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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Daniele Codato 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni, 12 a più nomi, 2 come unico autore e la tesi di 

dottorato: il contributo individuale, dove non evidenziato dall’essere il primo nome, si evince 
comunque nella stretta congruenza con le ricerche di cui è stato partecipe o responsabile. 
In particolare sono presenti 4 articoli in riviste di classe A per il SSD di riferimento, 2 articoli 
in rivista internazionale, 2 contributi in volumi internazionali, 6 contributi in atti di convegno 
e la tesi di dottorato, scritta in spagnolo. 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere originali ed innovative, scritte con  
adeguato rigore metodologico, con un buon impatto nella letteratura internazionale. Le 
ricerche affrontano principalmente le tematiche dell’estrazione di petrolio e dei conseguenti 
impatti socio-ambientali nella foresta amazzonica, dell’uso del suolo in ambito urbano, della 
vivibilità urbana, della cartografia (storica e GIS). La percezione sociale, da un lato, e la 
rappresentazione partecipativa del cambiamento territoriale dall’altro, sono argomenti 
centrali nelle ricerche del candidato.  

Il giudizio complessivo è quindi molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato è stato docente a contratto per un insegnamento per tre anni accademici 

(2017-2020) presso l’Universidad Andina Simon Bolivar (Quito, Ecuador).  
Dal 2016 ha continuativamente avuto contratti di docenza all’interno del Master 

universitario di secondo livello in GIScience e SPR  (Università di Padova). Ha tenuto 
continuativamente attività didattiche integrative all’interno dello stesso Master. 

L’attività didattica e di servizio agli studenti è ben attestata. 
Il giudizio è quindi molto buono. 
 
 
 
 
 



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 buon curriculum, come evidenziato dalla produzione 
scientifica comprendente, nell’arco temporale 2014-2020, 6 articoli in riviste di classe A per 
il settore concorsuale (a più nomi), 3 articoli in riviste scientifiche internazionali, 6 contributi 
in volume e 20 contributi in atti di convegno, oltre alla curatela di un volume (a più nomi). 

Consegue la laurea triennale in Scienze e Tecnologie della Natura nel 2005 (108/110) 
e la laurea Magistrale in Scienze della Natura nel 2008 (110/110), entrambe presso 
l’Università di Padova. Ha ottenuto nel 2015 il dottorato in Geografia Umana e Fisica, nella 
Scuola in Scienze Storiche, Geografiche ed Antropologiche dell’Università di Padova.   

Ha ottenuto all’Università di Padova due assegni di ricerca annuale e tre borse di 
ricerca: una di tre mesi, una di sei e una annuale. 

Ha svolto tirocini formativi presso l’Ente Parco Delta del Po Emilia Romagna (2 mesi) 
e presso una ONG operante in Perù (6 mesi). E’ stato volontario per il servizio civile 
nazionale all’estero per la ONG FOCSIV in Perù (un anno). 

Il candidato è stato ed è membro di gruppi di ricerca. Ha partecipato come relatore o 
presentando poster a 19 convegni o iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 10 in 
sedi internazionali. 

Il candidato ha curato le attività di comunicazione e promozione per il Master in 
GIScience e SPR (Università di Padova). 

Il giudizio è quindi buono. 
 
 

Candidato Dante Di Matteo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 9 a più nomi e 6 come unico autore: il 

contributo individuale, dove non evidenziato, si manifesta comunque nella stretta 
congruenza con le ricerche di cui è stato partecipe. In particolare sono presenti 4 articoli in 
riviste di classe A per il SSD, 4 articoli in rivista internazionale, 1 articolo in rivista nazionale, 
2 contributi in volumi internazionali e 4 in volumi nazionali. 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere originali e innovative, con adeguato 
rigore metodologico e hanno un buon impatto nella letteratura internazionale. Le ricerche 
affrontano principalmente le tematiche del turismo, con diversi approcci di analisi spaziale, 
del patrimonio culturale e gastronomico, delle aree interne e periferiche, delle politiche locali 
e regionali per lo sviluppo territoriale sostenibile. Affronta inoltre temi legati al commercio e 
al consumo, anche in città minori.  

Il giudizio complessivo è quindi molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Le attività didattiche universitarie si limitano al supporto alla didattica per un corso di 

“Economia del territorio e dell’ambiente” e al ruolo di tutor per l’orientamento in entrata.  
Il giudizio è sufficiente. 
 
