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. Procedura selettiva 2019RUB01- Allegato n, 1 per l'assunzione di. n; 1 posto di 
'~ ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimertti 
· · Risorse Naturali e Ambiente'- DAFNÀE per il settore concorsuale· 07 /E1 - Chimica 

Agraria, Genetica Agraria .e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGRO? -
Genetica Agratia)ài sensi .dell'art. 24 cornma 3 lettera B del.la Legge 30 dicembre2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 644 del 25 Febbraio 2019, con avviso 
pubblicato nellaG.U. n. 20del12 Marzo.2019, IV .serie speciale-Conèorsi ed Esami··· 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta ·procedura selettiva nominata con D..R. n. 
· 1890 del 29 maQglo 2019 composta da: · · 

Prof. Luigj Frusciante, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Prof. Luigi R.iéciardi, pròfessore ordÌnario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Prof. Mario· Pezzotti,professore ordirìàrio dell'Università degli Studi di Verona ,, 

si riunisce il giorno 2 Luglio alle ore 10.30 in forma -telematica, con le seguenti modalità 
con -cqllegamento via Skype ed email (mario.pezzotti@univr.it; fruscian@unina.it; 
luigi.ricciardi@Liniba.it) · · 

. Si procede quindi alla nomina:del Presidente nella persona del Prof. Luigi Frusciante e del 
: Segretario nella persona del Prof: Mario Pezzetti. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari -è perven_uta all'Ateneo e che pertanto la Comrnrssione stessa è pienamente 
legittimata açi ope,rare- se.condo le· norme de.1 pando concmsuale. 

La Commissione, p.reso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del· Regolamèrito 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto dì 
nomina :d~I Rettorf?; ovvero entro il 28 Novembre 2019, procede, ai sensi delle. disp_osizioni . 
del bando concor~male, alla determinazione dei criteri di massima per lé:l yalutçizione 
preliminare comparativa del ·curriculum, dei ·titoli e della produzibne scientifica di ciascun 
candidato, ivi compresa la tesi di dottorato nonché per la valutazione della prova orale 
vo!ta ad accertare Padeguata conoscenza della lingua inglese .. 

La Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsqale e: al profilo definito 
nell'allegato n. 1 del bando èoncorsi.Jale, definito esclusivamente tramite l'indicazione del 
settore scientifico-dis:ciplinare, valuterà.comparativamente il curriculum e i seguenti titoli: 
a} dottorato di ricerca O" equipollenti, ovvero, ·per i settori· interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalept~ •. conse9uito in Itali.a o all'Estero; 
.,b) eventuale attività dida~ica svolta a livellò unhièrsitaJio in Italia oall'Estéro; 
,:~,:~i:~~entata attività <ii .formazione o di rit::e•Ca . svolta . presso qualificati .istituti itali ani~ 



d}orgariìzzazione, direzione e coordinament~ digruppi di ricerca. nazionali e internazionali, 
o _Pélr:tecipazior:ie a.gli stessi; _ _ _ 
e) titolarità di br~vetti relativamente al ~ettori concorsuali nei quali è prevista,; 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionàli; 
h) premi •e riconoscimenti nazionali e intemazion.àli. per cjttività di ricerca; 
i) titoli di cui all'articolo 24 cornma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

La valutazione di ciascun tifolo sarà effettuata considerando specificamente - la ' 
significatività ch_e: esso assume in ordine alla. qualità e quantità clelrattività di .ricerca svolta 
dalsir:igqlo candidat(;), -

Per quanto rig uaida la produzione sdentifica la Commissione prenderà in· considerazione -
esclusivamente· -pubblicazioni o testi accettàti per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articol_i editi su riviste in formate 
cartaçeò q cUgitale con Pesclusione di note int~rne q rapporti dipartimentalL L;;i tesi di 
dottorato o dei titoli ;9quipdlléf1ti saranno prési in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. - ·· -

