UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e
Paleontologia (profilo: settore scientifico disciplinare GE0/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologia) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 591/2017 del 28 febbraio 2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato OLIVETTI VALERIO
Il dott. Olivetti ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di
Bologna nel 2009, trascorrendo quindi un considerevole periodo di ricerca in Italia (Roma
Tre) e all'estero (Aix-en-Provence, Parigi, Glasgow, Indiana) durante il quale si è
impadronito di avanzate tecniche analitiche. Ha svolto anche una significativa attività
didattica e seminariale. Nel complesso il curriculum e i titoli presentati risultano di ottimo
livello.
Presenta una variegata produzione scientifica di ottimo livello su riviste internazionali,
principalmente centrata su aspetti generali e applicativi della termocronologia, pertinente
al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato GIACHETTA EMANUELE
Il dott. Giachetta ha conseguito il titolo di dottore di rieerca presso l'Università di Bari,
trascorrendo quindi periodi di ricerca presso l'Università di Roma Tre e l'ETH di Zurigo,
dove si è occupato di processi terrestri superficiali. Ha svolto anche una discreta attività
didattica. Il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati di buon livello.
La produzione scientifica, pur di ottimo livello, risulta essere relativamente limitata e
in parte non pienamente pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato IANNACE PIETRO
Il dott. lannace ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università del
Sannio nel 2016, dove si è occupato di deformazioni estensionali del Tirreno e la loro
registrazione stratigrafica nell'architettura deposizionale dei bacini peritirrenici. Ha svolto
inoltre attività didattica di supporto.
Il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati discreti, anche in ragione della
giovane età del candidato.
La produzione scientifica risulta essere ancora piuttosto limitata ancorchè pertinente
al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato BIZZARRI ROBERTO
Il dott. Bizzarri ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di
Perugia nel 2007, dove si è occupato della caratterizzazione sedimentologica e
paleoambientale dei depositi plio-pleistocenici della Val di Chiana. In seguito ha continuato
la sua attività di ricerca presso la stessa Università tramite contratti e collaborazioni,

soprattutto nell'ambito del rilevamento geologico. Nel complesso il curriculum e i titoli
vengomo giudicati discreti.
La produzione scientifica risulta essere piuttosto limitata e in parte non pienamente
pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato FRANCESCHI MARCO
Il dott. Franceschi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di
Padova nel 2009, trattando le applicazioni di tecniche laser all'analisi ciclostratigrafica. In
seguito ha condotto una rilevante attività di ricerca in varie sedi, accompagnata da
esperienze di supporto alla didattica a vario titolo.
Il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati ottimi.
Presenta una articolata produzione scientifica di ottimo livello, su riviste
internazionali, principalmente centrata su avanzate tecnologie di rilevamento e aspetti
stratigrafico-sedimentologici nei sistemi carbonatici, pienamente pertinente al settore
scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato MARTINI IVAN
Il dott. Martini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Siena
nel 2012, trattando la stratigrafia sequenziale del bacino di Siena. In seguito ha proseguito
su queste tematiche attraverso assegni di ricerca presso la stessa Università. Documenta
inoltre una articolata attività didattica.
Il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati buoni.
Presenta una produzione scientifica di buon livello su riviste internazionali,
pienamente pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato RESENTINI ALBERTO
Il dott. Resentini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di
Milano Bicocca nel 201 O, occupandosi di analisi di provenienza di sedimenti attuali. In
seguito ha proseguito su queste tematiche attraverso assegni di ricerca presso la stessa
Università. Documenta inoltre una discreta attività didattica.
Il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati di buon livello.
Presenta una produzione scientifica di ottimo livello su riviste internazionali,
pienamente pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02.
Candidato BAUCON ANDREA
Il dott. Baucon ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Milano
nel 2014, occupandosi di icnologia computazionale, dopo il quale ha svolto attività di
ricerca presso l'Università di Modena sul tema dell'interazione sedimento-organismi in
ambienti estremi. Dimostra inoltre una significativa attività divulgativa.
Il curriculum e· i titoli presentati vengono giudicati di buon livello.
Presenta una produzione scientifica di buon livello su riviste nazionali e
internazionali, parzialmente pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02. La sua
tesi di dottorato viene valutata di buon livello scientifico.
Candidato ARRAGONI SIMONE
Il dott. Arragoni ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Roma
Tre nel 2017, occupandosi di geodinamica del sistema sardo-tirrenico. L'attività scientifica
risulta limitata. Nel complesso, il curriculum e i titoli presentati vengono giudicati di discreto
livello.
Presenta una limitata produzione scientifica, ancorchè di ottimo livello, su riviste
internazionali, pertinente al settore scientifico disciplinare GE0/02.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati OLIVETTI VALERIO, GIACHETTA EMANUELE, FRANCESCHI MARCO,
MARTIN! IVAN, RESENTINI ALBERTO e BAUCON ANDREA sono valutati
comparativamente più meritevoli per il maggior valore scientifico, così come documentato
dal curriculum, dai titoli e dalle pubblicazioni presentate, e gli stessi sono tutti ammessi
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato E)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDÌ DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Geoscienze per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia
stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia (profilo: settore scientifico disciplinare
GE0/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologia) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28
febbraio 2017 con avviso pubblicato nella G.U. n. 22 del 21 marzo 2017 - IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OLIVETTI VALERIO
GIACHETIA EMANUELE
FRANCESCHI MARCO
MARTIN! IVAN
RESENTINI IVAN
BAUCON ANDREA

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 6 settembre
2017 alle ore 11 presso l'aula del Consiglio del Dipartimento di Geoscienze via
Gradenigo n 6, Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la
contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua
inglese.
Padova, 13/07/2017
LA COMMISSIONE

ro~
;~.
·~

Prof. Massimiliano Zattin presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. William Cavazza presso l'Università degli Studi di Bologna
Prof. Andrea Stefano Maria Di Giulio presso l'Università degli Studi di Pavia

