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Procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Territorio e 
Sistemi Agro-forestali - T ESA F  per il settore concorsuale 07/B2 -  Scienze e tecnologie 
dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 -  
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2 
novembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV  serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C) al Verbale n. 4 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Zanetti Michela

Curriculum: la candidata presenta un curriculum con lunga formazione post laurea, in 
gran parte maturata all’estero con e significativa esperienza post dottorato negli USA. 
Anche l’esperienza professionale appare congruente con un processo formativo continuo 
e di elevata rilevanza in Italia ed all’estero. Di particolare rilevanza è il titolo di giovane 
ricercatore nell’ambito del programma “Rita Levi Montalcini”, con contratti di ricerca dal 
2011 al 2017. Ha conseguito abilitazione alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale 07/B2 ssd AGR06. La produzione scientifica è continua e rilevante 
con 35 lavori ISI dei quali 16 come primo nome. Giudizio: ottimo.

Titoli: la candidata è dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie industriali (titolo 
conseguito in Francia). Possiede abilitazione aH’insegnamento/ricerca nel sistema 
universitario francese ed ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia ed 
all’estero. Vincitrice del programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”. Ha 
partecipato a numerosi gruppi di ricerca e progetti anche di livello intemazionale, spesso 
con funzioni di responsabilità scientifica. E ’ titolare di un brevetto depositato e di un premio 
di ricerca, conseguiti entrambi all’estero. Relatrice a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. Giudizio: Ottimo

Produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato): La tesi di dottorato è 
pienamente coerente con le tematiche del settore. L’attività scientifica si concentra sullo 
sviluppo di nuovi adesivi per materiali legnosi, sullo studio della qualità di biocombustibili 
legnosi e sul ciclo di vita di prodotti. L’originalità, l’attinenza e la rilevanza dei lavori 
presentati denotano un ottimo impatto di livello internazionale. L’apporto della candidata è 
sempre significativo. Giudizio: ottimo

\



Candidato: Crivellaro Alan

Curriculum: il candidato presenta un curriculum con significativa esperienza di ricerca 
e formazione internazionale. Anche l’esperienza professionale appare congruente con le 
tematiche del settore della tecnologia del legno. Dal 1 dicembre 2015 è ricercatore RTDA 
presso Tesaf-Unipd. La produzione scientifica risulta continua e di ottimo livello 
internazionale, con 19 pubblicazioni SCO PU S, talvolta anche a primo nome. Autore inoltre 
di monografie e capitoli di libro. Giudizio: ottimo.

Titoli: il candidato è dottore di ricerca europeo conseguito presso la scuola di 
dottorato Territorio, Ambiente, Risorse e Salute (Unipd). Possiede esperienza 
all’insegnamento che ha svolto con continuità come collaboratore didattico, professore a 
contratto e, dal 2016 titolare dell’insegnamento di Tecnologia dei prodotti legnosi. Svolge 
attività di relatore e correlatore di tesi di laurea. Ha partecipato a progetti anche di livello 
internazionale. Relatore a diversi congressi nazionali ed internazionali. Giudizio: buono.

Produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato): La tesi di dottorato è 
pienamente coerente con le tematiche del settore. L’attività scientifica si concentra sullo 
studio dell’anatomia del legno con particolare riferimento alla identificazione specifica ed 
alle sue relazioni con gli aspetti fisiologici, anche di specie tropicali. I lavori denotano 
notevoli originalità e attinenza ed un’ottima rilevanza, con impatto a livello internazionale 
più che significativo. Anche l’apporto individuale è chiaramente individuabile ed 
importante. Giudizio: ottimo

I candidati Zanetti Michela e Crivellaro Alan sono valutati comparativamente come 
entrambi meritevoli per l’attinenza e la corenza del curriculum, e per l’attività didattica e la 
produzione scientifica, nel S S D  AGR06. Poiché i candidati sono in numero di 2 (due), gli 
stessi sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Legnaro, 20 giugno 2018

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
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Prof. Mario Pividori presso l’Università degli Studi di Padova 

Prof. Marco Marchetti presso l’Università degli Studi del Molise 

Prof. Roberto Zanuttini presso l'Università degli Studi di Torino


