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Procedura selettiva 2017PO185 -  Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF, per il 
settore concorsuale 07/C1 -  Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/08 -  Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3777 del 2 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 
21 novembre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 4 del 08.05.2018 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Vincenzo D’AGOSTINO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni presentate sono congruenti, innovative sia nella metodologia sperimentale 
in pieno campo a livello di bacini idrografici e nella modellistica, sia nella strumentazione 
utilizzata. Le ricerche sono sviluppate a livelli diversi (laboratorio, bacini sperimentali, 
territorio) a dimostrazione di una visione completa delle problematiche relative alla difesa 
del suolo ed alle sistemazioni idraulico-forestali. Il contributo del candidato alle pubblicazioni 
è pieno. La collocazione editoriale delle riviste è da buona a ottima-eccellente. Apprezzabile 
è anche l’attività relativa alla terza missione. Ottima, sulla base dei criteri espressi nel 
verbale 1, è l’attività di ricerca.

Punteggio per le pubblicazioni scientifiche presentate: punti 50 

Punteggio per l’attività di ricerca: punti 8.

Valutazione e punteggio delle 20 pubblicazioni presentate dal candidato Vincenzo 
D’Agostino

N° pubb licazio n e  
(anno)

G iud iz io
com pless ivo

P untegg io

1 (1994) o ttim o 2.5
2 (1998) buono 2.0
3 (1999) o ttim o 2.5
4 (1999) ecce llen te 3.0
5 (2001) ecce llen te 3.0
6 (2003) o ttim o 2.5
7 (2004) ecce llen te 3.0
8 (2004) ecce llen te 3.0
9 (2007) ecce llen te 3.0

10 (2010) o ttim o 2.5
11 (2010) ecce llen te 3.0
12 (2010) o ttim o 2.5
13 (2013) ecce llen te 3.0
14 (2010) buono 2.0
15 (2014) buono 2.0
16 (2014) ecce llen te 3.0
17 (2015) ecce llen te 3.0
18 (2017) o ttim o 2.5
19 (2017) buono 2.0
20 (2017) ecce llen te 3.0

S om m a -§2-& —
P u ntegg io  attrib u ito 50



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il candidato presenta un curriculum ottimo e completo sotto l’aspetto scientifico, istituzionale 
e organizzativo. La sua produzione editoriale è cospicua (oltre 29 lavori indicizzati) su riviste 
di ottimo livello con un rilevante numero di citazioni, anche escludendo le autocitazioni. 
Molto buona la sua visibilità internazionale che trova riscontro nella partecipazione come 
“visiting scientist” in università straniere, come membro/opponent in commissioni di 
dottorato internazionali, come membro di comitati scientifici di congressi internazionali negli 
ambiti della difesa del suolo e del rischio idrogeologico.
Sono apprezzabili le sue doti organizzative e gestionali, che si sono espresse in diverse 
forme: a) istituzione della Laurea Magistrale in lingua veicolare Sufonama, progetto MSc 
Erasmus-Mundus europeo, di cui è stato il principale ideatore e promotore e che ha poi 
sempre coordinato per gli aspetti riguardanti l'Università di Padova; b) Membro e Vice- 
presidente della Commissione e Presidio di Ateneo (Padova) per la valutazione della qualità 
della didattica; c) Presidente di Consiglio di Corsi di Studio Riassetto del Territorio e Tutela 
del Paesaggio per due mandati.

Punteggio: punti 20

Attività didattica (max punti 20/100)
La didattica è stata continua ed intensa sempre su insegnamenti congruenti con il SSD 
AGR/08. Da sottolineare il grande numero di dottorati di ricerca di cui è stato supervisore e 
le attività internazionali collegate alla didattica in lingua veicolare (MSc Erasmus-Mundus 
Sufonama e Corso di Laurea Magistrale in lingua veicolare Forest Sciences). Da 
apprezzare i contributi didattici in Master universitari di primo livello, e l’attività di relatore di 
elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, anche in lingua veicolare.

Punteggio: punti 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato ha raggiunto una piena maturità scientifica che trova riscontro in una produzione 
scientifica quantitativamente e qualitativamente ottima, in un contributo pieno del candidato 
alle pubblicazioni ed in una ottima capacità di attrazione di risorse per la ricerca, mentre 
apprezzabile è il contributo alla terza missione.
La didattica è stata congruente con il SSD AGR/08, continua, qualitativamente elevata e 
con una crescente proiezione internazionale. Notevole anche l’attività di servizio ed 
istituzionale.

Il punteggio complessivo finale è di punti 98/100.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Vincenzo D’Agostino è 
stato individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni:

- Produzione scientifica ampia e rigorosa, sempre congruente con il SC 07/C1 e in 
particolar modo con il profilo del SSD AGR/08, caratterizzata da rilevante 
collocazione editoriale e larga diffusione aH’interno della comunità scientifica,

- Attività di ricerca contraddistinta da rigorose metodologie e interessanti spunti 
innovativi,

- Curriculum vitae di ottimo livello, che dimostra un’intensa attività in ambito 
istituzionale, gestionale, organizzativo e di servizio presso l’Università di Padova,

- Attività didattica intensa e continua, anche in lingua veicolare, sempre congruente 
con le discipline ricompresse nel SSD AGR/08.

LA COMMISSIONE

Prof. Mario Aristide Lenzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Marco Borga, professore di prima fascia dplFprTiversità degli Studi di Padova

Prof. Giuseppe GiordanoTprofesspre di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermonp^professere di prjma fascia 

Prof. Claudio Gandolfi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano

Prof. Francesco Mannocchi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Perugia
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