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Procedura selettiva 2018RUA05 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF
per il settore concorsuale 07IA1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2105 del
20/06/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018 IV serie speciale Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidata Giampietri Elisa
Curriculum
Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio nell'A.A. 2011-12.
Complessivamente, la candidata è autrice di 16 pubblicazioni, prevalentemente a più nomi e di 5
contributi in proceedings di convegni; è revisore anonimo di 7 riviste internazionali; è membro della
società scientifica EAAE; nel marzo 2014 ha vinto il bando per l'ammissione al corso di Formazione
"Leadership al femminile" indetto da Soroptimist lnternational Italia - SDA Bocconi.
Titoli
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - Doctor Europeus
- presso l'Università Politecnica delle Marche nel 2017. Il titolo è pienamente congruente con il SSD
AGR/01.

Attività didattica: Ha svolto 15 ore di attività didattica integrativa nell'A.A 2017/18 presso l'Università
di Padova, ed è stata correlatrice di una tesi di laurea triennale nella stessa sede. Ha svolto attività
di supporto alla didattica in due insegnamenti, di cui uno in inglese, e di correlazione di tesi (2 Laurea
triennale e 2 Laurea magistrale) e relazioni di tirocinio presso l'Università Politecnica delle Marche
(da A.A. 2013-14 a A.A. 2016-17). Ha svolto inoltre attività di collaborazione per docenza (12 ore)
organizzato da ISMEA, IAL Toscana e EULab Consulting (maggio-giugno 2016). L'attività svolta è
pienamente coerente con il SSD AGR/01.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: è Visiting scholar
(settembre 2015-dicembre 2015) all' Università di Goettingen; ha partecipato a 3 summer school
presso: Università di Wageningen (21-25 agosto 2017), Università di Catania (5-12 luglio 2016) e
Università di Napoli Federico Il (18-25 marzo 2015). Ha vinto la selezione per partecipare alla
TRADEIT entrepreneurial summer academy, all'Università di Insubria (23-26 giugno 2015) e ad un
training course nell'ambito della azione europea Connect4Action (30-31 ottobre 2014). Ha
partecipato inoltre ad alcuni corsi di formazione: Università Politecnica delle Marche (28 ottobre-19
novembre 2011 ); scuola Enologica di Conegliano (5-6 aprile 2013); Università Bocconi, Milano (1719 marzo 2014); Istituto Adriano Olivetti ISTAO, Ancona (maggio-giugno 2014). Ha collaborato alla
costituzione ed alle attività gestionali e scientifiche del 'Cluster agrif-food Marche' dal marzo 2014 al
dicembre 2016. Ha vinto: un bando per assegno di ricerca presso il Dip. TESAF, Università di
Padova (dicembre 2016 -dicembre 2017), una borsa di ricerca di due mesi presso la stessa sede
(marzo-aprile 2018) ed un assegno di ricerca presso la stessa sede nel maggio 2018, ancora in
corso. L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
È attestata la partecipazione a Progetti di ricerca del Dipartimento di Economia agraria e sviluppo

rurale, Università di Gottingen (settembre 2015 ad oggi), dell'Università di Federico Il di Napoli (2015

ad oggi) e della Western Parana State University (Unioeste) (2015-17). Collabora a progetti
dell'Università di Padova: Progetto di Ateneo, dicembre 2016 - dicembre 2017; FSE Regione Veneto,
dicembre 2017- in corso; PSR Veneto, marzo-aprile 2018; PSR Provincia di Trento, maggio 2018 in corso). L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
È stata relatrice a 14 convegni e congressi a carattere nazionale o internazionale - in alcuni casi le
sue comunicazioni hanno trovato collocazione in proceeding (5) - ed a un seminario, su invito presso
l'Università Federico Il . L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: con la sua tesi di dottorato si

