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Allegafo B) al verbale n. 2
Candidato Matteo Marangon
'

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

Il candidato presenta 23 lavqri pubblicati a partire dal 2009 su riviste
internazionali indicizzate. Il suo H lndex è pari a 12, le citazioni 468 (banca dati Scopus)
e l'IF totale 41,6 (JCR). Tuttè le pubb licazion.i sono originali é coerenti con il settore
AGR/15 per il quale è stata indetta la procèdura.
Nel periodo oggetto di valutazione il candidato ha prodotto 8 pubblicazioni su
riviste internazionali indicizzate, in piena coerenza sia con le tematiche del settore
AGR/15 sia con la sua precedente attività scientifica. Nel triennio il candidato si è
impegnato prevalentemente in ricerche sullo sviluppo di un nuovo ingrediente da
utilizzare in preparazioni alimentari (lavori 1, 3, 6) e su aspetti relativi all'enologia (lavori
2, 4, 5, 7,8). Le 8 pubblicazioni prodotte sono in gran parte di ottima collocazione
editoriale per un IF fotale pari a 21,6. Per 6 di tali pubblicazioni il candidato è primo o
. ultimo autore o autore corrispondente.; Sulla base dei criteri adottati, il contributo del
candidato è facilmente enucleabile. ,Nel triennio di valutazione il candidato ha
partecipato come relatore, anche su invito, a un buon numero di congressi
intern.azionali.
Nel triennio, il candidato è stato Responsabile di un progetto di ricerca finanziato
dal Dipartimento di afferenza ("Modification of the grap~vine physiology by elicitors as a
tool to modulate grape composition and wine quality". Finanziato çon 28450€), di una
Convenzione di ricerca (Studio dell'effetto dell'aggiunta di poliaspartato di potassio per
la qualità e stabilità di vini bianchi), ed è responsabile di unità di ricerca. per il bando
PRIN 2017 "The aroma diversity of: ltalian white wines. Study of chemical and
biochemical pathways underlying sensbry characteristics ·and perception mechanisms
fordeveloping models of precision and sustainable enology" (Unità di Ricerca finanziata
per 170000€).
:
Nel triennio, il candidàto ha svoltp intensa attività.di peer-reviewer per numerose
riviste internazionali. E' stato Guest Editor per la Special lssue "Enzymes in Beverages
Processing" della rivista "Beverages" (open access, MPDI). Per la stessa. rivista è a
tutt'oggi Associate Editor.
:
Dal 2017 ad oggi è membroi del. collegio docenti. del dottorato in Land
Environment Health and Resourcès i(LEHR, Università di Padova), di cui è cosupervisore per un dottorando. E' stato anche co-supervisore di una dottoranda della
scuola di dottorato in Wine Biotechrìology (Stellenbosch University, South Africa,
dottorato in co-tutela) e External examiner per un dottorato della Università di Leeds
(UK).
1
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Dal 2017 ad oggi è mer:nbro çiella commissione "Internazionalizzazione" del
Dipartimento di afferenza.
·
In veste di coordi11atore ha pretjisposto il progetto per il bando del programma
Erasmus+KA1 ."Erasmus Muhdus Joint Master! Degree (EMJMD)" per il corso di laurea
magistrale internazionale in "Sparkling Wine Management" (con le Università di
Tarragona e Digione).
;
I
Ha coordinato l'attivazione di :un
accordo
di cotutela per dottorandi tra le
.
I
Università di Padova e di Stellenbosch (Sud Afrlica).
1
E' Responsabile di flussi Eras mus cd n il Plumpton College (UK) e con la
University ofBurgundy (France).
,
1

11

Nel triennio di riferimento ha s'volto ao/ipia attività didattica e di servizio agli
studenti nel corso di Laurea Magistra,le "ltalian Food & Wine" (Scuola di Agraria e
Medicina Veterinaria dell'Università di Padova),I distinguendosi soprattutto per l'impegno
nella gestione del corso e la didattica in lingua inglese, per la quale ha ricevuto ottimi
giudizi da parte degli studentL In particolare h:a tenuto il corso di "Quality, processing
and sensory analysis ofltalian Wine" (Bi CFU) ~parte del corso "Quality, processing and
sensory analysis of ltalian Food".
·
1

i

Da tutto quanto risulta, si ritiene quindi che il ca'ndidato abbia raggiunto la piena
maturità per ricoprire un posto di professore di $econda fascia nel s. ·s. d. AGR/15 Scienze e Tecnologie alimentari.
1

•

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità: che l'attività di ricerca e di didattica: didattica
integrativa e di servizio agli studenti svblte dal bott. Matteo Marangon durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di :cui all'articolo 24, comma 3, .lettera 'b) della
Legge 30 dicembre 2010; n. 240, da·I 1 sett~mbre 2016 al 31 agosto 2019 presso ·il
Dipartimento di Dipartimento di Agronomia Ani~ali Alimenti Ri$orse naturali e Ambiente DAFNAE, siano adeguati alle nece~sità del· Dipartimento e dà esito positivo alla
immissione nel ruolo dei Professori dil seconda fascia, per le motivazioni riportate nella
:
conclusione di cui all'Allegato B.
1

Legnaro (PD), 03/07/2019

LA COM~ISSIONE
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova

Prof. Erminio Monteleone professore di prima. fascia presso l'Università degli Studi di ·
Firenze

Prof. Andrea Versari
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professore di
Bologna

prima~

fascia presso l'Università degli Studi di
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI

CONFORMITA~

(da utilizzarein caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Erminio Monteleone componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 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/F1 - SCIENZE E. TECNOLOGIE
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,. bandita con
Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento Skype e .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 Curioni, Presidente ci.ella Commissione giudicatrice che sarà presentato
all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenùto.
Data 03/07/2019

firma
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Andrea Versari componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 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/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento Skype e 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 Curioni, Presidente della Commissione giudicatrice èhe sarà presentato
all'Ufficio Personale docente, per i prowedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenuto.
Bologna 03.07.2019

firma

