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Procedura selettiva 2019RUB19 - 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/D1 - AGR/11 Entomologia generale e 
applicata (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 4419 del 20/12/2019. 

Arnegato 1 al Verbale n. 4 

PUNTEGG~ e GIUDHZI SUllA PROVA ORALE 

Candidato Davide Rassau 

Pubblicazioni. compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 70): 

Numero originalità, congruenza rilevanza determinazione Totale pubblicazione innovatività, con le scientifica analitica pubblicazione (come rigore tematiche 
della dell'apporto (max 4,7) proprie del riportato in metodologico 

SSD AGR/11 collocazione individuale del PICA) e rilevanza di (max 1) editoriale candidato (max ciascuna (max 1,5) 1,5) 
pubblicazione 
(max 0,7) 

1 0,5 1 1 1,5 4 2 0,7 1 1 1,5 4,2 3 0,5 1 1,5 1 4 4 0,5 1 1,5 0,4 3,4 5 0,7 1 1,5 1,5 4,7 6 0,5 1 1 1,5 4 7 0,5 1 1,5 0,4 3,4 8 0,7 1 1 1 3,7 9 0,7 1 1,5 1,5 4,7 10 0,7 1 1,5 1,5 4,7 11 0,5 1 0,6 1 3,1 12 0,7 1 1,5 1,5 4,7 13 0,7 1 1,5 1,5 4,7 14 0,5 1 1,5 1,5 4,5 15 0,5 1 1 1,5 4 

Totale punti: 61,8 



!,Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Max punti 20 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (max 1 O): 

Punti 10 - per 7 insegnamenti universitari pertinenti il SSD AGR/11 e affini da 3 o 
più CFU, punti 2 per insegnamento 
Per il volume e la continuità dell' attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti (max 5): 
- per 3 attività di didattica integrativa e di supporto pertinente con il SSD 

Punti 4,5 AGR/11 e affini, punti 0,5 per attività 
- per attività di supervisione e ca-supervisione di 6 tesi di laurea, punti 
0,5 per tesi 
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 5): 
- per 2 valutazioni superiori alla media delle valutazioni nel corso di Punti 2 studio nello stesso anno, punti 1 per valutazione 

Totale punti: 16,5 

Cur,r:iculum cemprenslvo di attività di ricerca, produzione scientifica 
i c0mplessiva e attiv;ità istituzionali, organizzative e di servizio, in Max punti 10 :qualilto pefitit1elilti al mele 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, punti 0,5 per attività (1 attività) 
Per partecipazione agli stessi, punti 0,2 per attività (1 attività) Punti 1,2 Per altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste, punti 0,5 per attività (1 attività); (max 2) 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante), 
Punti o punti 1 per brevetto; (max 1) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 2 
per attività di ricerca, punti 1 per premio (2 premi); (max 2) 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, punti 1 per evento a invito (3 inviti); Punti 2 (max 2) 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
1) numero totale delle citazioni WOS/Scopus > 100: punti 0,5; > 161: 

Punti 2 punti 1 (citazioni 237) 
2) indice di Hirsch WOS/Scopus > 5: punti 0,5; > 7: punti 1 (H 1 O); (max 
2) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 

Punti 0,2 e continuità, punti 0,3 per attività con maggiore responsabilità, punti O, 1 
per attività con minore responsabilità (2 attività); (max 1) 

Totale punti: 7,4 



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, 
curriculum, pulbblicazioni) 85, 7 

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra una molto buona conoscenza e 
padronanza della lingua inglese. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Davide Rassati per le seguenti 
motivazioni: il candidato ha cumulato un punteggio pari a 85,3. Le pubblicazioni del 
candidato sono complessivamente di livello molto buono, l'attività didattica complessiva è 
molto buona e il curriculum complessivo è molto buono. 

La Commissione ritiene quindi il candidato Davide Rassati meritevole di ricoprire il ruolo di 
ricercatore a tempo determinato, lettera B, per il SSD AGR/05. 