è qualificata terza in graduatoria per il conseguimento del premio Cioffi (2017), seconda classificata
al premio per Dottori di Ricerca (2018) dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali delle
Marche, coerenti con il SSD AGR/01.
Titoli di cui di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
non segnalati.
Produzione scientifica
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni, tutte pubblicate su riviste.
Per i 1O paper presentati e pubblicati su riviste indicizzate Scopus, si è tenuto conto della
distribuzione in quartili del fattore di impatto della rivista, con riferimento all'anno di pubblicazione.
Di tali lavori , 1 è in Q1 (primo quartile), 5 in Q2 (secondo quartile) e 4 in Q3 (terzo quartile), con
riferimento all'anno di pubblicazione. L'H-index del candidato relativamente ai lavori presentati è pari
a 4. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/01- Economia ed
estimo rurale - e si caratterizzano per adeguata originalità, rigore metodologico e rilevanza. L'apporto
individuale del candidato è stato enucleato sulla base di quanto esposto nel Verbale 1 di questa
procedura.

Giudizio
Sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, la Commissione esprime un giudizio buono sul
curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica della Candidata.

Candidata Marino Maria
Curriculum
Si è laureata in Economia Aziendale nel 2004. Oltre ai titoli ed alle pubblicazioni illustrate nel seguito,
la candidata ha contribuito a 5 working paper.
Titoli
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia Diritto ed Istituzioni presso l'Università degli studi
di Roma 'Tor Vergata' nel 2015. Il titolo è abbastanza congruente con il SSD AGR/01 .
Attività didattica: è stata teaching assistant per il corso di Analisi Economica (A.A. 2014-15 e 201516) e per il corso di Economia Politica (dal A.A. 2014-15 all'A.A. 2016-17) presso l'Università di
Palermo. Nel 2017 ha tenuto una lezione alla Lumsa University of Rome. L'attività svolta è
abbastanza coerente con il SSD AGR/01 .
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: ha vinto una borsa di
studio presso Luiss Guido Carli dal 1999 al 2004; è visiting researcher presso l'Australian National
University, con un Endevour Research fellowship (febbraio-agosto 2014 ); è visiting researcher
all'Università di Palermo (settembre 2014 - novembre 2017) e alla Leuphana University nell'agosto
2018. Ha conseguito il master internazionale in Project Management of Development Cooperation

(settembre 2009 - settembre 201 O), presso ASVI , School of management and social change, Roma
e London . È post-doc presso il DISEI dell'Università di Firenze dal dicembre 2017. L'attività svolta è
coerente con il SSD AGR/01.
Ha collaborato a progetti di ricerca dell'Università di Messina -Fondo FAMI 2014-2020- (giugnonovembre 2017); dell'Università di Roma Tor Vergata- PRIN (2015); dell'Università di Pennsylvania
(settembre 2014 -aprile 2016); dell'Università di Firenze (dicembre 2017 ad oggi). Ha svolto attività
in ambito di progettazione e gestione di 4 progetti, uno dei quali nell'ambito del Servizio civile
internazionale, in periodi compresi tra il 2005 ed il 2011. Ha coordinato un progetto in Equador
(ottobre 2006-novembre 2009). L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01 .
Ha partecipato a 6 convegni e congressi nazionali o internazionali; presenta comunicazioni scritte ai
convegni PEDD2017, PEDD2018, AIEAA 2018. L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD
AGR/01 .
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non segnalati.
Titoli di cui di cui all'artico/o 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: non
segnalati.
Produzione scientifica
La candidata ha presentato 3 pubblicazioni, tra cui : 2 lavori pubblicati su riviste , e 1 contributo in
opera collettanea.
Per i 2 paper presentati e pubblicati su riviste indicizzate Scopus, si è tenuto conto della distribuzione
in quartili del fattore di impatto della rivista , con riferimento all'anno di pubblicazione. Di tali lavori, 1
si colloca in 02 (secondo quartile) ed 1 in 03 (terzo quartile), con riferimento all'anno di
pubblicazione. L'H-index della candidata relativamente ai lavori presentati è pari a 1. L'insieme delle
pubblicazioni presentate è abbastanza coerente con il settore scientifico disciplinare AGR/01Economia ed estimo rurale e si caratterizza per adeguata originalità, rigore metodologico e rilevanza.
L'apporto individuale del candidato è stato enucleato sulla base di quanto esposto nel Verbale 1 di
questa procedura.