La valutaziqne .Qelle pubblicazioni sòientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seg uentl criteri: ·-· · 
- originalità, innovatività, rigore. metodologico e. rilevanza di ciascuna pubblicàzione 
.scientifica; 
- congruenza di Ciascuna pubblicazione éon il settore concorsuale per il quale è bandita la 
p~ocedura e qon-l'E:wentuaJe profilo; definito esclw~ivamente tramite• indicçtzione d_i uno o -
più settori sc;ientifico..,disciplìnari, ovvero con tématich<;;? interdisciplinari ad .essi correlate; 
- rilevanza sCientifica della collocazione. editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'internodellacomunltà-scìentifica;·-

:) 

Per i lavori in collaborazione lt;t deterrninazione ané:llitica dell'apporto individuale dèi 
candidati sarà effettuata sulla basè dei .seguenti criteri; ordine dei nomi (coh particolare· '-
riferimento- alle pubblicazioni in cui il candidato/a risulti primo .o ultimo autore), autore 
corrispondente, -coerenza del resto dell'attività scientifica. 

Sulla.base dei predetti criteri nella va.lutazione delle singole pubbliçazioni si utilizzerà il -
seguente punteggio: _ _ -
a) originalità, inn'd'ifativita, tigoremetodolbgico,, rilevanza e èo·ngrueriza di ciascuna 
pubblicazione con il profilo di ricercatore universitario di tip-e> B (max punti 1,5) 

- b) rilevan:za scientifica della collocazione editoriale (max punti 1,5) -
c) apporto individµa,le del candidato (max punti 1,9) 

La Commissione ,deve -·altresì ·valutate. la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e 1a: continuità temporale della stessa, fattr salvi i · · 
periodi~ adegu~tamente documentati, di allonta.namento non vo.l()ntario dall'attjyità dì 
ricerca; con partiçòlare rife_rimento alle funzioni- gènitorialL · · -

La commissione si avvarrà· anche dèi seguenti indicatoti (Scopus e WOS), rifèrifi al -
rnornéntò della valutazione: 

1) numero. totale delle citazioni (Sçopus); 
2) numero medio çli citazioni p,èr pubbliéazione (Scopus); 
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3) "impactfactor'' della rivista su cui è pubblicato ciascun articolo; 
4) quartile. delle collocazione editoriale delle pubblicazioni. 

. Ai sensi dell'allegato 1 al bando concorsuale, l'accèrtamento dell'adeguata conoscenzà 
· della lingua inglese avv~rrà tri.;m1ite:· lettura e traduzione testo scientifico, sulla base della 
;_padronanza della terminologia e çlella chiarezza espositiva. 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente 
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 40 
punti) e alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 60 punti): 

Categorie di titoli 

Dottorato di ricerca o equipollenti 
fino a 3 punti in relazione all'attinenza degli argomenti svHùpp,ati .con il sso AGR/07 

Attività didattica a livello universitarib in ltal.ia o all'Estero 
2 punti per ciàscuh corso/modulo corpe tìtolàre e attinente al settore disciplinare AGRO? 
0,5 punti per ciascun anno accademico di attività integrativa 
fino a 2 punti per attività come.relatore/correlatore dì tesi di laurea 

Documentata attività di forr.naziçne o c:li ricercà pressq qualificati 
istituti italiani o stranieri 

·,, 

::2 punti/anno per post dottorato in istituti·stranieri 
0;5 punti/anno per post dottorato ·in istituti Italiani 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali; o partecipazione agli stessi 
0.5 punti per ciascun progetto come partecipante · 
2 punti pe(ciascun progetto come responsabile 

Tititolarità di brevetti relativamente .ai settori concorsuc;ili nei 
quali è·prevista 
fino a 1 ounto se relativi.al settore concorsuale 
Relatore a congressi e çqnvegni. nazionali e internazionali 
2 punti/ invited speaker in convegni internazionali 
o;5 punti pèrcomunicaziorii convegni inté~nazion.ali 
0,25. ounti.oer ccimunicazioili cònveanìriazionali. 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di' 

·ricerca 
. 0,25 punti per premi ? riazionali 
· 0,5 plmtiper premi internazionali 

