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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 15 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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 
dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 
3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Lorenzo Picco
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca, tesi in geomorfologia fluviale, nel 
2010 presso l ’Università degli Studi di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc nel 
periodo 2010-2016 presso l ’Università degli Studi di Padova (Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro Forestali -  TESAF). È stato Professore a contratto presso l ’Università 
degli Studi di Udine nell’ambito di un Master di II livello negli anni 2010 e 2011. Dal 
Maggio 2016 è Ricercatore a Tempo Determinato (tipo a) presso il Dipartimento 
TESAF dell’Università degli Studi di Padova. Vanta collaborazioni internazionali in 
qualità di “visiting scholar” con università ed enti di ricerca internazionali (Cile, Canada, 
Nuova Zelanda) e dal 2017 è “Visiting Professor” presso la Faculty o f Engineering 
Sciences dell’Universidad Austral de Chile (Valdivia -  Cile), venendo affiliato alla 
stessa Facoltà nonché al RiNA Naturai and Anthropogenic Risks Research Center 
della stessa Università. Nel 2018 ha ottenuto l ’Abilitazione Scientifica Nazionale p e rii 
Settore Concorsuale 07/C1 -  Il fascia e valida fino al 3 Aprile 2024. Ha coordinato (in 
qualità di PI, co-PI, WP leader, e responsabile di unità operativa) 9 progetti ed ha 
partecipato a 13 progetti nazionali ed internazionali. Ha partecipato a numerosi 
convegni nazionali ed internazionali come relatore, anche come “invited speaker”. Ha 
svolto attività di revisore per 22 diverse qualificate riviste internazionali ed è stato 
“Guest Editor” per la rivista internazionale Geomorphology (Q1). Ha partecipato a 9 
comitati organizzativi e scientifici di conferenze internazionali. Ha svolto attività 
didattica e didattica di supporto dal 2007, compresa la supervisione di 17 tesi di Laurea 
Magistrale e 1 di dottorato (in corso). Fa parte del Collegio Docenti della Scuola di 
Dottorato LERH dell’Università degli Studi di Padova dal 2017. La Commissione ritiene 
curriculum e titoli pertinenti con l ’SSD oggetto del bando e, sulla base dei criteri indicati 
nel Verbale 1, il giudizio è eccellente.

Produzione scientifica (ivi com presa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 25 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti 
con l ’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l ’intervallo temporale 
2008-2018. Oltre alla tesi di dottorato, in 7 pubblicazioni è primo autore e in altre 6 ha



un ruolo rilevante (secondo autore o ultimo); 17 pubblicazioni sono nel primo quartile. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero pari ad 1, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 11 febbraio 2019
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