Giudizio
Sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, la Commissione esprime un giudizio sufficiente
sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica della Candidata.

Candidato Pàgliacci Francesco
Curriculum
Ha conseguito la laurea specialistica in Management Internazionale nel 2007. Complessivamente,
il candidato è autore o co-autore di 30 pubblicazioni e di 20 working paper; ha fatto parte del Locai
Organising Committee della IV Conferenza AIEAA (2015); è membro del CAPP (dal 2015 ad oggi),
del Consiglio Direttivo Associazione Alessandro Bartola (dal 2016 ad oggi); del Comitato scientifico
di una rivista nazionale (dal 2016 ad oggi) ed è referee per due riviste scientifiche internazionali.
Titoli
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia e Statistica Agroalimentare all'Università di
Bologna nel 2013. Il titolo è pienamente congruente con il SSD AGR/01.

Attività didattica: ha avuto incarichi di docenza per didattica integrativa presso l'Università di Modena
e Reggio Emilia (ottobre-dicembre 2014, ottobre-dicembre 2015, febbraio 2016-maggio 2016, corso
LM in lingua veicolare, e settembre-dicembre 2016), nella stessa sede, ha tenuto un ciclo di seminari

didattici (novembre-dicembre 2015), ha ricoperto incarichi in corsi di docenza per didattica sostitutiva
(febbraio 2016-maggio 2016, corso LM in lingua veicolare; febbraio-giugno 2017 corso LM in lingua
veicolare). Ha svolto attività di supervisione e tutoraggio di tesi di laurea (AA 2016-17). L'attività
svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: È stato visiting student
presso la School of Sustainability, Arizona State University (10/2011-3/2012). Ha avuto contratti di
collaborazione a ricerche presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (gennaio 2008-febbraio
2009; marzo 2009; luglio 2009; giugno 2017-luglio 2017), presso l'Università di Bologna (settembreottobre 2011 ), presso L'Università Politecnica delle Marche (gennaio-luglio 2013). Ha vinto: un
assegno di ricerca presso Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Politecnica delle
Marche (gennaio 2014-giugno 2015), un assegno di ricerca presso Dipartimento di Economia "M.
Biagi", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (aprile 2016-marzo 2017), un assegno di
ricerca presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (agosto 2017-gennaio 2019). Ha
vinto una borsa di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (luglio 2015-marzo 2016).
Ha collaborato a studi presso Agriconsulting Spa (settembre 2013-dicembre 2013). L'attività svolta
è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: come collaboratore presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia (progetto FIRB2003 -gennaio 2008/febbraio 2009-, tre progetti nazionali - marzo
2009 ; luglio 2015/marzo 2016 e aprile 2016/marzo 2017; giugno 2017/luglio 2017 -ed uno regionale
- luglio 2009); presso l'Università di Bologna (progetto Europeo FP7 - settembre/ottobre 2011 ),
presso L'Università Politecnica delle Marche (2 progetti Europei FP7 - gennaio/luglio 2013; gennaio
2014-giugno 2015); attualmente partecipa a un progetto europeo presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia (dall'agosto 2017). L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01 .
È stato relatore a 23 convegni e congressi a carattere nazionale o internazionale. L'attività svolta è
pienamente coerente con il SSD AGR/01.

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non segnalati.
Titoli di cui di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: non
segnalati.
Produzione scientifica
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni, tra cui: la tesi di dottorato di ricerca, 1O lavori pubblicati
su riviste e 1 contributo in opera collettanea .
Per i 9 paper presentati e pubblicati su riviste indicizzate Scopus, si è tenuto conto della distribuzione
in quartili del fattore di impatto della rivista , con riferimento all'anno di pubblicazione. Di tali lavori, 6
sono in Q1 (primo quartile), 2 in 02 (secondo quartile) ed 1 in Q3 (terzo quartile), con riferimento
all 'anno di pubblicazione. L'H-index del candidato relativamente ai lavori presentati è pari a 3.
L'insieme delle pubblicazioni presentate è coerente con il settore scientifico disciplinare AGR/01Economia ed estimo rurale e si caratterizza per adeguata originalità, rigore metodologico e rilevanza.
L'apporto individuale del candidato è stato enucleato sulla base di quanto esposto nel Verbale 1 di
questa procedura.

