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Procedura selettiva 2018RUB09 -  Allegato 2 per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Geoscienze per il settore concorsuale 04/A3 -  GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA 
FISICA E GEOMORFOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/04 - 
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2961 del 13 
settembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 25 settembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Candidata Acquaotta Fiorella
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza e Alta Tecnologia, indirizzo 
Scienze della Terra, nel 2012 presso l’Università di Torino. Fla usufruito di posizioni post- 
doc nel periodo 2012-2018 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Torino. Fla partecipato a progetti nazionali ed internazionali. Fla partecipato a convegni 
come relatore, anche come “invited speaker”. Fla svolto attività di revisore per qualificate 
riviste internazionali. Fla ricevuto premi e riconoscimenti internazionali. Ha svolto attività 
didattica dal 2009, compresa la supervisione di 9 tesi di laurea e 1 di dottorato. E’ in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore seconda fascia nel settore 
concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”.
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 molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2009-2018. 
In 5 pubblicazioni è primo autore e in altre 6 ha un ruolo rilevante; 4 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
buono.

Candidata Bianchi Valeria
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Terra nel 2014 presso 
l’Università di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2014-2018 presso 
University of Queensland, School of Earth and Environmental Sciences. Ha coordinato (PI

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



o co-PI) 1 progetto e ha partecipato a progetti nazionali e internazionali. Ha svolto attività 
didattica dal 2012, compresa la supervisione di 6 tesi di master e 1 di dottorato.
La Commissione ritiene curriculum e titoli in parte pertinenti con l’SSD oggetto del bando 
e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio è sufficiente.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 7 pubblicazioni valutabili, non tutte congruenti con l’SSD 
oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2013-2018. In 4 
pubblicazioni è primo autore e in un’altra ha un ruolo rilevante; 2 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
insufficiente.

Candidato Bizzi Simone
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca, tesi in idromorfologia, nel 2012 presso il 
Catchment Science Centre, University of Sheffield (UK). Ha usufruito di posizioni post-doc 
nel periodo 2011-2018 presso il Politecnico di Milano (Dipartimento di Elettronica e 
Informazione - Modelling and management of environmental Systems research group) e il 
Joint Research Centre (JRC) of European Commission (Institute for Environment and 
Sustainability - Water Resource Unit). Ha coordinato (PI o co-PI) 2 progetti e partecipato a 
progetti nazionali ed internazionali (H2020, FP7). Attualmente coordina un’unità di ricerca 
presso il Politecnico di Milano. Ha partecipato a convegni come relatore, anche come 
“invited speaker”. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste internazionali. Ha 
svolto attività didattica dal 2008, compresa la supervisione di 12 tesi di laurea e 1 di 
dottorato.
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 ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2012-2018. 
In 6 pubblicazioni è primo autore e in altre 7 ha un ruolo rilevante; 13 pubblicazioni sono 
nel primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della 
Commissione è ottimo.

Candidato Carturan Luca
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in “Territorio, ambiente, risorse e salute”, 
indirizzo “Idronomia ambientale”, nel 2010 presso l’Università di Padova. Ha usufruito di 
posizioni post-doc nel periodo 2011-2017 presso il Dipartimento TESAF dell’Università di 
Padova. E’ ricercatore a tempo determinato, tipologia A, presso il Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università di Padova, dal 2017. Ha coordinato (PI o co-PI) 2 progetti e 
partecipato a progetti nazionali ed internazionali. Ha partecipato a convegni come relatore,



anche come “invited speaker”. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste 
internazionali. Ha ricevuto premi internazionali. Ha svolto attività didattica dal 2007, 
compresa la supervisione di 13 tesi di laurea e 4 di dottorato. E’ in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale per professore seconda fascia nel settore concorsuale 04/A3 
“Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”.
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 ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni valutabili (fra cui la tesi di dottorato), tutte 
pienamente congruenti con l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono 
l'intervallo temporale 2009-2016. In 10 pubblicazioni è primo autore e in altre 4 ha un ruolo 
rilevante; 11 pubblicazioni sono nel primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel 
Verbale 1, il giudizio della Commissione è ottimo.

Candidato Rosi Ascanio
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Terra nel 2013 presso 
l’Università di Firenze. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2014-2018 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze. Ha partecipato a numerosi 
progetti in ambito nazionale. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste 
internazionali. Ha svolto attività didattica dal 2017, collaborando alla realizzazione di tesi di 
laurea. E’ in possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore seconda fascia 
nel settore concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”.
La Commissione ritiene curriculum e titoli in parte pertinenti con l’SSD oggetto del bando 
e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio è buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2012-2018. 
In 6 pubblicazioni è primo autore e in altre 3 ha un ruolo rilevante; 8 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
molto buono.

