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Allegato A al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato SECCO MICHELE
motivato giudizio analitico su:

Curricu lum :
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra nel 2012 
presso l’Università degli Studi di Padova, con la tesi “Characterization studies on cement 
conglomerates from historic reinforced concrete structures”. Ha goduto di diverse borse 
per attività di ricerca post-dottorato nell'ambito della mineralogia applicata ai cementi 
presso la medesima Università. Ha svolto attività didattica di supporto a corsi riguardanti la 
mineralogia applicata aH’ambiente e ai cementi antichi e moderni presso la medesima 
Università, e ha svolto attività di supervisore per numerose tesi di laurea e alcune tesi di 
dottorato. Dichiara numerose relazioni a congressi e scuole nazionali ed internazionali, di 
cui cinque ad invito tra il 2013 e il 2018, per lo più relative all'ambito della mineralogia 
applicata ai cementi. Ha partecipato ad alcuni progetti di rilevanza nazionale e 
internazionale riguardanti la mineralogia applicata ai cementi e ai beni culturali. L'attività di 
ricerca risulta essere rilevante nel campo della mineralogia applicata ai cementi e pertanto 
pertinente alle tematiche del settore GEO/09. Il candidato dichiara di avere conseguito due 
premi per presentazioni a congressi su queste tematiche. Ricopre inoltre dall'aprile 2016 la 
posizione di Ricercatore a tempo determinato (RTDa) per il settore GEÒ/09 presso 
l'Università degli Studi di Padova. Il candidato risulta essere in possesso dell'Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore 
Concorsuale 04/A1-GEO/09. Il curriculum è pertanto da considerarsi MOLTO BUONO.

Tito li:
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguiti in Italia o all'Estero: il candidato ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra nel 2012 presso l'Università 
degli Studi di Padova, con la tesi "Characterization studies on cement conglomerates from 
historic reinforced concrete structures”. La tematica appare pertinente al settore scientifico 
disciplinare GEO/09 a cui si riferisce il bando.
b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: il candidato dichiara 
di avere svolto attività didattica presso l'Università degli Studi di Padova. A riguardo la
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Commissione valuta tale attività come discreta in termini di impegno temporale 
complessivo.
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri: l'attività di ricerca risulta rilevante e continuativa, con diverse borse post-dottorato 
presso l'Università degli Studi di Padova.
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi: dal curriculum del candidato risultano alcune 
partecipazioni a progetti di rilevanza nazionale e internazionale.
e) Titolarità di brevetti: non risultano titolarità di brevetti.
f) Partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: le 
partecipazioni a congressi e scuole nazionali ed internazionali sono numerose, tra le quali 
cinque ad invito.
g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: il candidato 
dichiara di aver ricevuto due premi per presentazioni a congressi.
h) Titoli di cui aH'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: è
documentata una posizione di Ricercatore a tempo determinato (RTDa) per il settore 
GEO/09 presso l'Università degli Studi di Padova. . . '
I titoli presentati dal candidato sono essenzialmente coerenti con il settore GEO/09, e 
testimoniano una posizione riconosciuta in ambito nazionale nel campo della mineralogia 
applicata ai cementi antichi e moderni; l’insieme dei titoli è quindi da considerarsi MOLTO 
BUONO.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La produzione scientifica presentata dal candidato, inclusa la tesi di dottorato, copre 
l'intervallo temporale 2011-2019 ed è caratterizzata da buona continuità, elevato rigore 
metodologico e, complessivamente, buona originalità e innovatività. Il candidato figura 
come primo autore in ordine non alfabetico o corresponding author in 6 delle 14 
pubblicazioni presentate oltre la tesi di dottorato. Il contributo individuale risulta 
generalmente enucleabile e consistente con il curriculum ed è complessivamente buono. 
Gli argomenti trattati si situano in alcuni casi a cavallo tra gli ambiti propri del settore 
GEO/09 e quelli tipicamente archeologici. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è 
anch’essa in parte orientata verso l’ambito archeologico, e conta 3 pubblicazioni su riviste 
di impact factor elevato, 11 su riviste di impact factor medio-basso e, complessivamente, 
un buon numero di citazioni rispetto alle date di pubblicazione. La commissione giudica 
pertanto BUONA la produzione scientifica del candidato.
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