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Procedura selèttiva 2019RUB01-Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di. ricercator~ 
a tempo determinato, presso iii · Dipartimento di Agronomia Animali . Alimenti Risorse 
Naturali e Ambiente- DAFNAE per il settar~ coricorsuC1le 07;/E1 - Chimica Agraria, 
Geneticé3 Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifiço disciplinare AGRO?· - "Genetica 
Agraria) ai s€msi dell'art. 24 çomma 3 lett~ra 8 della Legge 30 dic~mpre 2Ql0i n. 240. 
Bandita con Decreto Rettqtale n .. 644 del 25 .Febbraio 2019, con avviso publ;>licato nella 
G.U. n. 20 del 12 Marzo 2019, IV,serie speciale - Concorsi ed Esami · 

~lleg~to e al Verbale n •. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato FOREST.i:\N CiUSTIAJ'i 
. Mòtivato giuqizio. ana.litico su: 

Curriculum · . · . · . . · 
Cristian .Fotestan si è laureato in Bi9tecnòlpgi~ - indirizzo Biotecnologie Awarie Vegetalì _,.presso 
l'Università di Padova nel 2005. Nel 2009' .ha conseguito il Dottorafo di Rfoercà in Scìenze delle 
Produzioni Vegetali, qurriculum Agi-obiòtecnologie; con menzio11e di Doctor E~rropaeus, presso la 
medesima Universìtà. Dun,mte H do~orato ha trascorso 6 mesi pres;so H Depèlftment o:f Plant"S ystem 
Bìology-dell'Università di.Gent;Belglo, nel laboràtorio delpiòf: Toni Beeckman. Da1;2009 ad oggi 
ha usùfruitò ininterrottamente di pos!zionì post:-doc, in qualit~ di borsista (14 mesi) ·o diassegriisfa di 
ricerca (I 08 mesi, di cui solo 72 riferibili all'art. 22 della L. 240/201 O ). presso il Dipartìthento di 
,Agrqnoniia Anìmafi AlimentÌJlisorse Naturali 'e Ambiente (DAFNAE) q,éU'Università di Padova; La Commissione, sulla base dei ciiteri indicati nelverbale1l, giudica btiono curriculu111 dèl candidatò. . . . . . . I . .· . 

Titoli 
Dall'A.A. 2013-14 all;A-A. 2018-19. h~r svolto attività didattica di supportQ al corso cli Genetica è 
Miglioramento genetico del cqrso di iaµrea ttiennalejn· Sdenze e Tecnologie Viticole ed Enologiche. 
È stato · èorrelatore di 13 · tesi laur.ea trjie11J.1ale e di 2 tesi .. di' ]atitea magistrale/ special istiça. 
Ha presentato c.0munìcazioni orali .~ .. 4 convegni internazionali _di cui .u:na, .co1he invited speaker, 
all'Epigen Special Semìnar, oJtte a iconvegninazionali. · · · 
Haricev11to 4 premi SIGApe>ster Award 2010, 2012, 2014 e 2016 e.dè risultat() vincitore deLPremio 
Sequentia, Bìoteçh "Assemb1irig. idea~ 2013''. 
La Commissione, sulla base dei criteri indicati nel verbale 1, giudica i titolipresentatì dal c.ançlidato. 

· pertinenti' e di bùon livello. · 

_ Produ.z:ione scientifica 
La tesi di dnttqrato è interamente congruente èon le discipline del :SSD :AGR/07. Dichiara: 
complessivamente 18 pÙbqliCazioni, di cui una ''submitted'', .su rivìstereferizzate nelpè:i;:iodo 2006 ~ 
2018. La produzione media/ anno è p~ria 1,3 eéqn tm.nun1ero totale dicitaziòni pa~i a344(Scopt1s); 
11 cahdidato ha presentato · 12 · pubblic'~ioni. yalutabi:li, •tutte pie11amente congruenti .con le discipline 
del ~sso AGW07, cbe compterìdono J'inter"vallo terqponde 200§.,,2(Jf8;.1~ .pubf)lic~ioru n96 e n"T2 
non sono indicizz11t~; Tutteriguardano il mais e due. sono di tipo metodofogico • .In 7 puqblicazioni il 
candidato è primo autore e in2 è anche at1tore corrispondente: L~ collocazfone e\iitoriale è su riviste 
dì alto impatto (10 Ql;2 Q~). Il numero GomJ>lessivò df Cìtaziò1l1risltlta-paria329 (Scopu;;), l'IF 
complessivo è 51 e l'IF medio è 4,75. pirilieyo la pubblicazione; n6 i O pubblicata sulla riVista 
Molecular Plant del 2012 {LF. 6;126) nella quale· il cimdidato compare.çome primo autdte è.autore I , ., . . .. , . ·. 

