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. (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/07 - Ecologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, .ba.ndita ·con Decreto Rettor9le n. 392 ·del 13 febbraio 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n .. 18 del 7 marzo 2017, IV 
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allegato D) al Verbale 3 del 19 luglio 2017 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANfÈRI, ATTIVITÀ DIDATTICA . . . 

Candidato LORENZO ZANE 

motivato giudizio: ---· :-·-;-::_.-,;;~-.-:........ ,,. - - .. ---~ 
,,,. .... · ,,..·· ./--- \~.~\~ .. -,_ 

pubblicazioni scientifiche e attività di-ricercéj·~- .e_ /' t:.) :, .. L<; 
Il candidato Lorenzo Zane come previsto dal B·anacn>resè'nta·2ff pUbbTica:Zioni:.:a stàmpa. 
Nelle pubblicazioni preseqtate si enuclea originalità, innovatività, buon rigore. r:netopologico 
e grande rilevanza anche in relazione ai numerosi co-àutori stranieri. 
Tutte le pubblicazioni presentate evidenziano un ruolo congruo alla posi_zio~e d.i . 
Professore Universitario di prima fasciçi" infatti in esse si riconosce la autonomia di giudizio 
del candidato e il suo ruolo culturale· dominante, in particolare nelle pubblicazioni n. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 1 O, 12, risulta corresponding author, nelle pubblicazioni n .. 5, 8, 9; 1.1. 13, 15, 16, 
18 risulta ultimo autore; nelle pubblicazioni n. 14, 17, 19 e 20 rfsulta primo ·autore. Le 
pubblicazioni presentate oltre che di elevato livello scientifico, dfmostrano anche la 
continuità produttiva del candidato. Le. linee di ricerca presentate sono ben definite, 
godono di importanti collaborazioni internazionali, e sono congrue con il settore scientifico 
disciplinare previsto dal bando, solo la n. 8 e la n. 9 infatti hanno come Subject Area and 
Category Genetics e non Environmental Sciences o affini. Le riviste appartengono tutte al 
Quartile 1 (Scimago Journal & Country Rank). 
Per quanto riguarda gli indici previsti nel verbale 1 
1) 1738 (somma delle citazioni delle 20 pubblicazioni) 
2) 100 (percentuale delle 20 pubblicazioni a primo nome, ultimo nome, corresponding) 
3) 4.84 (n. totale di pubblicazioni Scopus diviso per età accademica) 
Il candidato ha coordinato come leader attività di ricerca anche di tipo internazionale. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, ha svolto tutta la sua attività 
curriculare nell'Università di Padova, dove ha ricoperto i'ruoli di borsista/assegnista post-
doc, ricercatore Universitario BI0/07, e dove attualmente è professore associato BI0/07. 
Ha ricoperto vari ruoli istituzionali fra cui il coordinamento del Consiglio Aggregato di 
Biologia dell'Università di Padova. Ha fatto e·fa parte di numerose commissioni di Ateneo. 
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attività didattica 

1r Candidato ha svolto .• ininterrottamente ·dall'AA ·2002""200. 3 attività di~atticà in .vari corsi di 
Laùrea, LS ·e LM, nonché' in Màster dell'Ateneo di Padova. Questa: è stata svolta in modo 
congruente con Il settòre scientifico ·disciplinare di appartenenza~ 810/

1 
7. ' · . : · 

Il giudizio· degli studenti è sempre stàto molto positivo. Hà seguito m lti· studenti nella ·tesi 
di Laurea ed è stato tutor di 6 studenti di Dottorato. -. 

LA COMMISSIONE 

Pro~ért:no, pro;:::a tas[;=niveraità i Ferrara· 

Prof. Marco Abbiati, professore di prima fasda presso l'Università di B lagna 

~/JUA 

··di primà fascia Rrèsso l'Università di isà · 
. ~" . 

,. . ' ' - ~-. 

· professore di prima fascia presso l'Università - i Palermo 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0181 -Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Prpfessore di 
primçi fascia pr~sso il Qipartimento di Biologia, per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia 
(profilo: settore scientifico·_disciplinare BI0/07 - .Ecologia) ai sensi dell'art.· 18, comma 1, 
Legge 30 .·dicembre 201~'0, n. 240, bandita con Decreto Rettoral~ .n. 392 del 13 febbraio· 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n .. 18 del 7 m~rzo 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

, allegato E) al Verbale 4 del 19 lugli.o 2017 

Candidato Lorenzo Zane 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento _della : qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 

Il candidato ha esposto coh grande compètenza, ottima proprietà di linguaggio e notevole 
profondità scientifica le proprie linee di ·ricerca anche evidenziando gli svilUPRi futuri di 
queste e mettendo in luce le collaborazioni stièritifiche nazionali ed internazionali di ogni 
singolo tema certificàta anèhe dalle pubblicazioni presentate e discusse. L'intensa attività 
scientifica è certificata anche da numerosi progetti ~cientifici competitivi dei quali 'il 
candidato si è detto responsabile. Le competenze linguistiche sono state certificate con lo 
svolgimento di parte del colloquio in lingua inglese. 

