
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato A al Verbale n. 4 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato BARAUSSE ALBERTO
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Scienze dell’Ingegneria Civile ed 
Ambientale (Università di Padova) con una tesi sul funzionamento integrato degli ecosistemi 
marini; ha svolto attività didattica frontale e di supporto ed è stato co-supervisore di numerosi 
studenti di laurea triennale e magistrale; documenta un’attività postdottorato continuativa 
che comprende anche attività organizzativa e collaborazione a progetti; è stato relatore a 
diversi congressi e Convegni nazionali e internazionali ed ha ottenuto riconoscimenti 
nazionali e internazionali. Il giudizio è molto buono.
Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2009 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, tutte pertinenti, principalmente collocate nel l° quartile, in cui è 
nella maggior parte dei casi in posizione preminente. Il giudizio complessivo sui lavori 
presentati è molto buono.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è molto 
buono.

Candidato BOLPAGNI ROSSANO
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Ecologia (Università di Parma) con una 
tesi sulle macrofite nelle acque interne; ha svolto attività didattica frontale e di supporto ed 
è stato supervisore e co-supervisore di numerosi studenti di laurea magistrale e di uno 
studente di dottorato; documenta un’attività postdottorato continuativa che comprende 
anche attività organizzativa e collaborazione a progetti; è stato relatore a diversi congressi 
e Convegni nazionali e internazionali. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti nazionali e 
internazionali. Il giudizio è molto buono.
Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2004 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, principalmente legate allo studio della vegetazione nelle acque 
interne e pertinenti, la maggior parte delle quali è collocata nel l° quartile e vede il candidato 
in posizione preminente. Il giudizio complessivo sui lavori presentati è molto buono.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è molto 
buono.

2



Candidato BRIGOLIN DANIELE
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Scienze Ambientali (Università di 
Venezia) con una tesi sullo sviluppo di modelli numerici per la gestione sostenibile 
dell’acquacoltura marina. Ha svolto attività didattica frontale e di supporto ed è stato 
supervisore e co-supervisore di studenti di laurea triennale, specialistica e di assegnisti di 
ricerca. Documenta un’attività postdottorato continuativa ed un contratto di Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A (RTDa, 3+2 anni) nel SSD BIO/07. Ha svolto attività 
organizzativa e di collaborazione a progetti; è stato relatore a diversi congressi e Convegni 
nazionali e internazionali. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Il 
giudizio è molto buono.
Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2004 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, tutte pertinenti, principalmente collocate nel P quartile ed in cui 
è nella maggior parte dei casi in posizione preminente. Il giudizio complessivo sui lavori 
presentati è molto buono.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è molto 
buono.

Candidato PANIN MATTIA
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Scienze Veterinarie (Università di 
Padova) su argomenti non pertinenti al profilo concorsuale definito in base al settore 
scientifico disciplinare BIO/07 - ECOLOGIA. Ha svolto limitata attività didattica; documenta 
attività postdottorato abbastanza limitata, coerentemente con la giovane età accademica. 
Ha svolto una limitata attività organizzativa e di collaborazione a progetti; è stato relatore a 
diversi congressi e Convegni nazionali e internazionali ed ha ottenuto limitati riconoscimenti 
nazionali e internazionali. Il giudizio è insufficiente in relazione al profilo concorsuale 
specifico.

Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2010 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, nessuna delle quali pertinente al settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA. Il giudizio è insufficiente in relazione al profilo concorsuale specifico.

Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è insufficiente 
in relazione al profilo concorsuale specifico BIO/07, ma il profilo del candidato si rivela 
pertinente ad ambiti più legati alle Scienze Veterinarie.