 
 



 
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 significativo, soprattutto sul versante della ricerca 
scientifica, che si traduce, nell’arco temporale 2013-2020, in 5 articoli in riviste di classe A 
per il settore concorsuale (altre 3 sono in attesa di prima valutazione), 10 articoli in riviste 
scientifiche (una in attesa di seconda valutazione), 10 contributi in volume (di cui tre 
internazionali), 2 contributi in atti di convegno e 4 altre pubblicazioni minori. 

Consegue la laurea triennale in Economia Ambientale nel 2010 (97/110) e la laurea 
magistrale in Economia e Commercio nel 2012 (110/110), sempre presso l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Nel 2016 ottiene il dottorato in “Economics and Business”, 
presso la medesima Università. Durante il dottorato è in Erasmus per 5 mesi all’Università 
di Huelva (Spagna).  

Ha ottenuto due borse di ricerca, una di 4 mesi e l’altra biennale, all’Università di Chieti-
Pescara. Dallo scorso anno è assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano nel settore 
di Economia applicata, con particolare riferimento alle aree svantaggiate.  

Il candidato è stato ed è membro di gruppi di ricerca di ambito nazionale. Ha 
partecipato come relatore a 14 convegni o iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 
4 in sedi internazionali. E’ membro del comitato editoriale o della redazione di due riviste 
scientifiche, e svolge il ruolo di revisore per parecchie altre riviste. Ha conseguito un premio 
per la tesi di dottorato da parte di una Confederazione sindacale nazionale (Fisascat CISL).  

Il giudizio è pertanto molto buono. 
 
 

 
 
Candidato Alberto Diantini 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte a più nomi, a parte la tesi di dottorato e 

una monografia: il contributo individuale, dove non evidenziato dall’essere il primo nome, si 
manifesta comunque nella congruenza con le ricerche di cui è stato partecipe. In particolare 
sono presenti 4 articoli in riviste di classe A per il SSD di riferimento, 2 contributi in volumi 
(uno nazionale e uno internazionale), 7 contributi in atti di convegno, una monografia di 
editore nazionale e la tesi di dottorato, scritta in spagnolo. 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere originali e innovative, scritte con 
adeguato rigore metodologico, e hanno un buon impatto nella letteratura internazionale. Le 
ricerche affrontano principalmente le tematiche dell’estrazione di petrolio (Val d’Agri e 
Amazzonia) e dei relativi impatti socio-ambientali.  

Il giudizio complessivo è quindi molto buono. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato è stato docente a contratto di un insegnamento annuale presso 

l’Universidad Andina Simon Bolivar (Quito, Ecuador).  
Nell’a.a. 2020-21 è docente a contratto di un insegnamento presso un corso di laurea 

magistrale dell’Università di Padova.  
Il giudizio è quindi discreto. 
 
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 ancora in divenire, ma sicuramente promettente. 
La produzione scientifica si situa negli anni 2016-2020 e comprende 4 articoli in riviste 

di classe A per il settore concorsuale (a più nomi), 2 contributi in volume (uno nazionale e 
uno internazionale), 8 contributi in atti di convegno e una monografia sulla valutazione di 
impatto ambientale delle attività estrattive petrolifere. 

Consegue la laurea triennale in Scienze Naturali nel 2011 (110/110 lode) e la laurea 
Magistrale in Scienze della Natura nel 2013 (110/110), entrambe presso l’Università di 
Padova. Ha ottenuto nel 2019 il dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici, 
curriculum in Studi geografici, Università di Padova (cum laude e menzione di Doctor 
Europaeus).  Ha compiuto fieldwork nella foresta amazzonica in Ecuador ed effettuato 
periodi di visiting presso le università di Rotterdam e Groningen.  

Ha ottenuto una borsa annuale di ricerca all’Università di Padova.  
Il candidato è membro di un gruppo di ricerca nazionale. 
Non risulta dal curriculum presentato la partecipazione come relatore a convegni 

nazionali o internazionali. 
Il candidato ha collaborato in modo continuativo alle attività di organizzazione e 

comunicazione del Master in GIScience e SPR (Università di Padova).  
Il giudizio è quindi discreto. 

