
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata), ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3580 del 29/10/2018. 

Allegato B) al verbale n. 2 

Candidato Alberto Pozzebon 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

Nel periodo oggetto di valutazione il candidato si è impegnato in ricerche su insetti e 
acari fitof agi di piante arboree da frutto, trattandone sia gli aspetti biologici che il 
controllo. Le nove pubblicazioni prodotte sono di buona collocazione editoriale e il 
candidato vi partecipa come coautore, senza ruoli di maggiore responsabilità. Dal 
curriculum tuttavia si evince che altri lavori con piena responsabilità sono stati inviati a 
riviste di buona collocazione editoriale in tempi recenti e sono in fase di valutazione. 
Sempre nel periodo di valutazione il candidato ha svolto ampia attività didattica e di 
servizio agli studenti nei corsi di studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
dell'Università di Padova, distinguendosi anche per l'impegno in didattica in lingua 
veicolare. 
Si ritiene quindi che il candidato abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto 
di professore di seconda fascia. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Alberto Pozzebon durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 dal 01/04/2016 al 31/03/2019 presso il Dipartimento di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente, siano adeguati alle necessità del 
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 

Padova, 19/12/2018 

~~-
Prof. Andrea Battisti 

Prof. Nunzio Isidoro 

Prof. Francesco Pennacchio 
di Napoli Federico Il 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Padova 
professore di prima fascia presso l'Università Politecnica 
delle Marche 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali 
e Ambiente DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata), ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3580 del 29/10/2018. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof. Francesco Pennacchio, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
naturali e Ambiente DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e 
entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AG R/11 Entomologia generale e 
applicata), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3580 del 29/10/2018 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Andrea Battisti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 19/12/2018 

firma 
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Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata), ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3580 del 29/10/2018. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Nunzio Isidoro componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata), ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3580 del 29/10/2018 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Andrea Battisti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 19/12/2018 

Prof. Nunzio Isidoro 