Candidato SANTINI LUCA
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Biologia Animale (Università La Sapienza 
di Roma) con una tesi sulla dispersione di mammiferi in contesto conservazionistico. Ha 
svolto limitata attività didattica, coerentemente con la giovane età accademica. Documenta 
attività postdottorato, dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel 2015. Ha sinora 
svolto una solo limitata attività organizzativa e di collaborazione a progetti. È stato relatore 
a diversi congressi e Convegni nazionali e internazionali. Ha ottenuto riconoscimenti 
nazionali e internazionali. Il giudizio è sufficiente.
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Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2013 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, in alcuni casi solo parzialmente pertinenti al profilo concorsuale 
definito in base al settore scientifico disciplinare BIO/07 - ECOLOGIA, esclusivamente 
collocate nel l° quartile ed in cui è nella maggior parte dei casi in posizione preminente. Il 
giudizio complessivo sui lavori presentati è buono.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è discreto in 
relazione al profilo concorsuale specifico BIO/07 e promettente in base all’età accademica 
del candidato.

Candidato STRONA GIOVANNI
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Biologia (Università Milano-Bicocca) con 
una tesi sull’interazioni tra parassiti dei pesci e loro ospiti. Ha svolto attività didattica. 
Documenta attività postdottorato. Ha svolto una solo limitata attività organizzativa e di 
collaborazione a progetti. È stato relatore a diversi congressi e Convegni nazionali e 
internazionali. Non documenta significativi riconoscimenti nazionali e internazionali. Il 
giudizio è discreto.
Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2005 e ha 
presentato 12 pubblicazioni di elevata qualità, tutte pertinenti, esclusivamente collocate nel 
l° quartile, in cui è sempre in posizione preminente. Il giudizio complessivo sui lavori 
presentati è ottimo.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è buono.

Candidato ZUCCHETTA MATTEO
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli. Il candidato ha un dottorato in Scienze Ambientali (Università di 
Venezia) con una tesi sullo sviluppo ed applicazione di modelli di distribuzione dell’habitat 
per specie lagunari. Ha svolto attività didattica frontale e di supporto ed è stato supervisore 
e co-supervisore di numerosi. Documenta un’attività postdottorato continuativa ed un 
contratto di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (RTDa, 3+2 anni) nel SSD BIO/07. 
Ha svolto attività organizzativa e di collaborazione a progetti; è stato relatore a diversi 
congressi e Convegni nazionali e internazionali. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti nazionali 
e internazionali. Il giudizio è molto buono.
Produzione scientifica. Il candidato pubblica su riviste censite Scopus dal 2004 e ha 
presentato 12 pubblicazioni, tutte pertinenti, principalmente collocate nel l° quartile ed in cui 
è nella maggior parte dei casi (5/12) in posizione preminente. Il giudizio complessivo sui 
lavori presentati è buono.
Il giudizio preliminare complessivo, relativo a curriculum, titoli e pubblicazioni è buono.
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati BARAUSSE ALBERTO, BOLPAGNI ROSSANO, BRIGOLIN DANIELE, SANTINI 
LUCA, STRONA GIOVANNI, ZUCCHETTA MATTEO sono valutati comparativamente più 
meritevoli per la valutazione positiva di curriculum, titoli e pubblicazioni in relazione al profilo 
concorsuale definito in base al settore scientifico disciplinare BIO/07 - ECOLOGIA e gli 
stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
(allegato B)

Padova, 4 febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Lorenzo Zane, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

j&jl hU
/

Prof. Elisa Anna Fano, professore prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara 
(partecipa in forma telematica)

Prof. Renato Casagrandi, professore ordinario del Politecnico di Milano,
(partecipa in forma telematica)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - DiBio 
per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 
- ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

lo sottoscritta Prof. Elisa Anna Fano, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (a mezzo posta elettronica 
fne@unife.it e skype elisaannafano), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo Zane, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Ferrara, 04 febbraio 2019

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

ì

mailto:fne@unife.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - DiBio 
per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 
- ECOLOGIA) ai sensi de ll'a lt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

lo sottoscritto Prof. Renato Casagrandi, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (a mezzo posta elettronica 
renato.casagrandi@polimi.it e skype renato.casagrandi), alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo Zane, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Milano 04 febbraio 2019

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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