 
 
Candidato Salvatore Eugenio Pappalardo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte a più nomi, a parte la tesi di dottorato: il 

contributo individuale, dove non evidenziato dall’essere il primo nome o il corresponding 
author, si manifesta comunque nella stretta congruenza con le ricerche di cui è stato 
partecipe o responsabile. In particolare sono presenti 8 articoli in riviste di classe A per il 
SSD di riferimento, 2 articoli in rivista internazionale di grande diffusione, 2 articoli in rivista 
internazionale, 2 contributi in volumi internazionali e la tesi di dottorato in Geografia, scritta 
in spagnolo. 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere pienamente originali e innovative, 
con un evidente rigore metodologico e un significativo impatto nella letteratura 
internazionale. Le ricerche affrontano principalmente le tematiche dell’estrazione di petrolio 
e dei relativi impatti socio-ambientali nella foresta amazzonica, con particolare riferimento 
ai territori indigeni, e aspetti dell’uso del suolo in ambito sia urbano che rurale. I conflitti 
territoriali sono spesso al centro dell’interesse del candidato.  



Il giudizio è quindi ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato è stato docente a contratto di due diversi insegnamenti per tre anni 

accademici (2017-2020) presso l’Universidad Andina Simon Bolivar (Quito, Ecuador).  
Dal 2016 ha continuativamente avuto contratti di docenza all’interno del Master 

universitario di secondo livello in GIScience e SPR  (Università di Padova). Ha tenuto per 
affidamento diretto un insegnamento nel Corso di laurea in “Tecniche e Gestione dell’Edilizia 
e del Territorio” (Università di Padova, 2020). E’ stato tutor di 11 tesi di Master universitario 
di secondo livello e co-tutor di altre 6. E’ stato correlatore di 8 tesi di Laurea magistrale e di 
9 di Laurea triennale.  

Il candidato svolge il ruolo di co-supervisore per una tesi di dottorato (Universidad 
Politécnica de Madrid) ed è stato valutatore esterno per un’altra tesi di dottorato 
(Universidad Complutense de Madrid). 

Si evidenziano l’intensità e la continuità dell’attività didattica e di servizio agli studenti. 
Il giudizio è quindi ottimo. 
 
 
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 di sicuro spessore complessivo, che si sostanzia 
in una significativa produzione scientifica comprendente, nell’arco temporale 2013-2020, 9 
articoli in riviste di classe A per il settore concorsuale (a più nomi) e, sempre a più nomi, 6 
articoli in riviste scientifiche, 7 contributi in volume e 19 contributi in atti di convegno, oltre a 
due volumi monografici (a più nomi). 

Laureato nel 2009 in Scienze naturali con votazione 110/110, ha conseguito prima un 
dottorato nella Scuola di Dottorato in Scienze storiche, indirizzo Geografia umana e 
geografia fisica (2012), e quindi un dottorato in Crop Science (2017). Entrambi i dottorati 
sono stati ottenuti presso l’Università di Padova. Ha usufruito del programma di mobilità per 
dottorandi Erasmus Mundus per 11 mesi di fieldwork in Ecuador. Ha ottenuto diversi assegni 
di ricerca e borse di ricerca all’Università di Padova: un assegno biennale, quattro assegni 
annuali, una borsa di ricerca annuale e un’altra borsa di ricerca della durata di 8 mesi. Il 
candidato è stato ed è membro di gruppi di ricerca, anche internazionali, in alcuni casi 
esercitando il ruolo di coordinatore o membro del comitato scientifico. Ha partecipato, a volte 
anche come organizzatore, coordinatore di sessioni e/o chair, oltre che come relatore, a 
numerosi convegni o iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 15 in sedi 
internazionali. 

Il candidato ha svolto il ruolo di coordinamento e di supporto alle attività di tirocinio con 
enti ed aziende partner per 5 edizioni del Master in GIScience e SPR (Università di Padova). 

Il giudizio è quindi ottimo. 
 

  



 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
I candidati Daniele Codato, Dante Di Matteo, Salvatore Eugenio Pappalardo sono giudicati 
comparativamente più meritevoli per qualità e consistenza della produzione scientifica e 
dell’attività didattica e organizzativa. Poiché i candidati sono in numero di 4 sono tutti 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Padova, 29 ottobre 2020 
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Prof. Andrea Pase, professore dell’Università degli Studi di Padova (presidente) 
 
 
Prof. Floriana Galluccio, professore dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale 
(commissario) 
 
 
Prof. Viviana Ferrario, professore dell’Università Iuav di Venezia (segretario) 
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