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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato LUCA PAGANI

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Nel corso del triennio il Dott. LUCA PAGANI ha svolto una intensa attività di ricerca 
scientifica e didattica. In particolare, ha pubblicato venti articoli su riviste scientifiche ISI 
congruenti con il SSD in oggetto. In tre di questi articoli egli risulta autore principale, a 
dimostrazione del raggiungimento di una piena maturità ed autonomia scientifica. Gli articoli 
sono stati pubblicati su riviste ad elevato IF e pertinenti al SSD BIO/08 (tra le quali Celi,
Science, PNAS, Current Biology, Nature Communications, Scientific Reports). L’attività 
scientifica complessiva è evidenziata daN’ottimo profilo bibliometrico: oltre 50 articoli su riviste 
ISI; citazioni: 2149 (Google Scholar), H-index: 23 (Google Scholar).

Nel corso del triennio ha organizzato la conferenza biennale dell’Associazione 
Antropologica Italiana che si terrò nel settembre 2019 (www.aaiconference2019.it). Ha tenuto 
diversi seminari, anche su invito, presso congressi e workshop internazionali (2018 Russian 
Genome Project Conference, St.Petersburg. Invited speaker. 2018 Workshop: Nile Valley, not 
just a corridor, Paris. Invited Speaker. 2017 Words, bones, genes, tools symposium, Tuebingen. 
Invited speaker. 2017 AAI/AGI Meeting, invited speaker). Dal 2018 è membro del collegio 
Docenti del Dottorato in Bioscienze (UniPD), della Commissione Comunicazione del 
Dipartimento di Biologia UniPd, e Responsabile scientifico della collezione Antropologica UniPd 
e membro del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per i Musei UNIPD.

È titolare dal 2017 del corso di Antropologia per il corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Naturali, è stato relatore di numerose tesi di laurea magistrale e triennale e ha organizzato una 
Summer School di Ateneo (in collaborazione con la Appalachian University, USA) in 
Antropologia Fisica.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Pagani Luca durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1 marzo 2017 al 29 febbraio 2020 presso il Dipartimento 
di Biologia -  DiBio, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e attestano il 
raggiungimento della piena maturità scientifica e didattica per ricoprire un posto di 
professore di seconda fascia e pertanto dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia.
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Padova, 22 luglio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Davide Pettener professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna

Prof. David Caramelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Firenze

Prof. Andrea Augusto Pilastro professore
di Padova

prima fascia presso l’Università degli Studi
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Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 
05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (settore scientifico disciplinare BIO/08 -  
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Il sottoscritto Prof. DAVIDE PETTENER componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 05/B1 - 
ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (settore scientifico disciplinare BIO/08 
ANTROPOLOGIA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronico, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Andrea Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data Padova 22 luglio 2019

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. DAVID CARAMELLI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 05/B1 - 
ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (settore scientifico disciplinare BIO/08 -  
ANTROPOLOGIA), bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronico, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Andrea Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data Padova 22 luglio 2019

isìt’i+oC i '

firma
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