Giudizio
Sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, la Commissione esprime un giudizio molto buono
sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica del Candidato.

Candidata Sacchi Giovanna
Curriculum
Si laurea in Scienze della Comunicazione (laurea quinquennale) nel 2005, conseguendo un premio
di laurea della Banca di Credito Cooperativo, Roma. Complessivamente, la candidata è autrice o
co-autrice di 11 pubblicazioni su riviste internazionali, 2 capitoli di libro, 1 rapporto, 1 contributo ad
un convegno non pubblicato, 8 working paper ed altra pubblicistica; ha superato con successo i test
CAST27 della selezione del personale europeo per il profilo cooperazione allo sviluppo; è membro
delle società scientifiche EAAE ed AIEAA; è referee per 5 riviste internazionali; è membro
dell'editoria! board di una rivista scientifica internazionale.
Titoli
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agraria ed
Alimentare, conseguito presso Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna, nel 2012. Il titolo è
pienamente congruente con il SSD AGR/O 1.
Attività didattica: tiene un seminario all'Università di Bologna (201 O) e due seminari all'Università Ca'
Foscari di Venezia. L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: ha conseguito il Master
in Sviluppo e Cooperazione Internazionale presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna nel
2008 ed il Master in Europrogettazione®, presso EuropaCube lnnovation Business School (2017).
È stata Visiting scholar (9/ 2010-3/ 2011) presso l'Università Federale Rurale di Rio de Janeiro. Ha
frequentato diversi corsi di formazione e summer school (Università di Napoli Federico Il, 2015; Asti
BiostAT, 2012 e 2014; Ca'Foscari, 2014; Università di Bologna, 2010 (summer school con borsa di
studio) e 2011; Summer school Istituto Agronomico Mediterraneo, 2009; scuola Superiore S.Anna,
2008). Ha vinto: una borsa di studio Università di Bologna per attività di ricerca all'estero (2010); un
assegno di Ricerca Post-doc presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (marzo 2012-marzo 2013);
un assegno di Ricerca Post-doc presso la stessa sede (maggio 2013-maggio 2014) e di un contratto
a progetto (giugno-settembre 2014), presso la stessa sede; un Assegno di Ricerca Post-doc presso
la stessa sede (dicembre 2014-novembre 2015); un assegno di Ricerca Post-doc presso l'Università
degli Studi di Firenze di 12 mesi con decorrenza 1/11/2017; una borsa di Ricerca presso l'Università
di Firenze (maggio 2017-ottobre 2017). Svolge attività nella redazione, monitoraggio e valutazione
di progetti: presso ICEA per il monitoraggio di progetti (ottobre 2007-gennaio 2008) e per
l'elaborazione di progetti in Brasile (febbraio-luglio 2008); come esperto valutatore di progetti Horizon
2020 per conto della commissione Europea dal 2006. Dall'ottobre 2017 è iscritta all'Albo europeo
dei responsabili della progettazione e della gestione dei progetti europei. L'attività svolta è
pienamente coerente con il SSD AGR/01.

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: ha collaborato a due progetti presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia (giugno-settembre 2014 e novembre 2014-novembre 2015), a due progetti FSE,
Università Ca'Foscari di Venezia (2012-13 e 2013-14), ad un progetto, Università di Firenze (2017)
e ad uno a finanziamento comunitario presso la stessa sede (2017 ad oggi). È stata: Principal
lnvestigator assistant in progetto European Research starting grant (2015), Project manager di un
progetto di Ateneo Università Ca Foscari di Venezia (2014), Project manager di un progetto FSE
(2012); project manager assistant di un progetto europeo FP7 (201 O), project manager di una Azione
Marie-Curie (2013). L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
È stata relatrice a 16 convegni e congressi a carattere nazionale o internazionale ed in un altro ha
presentato un poster. Ha partecipato a 4 conferenze su invito. L'attività svolta è pienamente coerente
con il SSD AGR/01.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Premio per miglior tesi di
Dottorato 2012 conferito dalla Società Italiana di Economia Agro-Alimentare - SIEA, coerente con il
SSD AGR/01.