Padova, 28/05/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Andrea Battisti, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 

Prof. Maria Luisa Dindo, professore associato dell'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Francesco Nazzi, professore associato dell'Università degli Studi di Udine 



UNIVIER$.f,ìiA" 01::GLJ $TUOI 01 P,lOOVA 

Procedura selettiva 2019RU$19 - Allegato n 1 per rassmuione c.11 n 1 posto cli ru:ercarorì:l $ 
tempo determinato, presso it Oipanlmemo et, A9rol'1Qmla Animali Alimenti Risorse Natumi, e 
Amlltente - OAFNAc! per il settQre. c~ncorsu;;3te ono·t ~ AGRta 1 E~1taruo1ogia 'flener~teè El.: 
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OICl·IOARA2101NE 01 CONFOR.MI'rA' 
. . ..... -· .. -- 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Luisa Dmdo. componante delta CQ1t1n1,ss1orie g1utlicamce della procedura sopt'Si indicata 

a1ch1ara 

con ra preseme di aver pa:11ec1palo, per wa tezerm.u1ca posta eie1troo1ca t~t.1r~a.ba1tJSit@ur11p;lf J~. 
man1'1Juìsa.d1nCl1llt@unibo.lt, f,anc~seo.naZiJ:1@m11uo it1 e Zoom ùRL 
h!!g.1;:l(uf!lpd.200m,usljl92090608208 alla stesura del vectmle n. 4 e dì ~ancol'dç1,re con ctttàflìto 
scritto nel nled.e,sfmo a firma. del Prof. Andlrea BamsH. Premdeme •.'.!ella Conm,i$s.ione gfutfiCc!tt'iio~. 
ohe sarà !'.H"esert-lé1Jto- ag!n umcr delrA.teneo di Padt:wa per t prowed,merm -:-.h c,ampetenaa 

Claita 2810512020 



l~mcedura seiemva 2CJ19RUl:l19 .. t~UegE1t1, n. 1 i1er n:-msr.1111mone t:Ji i, 1 poslo dt ric:ereat~~-0 ai 
ternpa determì11atp1 presso il Dipartimento di Agronomia A111imali AlìnraeITTti Risorse Naturafù e 
Ambiente- DAFNAE per il settore carmorsuale 07101 -AGRn 1 Entomologia genernfe e applicata 
(profilo: settore l;tcientltic::o dlsciplinal!'e AGR/111 Entomologia generale e aipplicata}ai selllsi dell'airt. 
2.4, t:oirnma 3 lattar~1 e; d'ella L1:iuge :m dlcembre-2010•, 11. 24(1. Bandita c,;:m DGc:1rmto !~eltoralG\ l.l'l. 44,19 defi 20t1'2l20W, 

AMe,g:a.to, an Ve.rli,ale. n. 4 
E:.'MCHIARA.ZIONE OU CONF'ORMliT:'A· 

Il ~ottosmitto Prof. Franç;esc:o Nmrzi ccn1J1pom:mtr!l l'.f,3Ut!i C(unnut;sh:me g1utfa{;~iriG1J v.:fcUa prucedum S.Ot,fil illdiGi.'lt,1 

con la presenre d; aver partecipato, per ·111a telemattca pos1a e.!ettronic,a ~«indriaaJi~tt~~@urm4ru1, 
!f1«rìalt.1iso1,dfndo(pllol3ib2Jt, franq:osco.rnm,.::i:l@unll.rd.J!} e Zoor,n URL: 
JiHtis~l,tw,,e,,~~-?.ot:1m.L~~W9].Q.~Q608W~ alfa stesum doB \/Orbale n" 4 f.ii di concordam cm, qumi.to scritto 
nel medesimo a firma o;f:ef Prof. Aridraa Sattis,li, Presidente de!ta Commissione. giudfcatrice. che sarà: 
present~to agli U!ffici dell'Ateneo dli Padova per~ provvedm1emi dù crm1pe.te11,zai. 
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