corrispondente. . .. ; · ,. . 
Sulla base déi criteriindicatì nel veibafo 1, il giudizio della Commissione. è buono, · 



. C~ndidato GALLA GIULIO 
Motivàto giudizio analitico sit _ 

Cur~foulufu . ... . . . . . . . . ·.. . < . . .. . . ·. ... . . . . . . . . . . _ . ,, 
. Giulio Galla sì è. laureato in. Biotecnologie, indirizzo in Bìotecrìologie Agrci-fodustriali,_ pres:~o 
. l'Università ~i J>adova Ill;ll 2007-. Nel 2009 ha consegÙitq il Dottorato dì Ricerca in Scienze delle .. 
Produzioni Vegytali, Cl!rric:ulum Agrobioteénologie, con menzione di' DQctqr Europaeus, ptessd .f ~ _: 
medesinia Università. -Duraritei1 dotforato ha trascorso. 1 O mesi presso ilDepartment of Cytogene'ti~s \ 
· and ,Genome Ahalysis del te1bniziùstittìte of Plànt Genetiés and Crop Plant.(IPK) Gatersleben. 14~ 
tt~scors0 idteriori p~riodi di fòrmaztone (5+2+2 me&i) presso l'lPK(lr G<J.terslebeù, tome post~doé~ 
ai1che"··col1le· titolare_ ,di short-'teri11 ~cientific missions nelf'(lmbito della COST Action F A0903 
. Gernia,riìa. O;:il2()09 al 2014 ha usufrµito di posizioni post'-doc, in· qualità di borsista· o di assegnista 
di ricerca, pi·esso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali è Ambient.e 
(DAFNAE)dell'UniversitadiPadova~ In partièolare, dalOl.01.2011al31.12.2013 è stato Assegnista 
di dcerca Se.niOr; Còti.:r~sponsabilità scientifica delproprfo prngetto di ricerca. . . 
Da.I 23/ò9/Z,015.al-22/12/2,Ùl8, :in qualit~' di vincìtore nell'ambito del progetto: SIR 2014, è stato 
ricer~atore.:a tempo çlete.rrriin~to dit,ipoA,, ·tipqpre11({0-ilrt1olo &"Prin~ipaLinvestigatot", del progetto 
diriçerca''Transcriptomic ana:lysis ()f ovtife,..speqifiç cell lìneages•to unyeilthe gerreticand molecu1ar 
bases ofapomictic·seed.production in model specìes". 
Ha.svolto attivitàdi revisore per 4 riviste scientifiche intetnaZioitàli .delsettore. 
La: C0111missiorte, sulla base .dei' c1iteri in4ì(:ati nel verbale 1, giudica ott1n1o il c:urriculllii1 del . 
candìdatQ. 

Titòli 
Il can~Hdato ba svolto, :Pèr affidamento nèl corso di Laurea MagiStrale' in· Biotecriòl6gie per · 
l'Alim~ntàZforìeTin?egnàÌ:lientodi'~.'Tt:;lc~ability tools tòt spedes at1thentica1i()n''(6 CFU) helr A.A. ···· 
2017..:18. Per lo stesso'.corso l:ia te11U.fonegli AA. 2016-l] e 2Q15-l6 ut) modulo, rispettiV(lIBente cli 
2 CFU e· r CFU •. Negli A.A. 2008-'09 e.2009-201 O ha svolto attività didattica di supp0110 al corso di · ':; 
· Aila.Iisf·genomicà:e nelPA.A~ 2010·'201.l al cèfrso di Genetica agraria. È stato relatore· di una tesi.di.> 
laurea magistrale e còrrélatote di 8 tesi dLlaurea triennale e magistrale. È stato ah.che con-efatore·d( '. 
una tesi di· dQttomto. Nef biennio 2017;.. l 8 -è stato inolt_te dotente di riferimento di un asseg11ist~ _(k '._ 
tipo A nell'ambito delprogetto SUt . . '' 
H<,t prese11tato comun'icazioni orali a 6 convegni ip.ternazionali e a 5 convegni nazionali. Ha 
collaborato all'orgànizzaiioìie di.tm meetfug loca.le e di linò internazionale (Bologna2014). 
In qualità di assegnistàprima, e di ricercatore poi, liapartecipato a3 programn1i di ricerca,.dU:efoèéili·· 
e uno in:ternazìonale stabilendo proficue dollabòi'azioni. È stato ~nche responsabile scìeùtìfico di dtie :; .. 
progetti di rìc~rca. 
H:a ncevuto 4 ,pi:emi SIGApostyr Award 2006, 2008, 2017 e 2018; 
La Commissione,. sulla base dei criteri .indicati nel verbale I, giudica i titoli presentati dal candidato 
pertìrteùti e di ottiino livello. 