Titoli di cui di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: non
segnalati.
Produzione scientifica
La candidata ha 11 pubblicazioni valide, è stata infatti escluso un contributo in atto di convegno che
non risulta pubblicato o accettato per la pubblicazione all'atto della domanda (n. 5 nell'ordine di
caricamento in PICA). Le pubblicazioni valutate sono: la tesi di dottorato di ricerca , 8 lavori pubblicati
su riviste, 1 capitolo in monografia e 1 contributo in opere collettanee .
Per i 5 paper presentati e pubblicati su riviste indicizzate Scopus, si è tenuto conto della distribuzione
in quartili del fattore di impatto della rivista, con riferimento all'anno di pubblicazione. Di tali lavori , 2
sono in 01 (primo quartile), 1 in 02 (secondo quartile) e 2 in 03 (terzo quartile), con riferimento
all'anno di pubblicazione. L'H-index della candidata relativamente ai lavori presentati è pari a 3. Le
pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/01- Economia ed estimo rurale
e si caratterizza per adeguata originalità, rigore metodologico e rilevanza. L'apporto individuale della
candidata è stato enucleato sulla base di quanto esposto nel Verbale 1 di questa procedura.

Giudizio
Sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, la Commissione esprime un giudizio buono sul
curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica della Candidata.

Candidato Vollaro Michele
Curriculum
Si laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nel 2004. Oltre ai titoli ed alle pubblicazioni illustrate nel
seguito, il candidato ha 3 lavori in referaggio al momento della presentazione della domanda e 6
working papers; è referee per 5 riviste internazionali, è abilitato alla professione di Dottore Agronomo
e Forestale nel 2004 ed è stato rilevatore per il 6°Censimento generale dell'Agricoltura (ottobre 2010febbraio 2011 ).
Titoli
Consegue il Dottorato di ricerca in Valorizzazione e gestione delle risorse agro-forestali con indirizzo
Economia e politica agraria , presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il nel 2008. Il titolo è
pienamente congruente con il SSD AGR/01.

Attività didattica: Teaching assistant all'Università di Napoli Federico Il (gennaio-giugno 2005),
all'Università dell'Arizona, Tucson (gennaio-giugno 2007 e luglio-settembre 2007-corso Master);
primo anno di programma PhD, Università Kentucky ((agosto-dicembre 2008 e agosto-dicembre
2009); Università di Bologna (dal dicembre 2012 ad oggi). Lecturer al National Agricultural Policy
Center, Syria (ottobre 2010). Ha svolto attività formativa presso la Fondazione Golinelli ((giugnosettembre 2015); il CEFAL, S. Lazzaro di Savena (ottobre 2016-marzo 2017). L'attività svolta è
pienamente coerente con il SSD AGR/01 .
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Master in Economia e
Politica Agraria (ottobre 2004-marzo 2006) presso il Centro per la Formazione in Economia e Politica
dello Sviluppo Rurale, Portici (NA); Master of Science in Agricultural and Resource Economics (luglio
2006-dicembre 2007) presso l'University of Arizona; summer school in Advance and Applied
Econometrics, University of Arizona, Tucson (giugno 2006); Summer School in Risk analysis in the
agro-food sector presso SMEA - Cremona (giugno 2008); 'Giovanni Anania ' Summer School on
Evidence-based policy making, Università della Calabria, Rende (luglio 2016); Summer School on
Risk Analysis and Risk Management in Agriculture, Wageningen School of Social Sciences (agosto
2017). Dall'agosto 2008 è PhD student in agricultural economics all'Università del Kentucky (titolo
non ancora conseguito). Ha beneficiato di una borsa di studio Research and Teaching Assistant