' . ' 

. LA'COM.MISSIONÈ. 

Pro( Elisa Anna Fano, professore di prima fascia presso l'Università di Ferrara 

.e);J-c·~. t~ .. 
Prof. Marco ~bbiati, professore di prima fascia presso l'Università di Bologna 

~ //?0 .. 
Prof. Alberto Basse · rofessore dl prirrfa fascia presso l'Università del Salento 

~ 
· prima fascia Rresso l'Università di Pisa 

3 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

-Procedura selettiva 2017POf81 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto· di Profess0re di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia, per il ·settore concorsu IEf 05/C1 ...::. Ecologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare BI0/07 - Ecologia) ai sensi d li' art. 18,: com~a t, 
Legge ·30 dicembre 2010·, n. 240, bandita· con Decreto Retforale n. 392 del 13 febbraiq 

· 201·7, il cui avviso è stato pubblicato nelia Gazzetta Ufficiàle n. · 18- el 7 ·màrzo-· 2017-, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. - · 

, ,allegàto F) al Vè.rbale 4 del 19 luglio 2017 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMIS~IO E 

CANDIDATO: Lorenzo ZÀNE 

· Pll~blicazioni scientifiche e attivi~à di ricerca (max pun_ti 60/100) . . .. _. . 
·su)la base dei èriteri stabiliti.nel verbale n. 1,_ relativi alla originalità e c ·ngruen:z;a qelie _ 
pubqlicazionf, alla IOro rilevanza-scientific(:l anche come colloc_azibne ditoriale, al chiaro _· 
ruolò 'preminente .nellè pubplicazioni da' parte del can.didato e per tutta l'attività scientific:;a . 
certiJicata anche dalla posizione di leader .in progetti competitivi, si attr buisce il punJeggiQ 
di 60/100 .(sessanta cente~imi). · · · · · · · · 

Curricu'lum e attività istituzionali, gestion~li, organi~zativ~ e di sè iziò (max pÙnti 
20/100) 
Su.Ila base dei criteri stabiliti nel verqale n .. 1, relativamente alle attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio si evince dal CV presentato che- I candidato Lore11zo 
Zane ha svolto e svolge una intensa attività.di tale gene.re nell'ambito el proprio Ateneo.e.-
come rappresentante di esso in ambito nazionale.· Si attribuisce perta·. fo il puntegglc.) di - . 
18/100 (diciotto centesimi). · 

Attività didattica (max punti 20/100) . . _ -. . . . __ 
Sulla base dei èriteri stabiliti nel verbale n. 1, relativanien.tè aila contin ità, titolarietà dei· · 
corsi e congruità degli stessi con la declaratoria del settore scientifico isciplinare, dal CV ] 
presentato si evince una intensa, continuata e congrua attività didàttic del candidato 
Lorenzo Zane. Si attribuisce· pertanto il punteggio di t8/100_(diciottò c ritesi,mi) .. 

. . 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO (96/100)-

--- ... ~~ 
.• 

CQNCLUSIONE: 

Sulla base di quantò sopra e~P~sto, in te:ini comparativi ii capdLo Lorenzo Zane è 
stato individuato all;unanimità quale candidato vin_çitore- della presentb ·procedura ·selettiva 
in quanto risponde ottimamente a tutti i criteri stabiliti preventivamenté dalla Cbmmissione, 
per quanto riguarda l'attività di ricerca e le pubblicazioni prodftte, pèr l'attività di 
coordinamento g:;;_:~tivo in iii proprio Atene~mond: 



esterno e per quanto riguarda l'attività didattica fin qui svolta sia per la sua intensità sia per 
la sua congruità con il settore scientifico disciplinare oggetto della-selezione .comparativa. 

Padova, 19 luglio 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Elisa Anna Fano, professore di prima fascia prèsso l'Università di Ferrara 

~·de-~ l~ 
Prof. Marco Abbiati, professore di ,prima fascia 'presso l'Univer~ità di Bologna 

~~ 
Prof. Alberto Basset, prof sore di prima fascia presso .l'Università del Salento 

, 
di prima fascia presso~F-Università di Pisa 

I .-- < J, ,~,~·' -
'\ ,. . 

Prof. Ant 
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