·Titoli di cui àll'àrticolo 24 comma 3 lettera. a e b della Legge 30 
dicembre 201.0, n. 240 

·;.:· Categorie di pubblic:~zioni 
Pubblicazioni e Testi accettati perla pubblicazione 
Valutazione Clelle sin aie· ubblicazioni rasentate:· 

Maxpunti40 
3 

1.0 

(3 

10 

1 

5 

1 

4 

nnax ponti 60 
58,8 
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- Fino a punti 4,9/pubblicazione, considerando per ciascuna· pubblicazione !;originalità; 
innovativìta, rigore mètodològìco, rilevanza e congruenza di ciàscuna con il settore . . 
cbncèirsuale AGFY07 e· tem~tiche interdiscipli!l}iÌi correlate, la ri!èvanza scientificà .della 
colloçazione èditoria!e e sua .diff~sìòrie all'interno dèl!a èomunità scientifica è.on gli 
indicatori su citati (es; numero medio di çì!az:ioni per pubblic;azione, quartile di ciascuna 
pubblicazione), apporto individuale .del candidaio; 

Tesi di ~ottòrato o dei titoli equipollenti 1,2 

in .base alla. congruenza con il settore concorsuale AGR/07 e tematiche interdisciplinari 
correlate. 

La seduta .termina alfe ore 12,00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Por:t.ici, .2 Luglio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof Mario Pezzotti in coliegarnento telematico presso l'Università degli Studi di Verona 

Prof Luigi Ricciardi in collegamento telematico presso PUniversità qegli Studi di Bari 
Aldo Moro · 

ProfLuigi Frusciante presso I' niversitàdegff Studi Napoli Federico Il (FIRMA) .· 7-.~~ . . . ·. 

·,:' 
.,' 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura se,,lettiva 2019RUB01- Allegato n. 1. per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato; presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
Naturali e Ambiente- DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica Agraria, 
Gene~ica ~grari~ e Pedologia (profilo: settore scientifico ~c~ciplina.re AGR07 - Genetica 
Agraria) a1 sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 644 del 25 Febbraio 2019, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 20 del 12 Marzo 2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. RICCIARDI LUIGI componente della Commissione giudicatrice della 
proc;,:edura selettiva 2018RUB01 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente- DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica 
Agraria, Genetica Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGRO? -
Genetica Agraria) ai sensi dell'art. 24 comrna 3 lettera B'della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 644 del 25 Febbraio 2019, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 20 del 12 Marzo 2019, IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso collegamento skype alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
LUIGI. FRU. SCIANTE, Presidente della Commissione giudicatrice, ch[s rcf'.p·ré(sent~ agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. \ · . 4 .· •\ 
Bari; 02 luglio, 2019 / · ~ } 

/ J 

~-L~· V I 11(/vl .. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB01- Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente- DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica Agraria, Genetica Agraria 
e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGRO? - Genetica Agraria) ai sensi 
•"'• 0 o ............. ,,.•,. ..................... ,•,,M.>ou .......... 'oo'"o,,"oo'"• "•"•O "<>""""'' "">o'<o'"'•O"''''""'" 'o' o O " 'o'oo'OoO '''"' 'o• .... , ••,, •oo"oooo<>Oono ,.,, 

dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
.... ~., .. ~-~~-~Rettorale·n';"'64-4\:lel"-2S-Pebbraio-2019;'·con"avviso~pubblicato"nella"&l:J:"n:-'20--del4.Z~Marzo·-"·""'"~-~,.,_,,,,,,. 

2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Mario Pezzotti componente della Commissione giudicatrice della 
2019RUB01~ Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente- DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 -Chimica Agraria, Genetica Agraria 
e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGRO? - Genetica Agraria) ai sensi 
dell'art. 24 comma·3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 644 del 25 Febbraio 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 20 del 12 
Marzo 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica_attraverso collegamento Skype alla 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Luigi Frusciante , Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 2 Luglio 2019 
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