La tesi di ·dotforato è interart1ente congruente con le discìpline del SSD AGR/07. · Dichiara · 
complessivamente 30 pubblicazioni su riviste: refori2zate nel periodo 2007 - 2019. La produzione 
inedialàritio è pari a 2,3 con un numero totale di citazioni pari a 4 76 (Stopus). 
Il candidato lfa_preserttato 12 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente·ccmgmenti con le discipline 
del-SSD AGR/07, chç; comprendono Pintervaflo temporale 2009,..20J9~ La maggior parte riguarda 
sped~ modello e solamente 3 riguardano spècie agrarie di interesse µgroalimentare.]n_8 .pubblicazion'f -· 

.· il candidàto è primo ·autore e in 1 è ;;lnèhe autore còrrispondente. La collnca~ìone editorìale. ~< . . . /,.:7- ..... •_ 
. // . 

/IJl~ 
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interamente su riviste di rnedio-alto:fo1patto e tutte le pubblicazioni si collocano nel prhnò qùa1iile. 
Il numero complessivo di citazi01ii 1~ìsulta pari.a302 (Scopus), l'IF complessivo è45,2 e l'IP med.io 
è 3,8. . . 
. Sulla base dei cri~eri indicati nel.verbale 1, il giudizio della Cqmmissfonè è ottimo. 

Candidato VANNOZZI ALESSANDRO 
Motivato giudizio analitico su: 
Curriculun1 
Alessandro Vannozzi .si èJaur.t';ato in Biotecnològiè Agrarie Vegetali pressç l'Università di Padova 
nel 2007. Nel 2011 ha conseguito .il Dottorato di. Riçetca iii Scienze. delle Prod11zioni V~getali, 
curriculuin Agrobfotecnologie, presso la medesima tJniVetsité\. Dùtante H dottorato.ha·trascorso 12 
mesi presso CSIRO Agri culture, Urrbrae, Awitrnlia; nel laboratorio del dott. Ian Dry. Dal 20l1 al 
2016 ha usufruito di posizioni post-doc, in qualità <,ii ~ssegnista diriçerca, presso il Dipartimento di 
Agronomia. Animali Alim·enti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) deU; Università di. l>adovà. In 
paiiicolare, dal 01,01.2015 aJ 02.10.2016 è stato Assegnista di ricerca Senior con responsa,hilità 
scientifica del proprio progetto cli ri'cerèa. Ha svolto ult~riori periodi di formazion:e·:presso CSIRO, 
anche in qualità di vincitore, di borsa di studio short;-term deU'EMB6. ÈstatO tappresentante, prima 
dei dottoi·andi, poi .degli assegnistì, nel Consiglio del Dipaititrn:mto di afferènza. ·Dal 03.102016 a 
oggi è ricercatore a tempo determinato di tipo A e fo;opre il molo di ''PrincipaJ I:nve.stigator" del 
progetto di rfoerca '~Grapeyine plasticity and terrofr: a muitidisciplinmy approaclyfor qissecting the 
single effect of soil and. climate c)n ·berry and wine quality''. Nell'ottobre· 201.8 ha conseguito 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di p.rofess0re. di seconda fascia nel settore 
concorsuale 07/El ChirnìCa Agraria, Genetica Agraria e· Pedologia, SSD AQR/07:. 
È Guest E;ditor di tre riviste internazionali (Agtoilorny, Diversity, ·Pl~ts) e Topi e Editor della rivista 
internazionale Frontiers in Pla,tltScience. Ha svc)Ito attività direvisore per sei riviste intetQ~iohali 
dei settore. 
La Commissione, sulla ba5e dei criteri indicati nel verbaJe 1, giudica eccellente il curriculum del 
candidato. 