conferita dal Department of Agricultural and Resource Economics, presso University of Arizona ,
Tucson (agosto 2007 - febbraio 2008) e di una borsa di studio di Research and Teaching Assistant
conferita dal Department of Agricultural Economies, presso University of Kentucky (UK) (agosto
2008 - dicembre 2010). È stato inserito nel NSHR Roster - EST (Economist/Technical) e ESA
(Economist/Technical) della FAO dal 30/07/2018 per un periodo di 2 anni. È risultato titolare di
assegno di ricerca presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (aprile 2012 - settembre
2017) e di un contratto di co.co.co (posizione Ricercatore) presso il Servizio 4 dell'Istituto Nazionale
di Economia Agraria in Roma (dicembre 201 O -novembre 2011 ). L'attività svolta è pienamente
coerente con il SSD AGR/01.
Partecipazione a progetti di ricerca: È stato research assistant in due progetti presso l'Università del
Kentucky (agosto 2008-dicembre 2009 e gennaio-giugno 201 O); presso l'Università di Bologna
(aprile 2012-marzo 2014 -progetto comunitario; aprile 2014-ad oggi -progetto comunitario; ottobre
2015-gennaio 2017 -progetto comunitario; aprile 2016-marzo 2018 -progetto comunitario ; maggio
2017-marzo 2022 progetto comunitario ; maggio 2017-febbraio 2018 -progetto comunitario; febbraio
2018-gennaio 2019 -progetto comunitario); presso il Dipartimento di Agricultural Economics and
Policy, Portici (NA) (aprile 2004-gennaio 2005 e maggio 2007-gennaio 2008); presso l'INEA
(dicembre 201 O-novembre 2011 ). Ha collaborato ad un progetto di ricerca presso l'OECD (gennaiomarzo 2012). L'attività svolta è pienamente coerente con il SSD AGR/01.
È stato relatore a 17 convegni e congressi nazionali o internazionali . L'attività svolta è pienamente
coerente con il SSD AGR/01.

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non segnalati.
Titoli di cui di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: non
segnalati.
Produzione scientifica
Vengono valutate 9 pubblicazioni del candidato , essendo stati esclusi dalla valutazione tre lavori non
pubblicati né accettati per la pubblicazione al momento della domanda acclusi in un unico file
denominato 'Vollaro- articoli sottoposti a revisione.pdf' (n.1O nell'ordine di caricamento dei lavori in
PICA). Le pubblicazioni valutate sono: la tesi di dottorato di ricerca, 4 lavori pubblicati su riviste, 3
contributi in opere collettanee ed 1 abstract in atti di convegno pubblicati.
Un articolo risulta pubblicato su rivista indicizzata Scopus, che , con riferimento all'anno di
pubblicazione si colloca in Q3 (terzo quartile). L'H-index del candidato relativamente ai lavori
presentati è pari a 1. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare
AGR/01- Economia ed estimo rurale e si caratterizza per adeguata originalità, rigore metodologico
e rilevanza. L'apporto individuale del candidato è stato enucleato sulla base di quanto esposto nel
Verbale 1 di questa procedura.

Giudizio
Sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, la Commissione esprime un giudizio discreto sul
curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica del Candidato.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Giampietri Elisa, Marino Maria, Pagliacci Francesco, Sacchi Giovanna e Vollaro
Michele sono valutati comparativamente meritevoli. Poiché i candidati sono in numero di
cinque, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica .

Agripolis, 13 dicembre 2018
LA COMMISSIONE
Prof. ssa Edi Defrancesco presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Luciano Gutierrez presso l'Università degli Studi di Sassari
Prof. Filippo Arfini presso l'Università degli Studi di Parma

Allegato O al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Luciano Gutierrez componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUA05 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF
per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2105 del 20
giugno 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante telefono, videoconferenza
skype e posta alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Edi Defrancesco, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
13 dicembre 2018
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Allegato D al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Filippo Arfini componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2018RUA05 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2105 del 20 giugno
2018, con awiso pubblicato nella G.U . n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante telefono, videoconferenza
skype e posta alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del Prof. Edi Defrancesco, Presidente della Comm issione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza .
13 dicembre 2018