Candidato Rossato Sandro
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in “Geografia Umana e Fisica” nel 2012 
presso l’Università di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2012-2018 
presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Ha partecipato a progetti 
nazionali e internazionali. Ha partecipato a convegni come relatore. Ha svolto attività di 
revisore per qualificate riviste internazionali. Ha svolto attività didattica dal 2010.
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 buono.



Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2010-2018. 
In 4 pubblicazioni è primo autore e in altre 3 ha un ruolo rilevante; 5 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
buono.

Candidata Ruiz-Villanueva Virginia
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in “Geomorphology, Hydrology and 
Naturai Hazards” nel 2013 presso University Complutense of Madrid (UCM), Spagna. Ha 
usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2013-2018 presso l’Institute of Geological 
Sciences, University of Bern (Switzerland) e l’Institute for Environmental Sciences (ISE), 
University of Geneva (Switzerland). Ha coordinato (PI o co-PI) 3 progetti e partecipato a 
numerosi progetti nazionali ed internazionali. Ha partecipato a numerosi convegni come 
relatore, in varie occasioni come “invited speaker”. Ha svolto un’intensa attività di revisore 
per qualificate riviste internazionali (81 articoli dal 2012). Ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti (in particolare “British Society for Geomorphology Chorley Medal for an 
outstanding published paper based on PhD research” nel 2017). Ha svolto con continuità 
attività didattica dal 2008, compresa la supervisione di 11 tesi di master e 1 di dottorato.
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 compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 9 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2010-2018. 
In 8 pubblicazioni è primo autore e in un’altra ha un ruolo rilevante; 8 pubblicazioni sono 
nel primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della 
Commissione è buono.

Candidata Scorpio Vittoria
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza della Terra nel 2012 presso 
l’Università di Napoli Federico II. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2012-2018 
presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise e presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano. Ha partecipato a 
progetti nazionali ed internazionali. Ha partecipato a convegni come relatore, anche come 
“invited speaker”. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste internazionali. Ha 
ricevuto premi e riconoscimenti internazionali. Ha svolto attività didattica dal 2017. E’ in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore seconda fascia nel settore 
concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”.



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 molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l'intervallo temporale 2011-2018. 
In 7 pubblicazioni è primo autore e in altre 2 ha un ruolo rilevante; 8 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
molto buono.

Candidata Vergari Francesca
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli

La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Terra presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Llniversità degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 
2011. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2013-2018 presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha partecipato a 
progetti di ricerca nazionali e ha coordinato un progetto di ateneo sull’avvio alla ricerca. Ha 
partecipato a convegni come relatore. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste 
internazionali. Ha ricevuto premi e riconoscimenti. Ha svolto attività didattica dal 2013. E’ 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale per professore seconda fascia nel settore 
concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”.
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 molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l'intervallo temporale 2011-2018. 
In 5 pubblicazioni è primo autore e in altre 3 ha un ruolo rilevante; 8 pubblicazioni sono nel 
primo quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è 
molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Bizzi Simone, Carturan Luca, Rosi Ascanio, Ruiz-Villanueva Virginia, Scorpio 
Vittoria, Vergari Francesca sono valutati comparativamente più meritevoli sulla base 
dell’analisi dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni e gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D).

Padova, 30 gennaio 2019



LA COMMISSIONE

Prof. Nicola Surian
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Domenico Capolongo
professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Bari

Prof. Michael Maerker
professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Pavia



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB09 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 
04/A3 -  GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 2961 del 13/09/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 
25/09/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Domenico Capolongo componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018RUBQ9 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore 
concorsuale 04/A3 -  GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E
GEOMORFOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA 
FISICA E GEOMORFOLOGIA) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2961 del 13/09/2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 25/09/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (colloquio tramite Skype e 
trasmissione documentazione tramite email), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Nicola Surian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato B) al Verbale n 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Bari, 30.01.2019



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB09 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04/A3 
-  GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA) ai sensi 
deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 2961 del 13/09/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 25/09/2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato B) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Michael Maerker componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB09 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 
04/A3 -  GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 2961 del 13/09/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 
25/09/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (colloquio tramite Skype e 
trasmissione documentazione tramite email), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Nicola Surian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

30 gennaio 2019

firma