Titoli 
Il candidato ha svolto per affidamento, nel corso di Laurea fyragistrale in Biotecnologie per 
l'Alimentazione, l'insegrtrunr;:nto ciiTracdabìlitàdeglialimenti ~i or.igineartimale~vegetale (6 èFU) 
negli A.A. 2017-18 e 2018-19 e ìl m:qdulo di Principi dì GeneticaAgraria (4;CF1J) dell'Insegnamento 
di Principi di Geneti~a Agraria e Bic)lpgiaMolecolate rteU' A.A. 2016~ 17. Tra l'A.A. 2008.;09 e l'A.A. 
2016·17 (per 6 A.A.) ha svolto inoltre attività qidattica di ·suppmto hei corsi di Genetica Forestale; ~ 
Miglioramento genetico, Biotecnologie Agrovegefali e :Biotecnologie 1\grovegetali i e 2 e ha tenuto · · 
semin·a.·ri SU invito.· in cors.i di .. d. d~.o:.ato .. È. s_ta.t? r.e1atore di. due. tes~ di la.ur.ea.: 1.ila~istrali (.d. 1.' .. CUI.· una . ·... ·.. . 
Erasmus Mundus) e correlatore d1 n~ve te.s1 d1 la1trea magistrale. Ecorrelatqre di un dottorando di'\.'\\ 
ricerca in Crop Science. , - \3 
Ha presientato comunicazioni orali a 'il- convegnVi11teniaziopali, irt uno, dei qùali cdme. invited sp~aker ~ 
e a .2 co. n. vegni nazi.· or1aìi. Èco.,conVener del 6th Jnternatio11al HorticulP.u-al Research Cònfete:nce che . 
si terrà a Venezia dal3 0/9 al 4110/2019. . 
In qualit~ di assegnista prima e di ricercato.re poi, hà partecipato a numerosi 'prç>grammi . di ricerca, 
stabilendo proficue collabornziqni sia. a livello :nazionale che internazionale.· È stato responsabile 
scientifico di due progetti di ricerca ed.è attualmente.responsabile di U.R .. dl uhprogettoPRIN, bando 
2017. 
Ha ricevuto 2 premi SIGA poster AWar'd.201Oe2012. 
La Co1rimìssione, sulla bas.e ·dei criteri indicati nel verbale 1 i giudica i titoli presentati dal candidato 
pertinenti e di livello eccellente. ·c1\ .. 



Produiiòne scienfifica · 
La tesi .di dottòrato è interamente C()ngr4e11te ccm k discipline. del SSD AÒR/07. Dichiara 
complessivamente 23 pubblicazioni su rivìsfo rqferizzate nel periodo 2010 -2019. La produzioùe 
medialmtno. èpzj :a,2,2.c<n1unnumero totale di .citazioni pari a 631_ (Scopus). 
Il candiçl~Jp ha presentato 12 pubblicazimii'valufabili, tutte pienamente congruenti con le discipline·· 
delSSDAGR/,07, çhe corriprendono l'intervallotemporale 2012,,.2019. Tutte riguardano specie · · 
agrarie di interesse agroalimentare'. In 9 pubblicazioni il candidato.è primoaufore e in 3 è anche 
aùtore corrisponderite.,Lacollocazione editoriale è interamente su riviste di medio-'àlto hnpatto e .. 
ti.ltte,Ie pubblioazio1ii si .colloca11o rtel·prìmo quartile; Il imn1e1:0 complessivo <licitazioni risulta pari 
a 561 :(~ç9pµ~),; Uf cqjriplçssiyo ç 58.;8 e:1 'IF medio è 4;9. ·· · 
Sulla base clei criteri t114fcati:n:el verbçile: i, 'i.I giùdizio ,dèlfa Commissione è eccellente,. 

Vàlùtazione preliminare 'Comparativa dei candidati' 

Poiché i candidafrsono In numero tre~ gli :st~ssi sono tutti ,ammessi. alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione seienfificà come-:stabilito nel Verbale. 2 . , 

'_\ 

Padova, 29 Luglio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof; luJgi Frusciante, presso l'Universitàdegll Studi Federico ÌI NapoQ , . 

Prof: Lùigi RlcCiardi 1 présso l'.LJrtiVérsità degli Studi Aldo.Moro.Bar~ ·~e/ 
Prof. MarioPezzotU, presso l'tJniversità degli Studi di Verona . ·u_· i.· ·. • ·~, ,.? ,,=--r, 1. r 
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