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Procedura selettiva 2019RU814 - Allegato n. 14 per I'assunzione di n.l posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
- DAFNAE per il settore concorsuale 07-E1 (profito: settore scientifico disciplinare AGR13-
CHIMICA AGRARIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n.240.
Bandita con Decreto Rettorale n.2840 del01/08/2019.

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI E GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Stevanato Piergiorgio

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

Totale punti: 57.2
x Punteggio attribuito in base alla collocazione in quartile della rivista nell'anno 2018, valutato il trend citazionale della

rivista, vista la non disponibilità della collocazione in quarlile della rivista nell'anno 2019 alla data della valutazione. La

previsione della collocazione nel della rivista nell'anno 2019 è stata effettuata previa valutazione del trend citazionale

della rivista stessa. (s/
\;

c(,mDresa ura[(, §e prc§§fl[alir.

NO Originalità,
innovatività,

rigore
metodologico e

rilevanza di
ciascuna

pubblicazione

congruenza di ciascuna
pubblicazione con

tematiche proprie del
settore scientifico-

disciplinare oppure con
tematiche interdisciplinari

ad esso strettamente
correlate

Rilevanza scientifica
della collocazione

editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua

diffusione alf interno
della comunità

scientihca

Determinazione
dell'apporto

individuale del
ricercatore nel caso

di partecipazione
del medesimo a

lavori in
collaborazione

1 1 0.8 i
2 I t.4 0

3 1 1.4 0

4 I 1 0.8 0

5 1 1 1.4* 1

6 I 1 1.4*

1 1 1 1.4* I

8 1 I 1.4 0

9 1 1.4 1

10 i t.4 0

11 I t.4 1

t2 I I t.4 0

13 1 1 t.4 1

t4 1 1 t.4 1

l5 I 0.8 0

Punti 15 Punti 15 Punti 19.2 Punti 8

Attività di didattica. didattica intesrativa e servizio aeli studenti
Insegnamento universitario in corsi di laurea e laurea magistrale di cui il candidato è

stato responsabile

Punti 4

Predisposizione di tesi di laurea, tesi di laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca,
tutorassio del tirocinio.

Punti 1

Totale punti: 5



 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 

la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Responsabile o coordinatore di 

progetto di ricerca su bando competitivo internazionale, responsabile di 

workpackage/unità di progetto di ricerca su bando competitivo internazionale, 

responsabile o coordinatore di progetto di ricerca su bando competitivo nazionale, 

responsabile di workpackage/unità di progetto di ricerca su bando competitivo 

nazionale. Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, partecipazione a gruppi 

di ricerca nazionali, partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali. 

Punti 8 

Per conseguimento della titolarità di brevetti  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca. 

Punti 0.5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale 

e internazionale. 
Punti 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 

seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica 

valutata mediante il numero di citazioni totale presenti nella banca SCOPUS al 

momento della valutazione e l’indice di Hirsch presente nella banca dati SCOPUS al 

momento della valutazione. 

Punti 10 

Partecipazione a commissioni di Dipartimento o di Ateneo, a collegi di dottorato di 

ricerca, a commissioni di valutazione e valutazione di tesi finali di dottorati e master 

nazionali ed internazionali. 

Punti 1 

Totale punti: 25.5  

 

Punteggio totale del candidato Stevanato Piergiorgio: punti 87.7 

 

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha tradotto il brano scientifico in modo buono.  

 

La Commissione individua quale candidato vincitore il Dr Stevanato Piergiorgio per le seguenti 

motivazioni: l’innovatività delle ricerche fin’ora condotte, la qualità delle pubblicazioni scientifiche 

e dell’attività editoriale, unitamente alle numerose collaborazioni attive con Istituzioni Scientifiche 

nazionali ed internazionali fanno del Dr Stevanato un ricercatore maturo e pienamente inserito nel 

contesto della comunità scientifica di riferimento.  

 

Padova, 20/04/2020 

 

LA COMMISSIONE 

                                                                                                  

Prof. Giancarlo Renella presso l’Università degli Studi di Padova          

 

 



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RU814 - Allegato n. 14 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 (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR13- CHIMICA AGRARIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre
2010, n.240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1 agosto 2019.

Allegato A) al Verbale n.4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Fulvia Tambone componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom alla stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giancarlo Renella, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i

prowedimenti di com petenza.

Data 2010412020

/ l. t

hrPrÉ-*&t/ttL -./

firma



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RU814 - Allegato n. 14 per I'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 (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR13- CHIMICA AGRARIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre
2010,n.240. Bandita con Decreto Rettorale n.2840 del '1 agosto2019.

Allegato A) alVerbale n.4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Anita Zamboni componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom alla stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giancarlo Renella, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i

prowed imenti d i competenza.

Data2010412020


