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applicata (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata) ai 
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Rettorale n. 4419 del 20/12/2019. 

Allegato 2 al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANAUTICI 

Candidato Davide Rassati 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato ha presentato 15 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza le 
pubblicazioni presentate sono tutte di alto livello e congruenti con le tematiche 
proprie del settore scientifico-disciplinare AGR/11. Per quanto riguarda la rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale, 9 pubblicazioni sono su riviste del primo 
quartile nell'anno di pubblicazione (database WOS), 5 pubblicazioni nel secondo 
quartile e una pubblicazione nel terzo quartile. Per quanto riguarda l'apporto del 
candidato, egli risulta primo autore in 13 pubblicazioni e ultimo autore in 2 
pubblicazioni. Nel complesso, la Commissione esprime un giudizio molto positivo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato presenta responsabilità di didattica universitaria in misura cospicua e con 
positivo apprezzamento degli studenti, nonché un significativo impegno nella 
didattica integrativa e di servizio agli studenti. Nel complesso, la Commissione 
esprime un giudizio molto positivo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Il candidato presenta un curriculum articolato in ricerca, didattica e altre attività 
relative al SSD AGR/11, evidenziato da indicatori bibliometrici complessivi di livello 
elevato considerata l'età accademica. Ha conseguito premi scientifici e ha 
partecipato come relatore invitato a numerosi congressi scientifici. Nel complesso, la 
Commissione esprime un giudizio molto positivo. 
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PrQot:Jdura selettiva 2019RIJB19 - Allegat~, n, 1 per l'assunzione di n 1 postà ((F. !icercatore a 
tempo determinato, presso ii Dipartimento di Agranmnia Artirnolr 1-'\limenli Risorse Natur:tfi e 
Ambfomte - Dt\FNAÉ pgr rn settore concorsua!ia 07i01 - AG,Rtt t EntQtnQfogi.] genera[e e 
sp1:ific~la (promo: settore scisntifico dIseiplìnare AGRn 1 Èntomalogm generale e applicata) a, 
sensi dell'art 24 comma 3 letterSi 8 della Legge 30 dìcembre 2010. n 240 Bandita t>im Decreto R.ettorah~ n. 44·19 del 201'12120'19 

Alfe;gate. al Ver.baJe n. 3, 

01CHfAft4ZHONÉ 01 CONFORlVVffA1 

I.~ sottoscritta Protssa rv.1ana Luisa Olndo componente dells Ccmm1ss1one giudic:urh:e della pracedui"'dl sopra indicata 

con fç1i presente di ~v.e:r partecipato.! per via tele1nal(ca P<l·$ta ele{l!'<mit::a (ar1drenJ:mms1i@lunii;d.Jt, 
!.U,!rim.lulsa.dit1do@un11,bp1i,1;. ft·anMs:co .. natl"~ì@un1ud ìtl, e Zoom URL; 
tJJtf,}~;fllln1~tk~lt19..Q§9.e.298 alla stesQJra del 1~·ertta,le n, 3 e gli cc,ncardare con qm.mta 
scritto net rnec!:eslma 1:1 firma ctel Prof. Andrea 6atl1tt;t1, P1esidente delta Con1missione g1udicatrn:-e, 
ohe sarà presen~ato agli Uffic, deit1.Aten~o dì Padova per e provvetl1meut1 di t:llmpetenz:a. 
D111ta 28/0512020 
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Procedura seletniva 2ornRuarn . Alleg~il@· 11 ·1 ;.ier l'a$sunztane dv n ·u r,osto dr rìc1~r~.aìtore a 
tempo determ/11aro, presso il Dìµ-arUrmetìkl cf:1 Agrononim AITTintal! Alìmentt lf{ìscrr:se Na,turalt e. 
Ambiente- DAFNAE p1.}r ìl ~~utim.'!i r.mnoorsuè1te 07t[n - .o!\GPJ'l t Enk!motagea grm~mfe. o DllfJttCcBla 
(pmfl(Q; settar.e scìontiffc:o disc1plìm.·u·e AGR/11 Er1tornolog1.~ !;Jene:rè.ille t~ i'!I.Jplìt'ata!\1 ati sensi dell'art. 
24 c.ornma 3: lettara a. della legge 3:0 dìcgimMmr.., 2010. 11. 240. SancHìai con Det~eto Rettora~e 11. 
4419 (fat 24)11212019. 

U sottosc1·tlt4.) Pmi'. Fri;1m:esco N~;;at r.ompgnen1ti'!' delfa C-omm1ssìone 9iucJil-ra,tirice delta p~@cedura sopra indicala 

con la presente di aver part,~cipato, peir •,11ai tei!em;~ttca po:.;~a efett:ro11tca (~11llf~a t1~tt1s11ffl.\•O!J~l"iljl. 
i]lal'i~lu!si!u:!ilutr:.@tn,tbo.tt, fmnt\~si::o tt<i'l~$ .. mit,tj.tt) e Ztl1:im URt· 
htcps:tfunind .iUlQll'l.usfi/920~'ìOGOS2B~ a!I~ !iit@sura tfel verD;iflle n 3 e 1;.1i ccmc:ort1r1m con (tuar1;to sGfittci 
nel 111ede.simG1 a ffm1a deG Prof Andrea Battisti. Presiaei,te dell,"'ll C.Jmmr,5s1tme gimficatrfc:e. ~he iar.:i 
presentato aulì umci dell'Ateneo dì Patto\iè1 per , pn.wverl1ment1 dr c,~mpeteut2a·. 
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