerche e degli insegnamenti di 
Ecologia nell'Università degli Studi di Padova.

Data 19 giugno 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Bargagli Roberto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena
(Presidente) ___j

Prof. Mazzola Antonio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo
(Segretario)

Prof. Aldo Viarengo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale (Membro)
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Il sottoscritto Prof. Mazzola Antonio Segretario della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA241- allegato 3 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/C1 -  Ecologia (profilo: settore 
scientifico-disciplinare BIG/07 -  Ecologia), bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 23 
febbraio 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica 
antonio.mazzola@unipa.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Roberto Bargagli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 19 giugno 2017

allegato D) al Verbale 3 del 19 giugno 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

mailto:antonio.mazzola@unipa.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Viarengo Aldo Membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2017PA241- allegato 3 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Biologia per il settore concorsuale 05/C1 -  Ecologia (profilo: settore scientifico- 
disciplinare BIO/07 -  Ecologia), bandita con Decreto Pettorale n. 543 dei 23 febbraio 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica 
aldo.viarengo@uniupo.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Roberto Bargagli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 19 giugno 2017

mailto:aldo.viarengo@uniupo.it

