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Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima

i"*ià, pè""" il Dipartimento di Tenitàrio e sistemi aOrg-fo-r99lali - TFSAI. 
per il settore

.onéài.u"r" 07tD1 - pAToLòGlA VEGETALE E ENToMoLoGtA (profilo: settore scientifìco

àir"ipri.rià AGR/12 - pnrOlòèTnVEGETALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010. n.240

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato Montecchio Lucio 
\, _

Motivato giudizio su: 
\è\

Pubblicazioni scientifiche r^, ^^^, ^r .,n4o Y
ll candidato presenta 16 pubblicazioni in un arco temporale dal 2004 al 

. 
201 9 Le

;,;bbi;;;i.ono tutte oiigil"ri e innovative e congruenti con il settore disciplinare

ÀCfu12. Tutte le puUUficaz:ronisonò in collaborazione con altri autori ll candidato ha

,n ,uoro prérin"nt" nella ieàazione delle pubblìcazioni in quanto. è primo.. autore'

ultimo autore o autore corrLfonA"nt" in 9 pubblicazioni Notevole è la rilevanza

".ì""iitÉ" 
à"rr" puuulicazioniìn quanto ts sono in Q1 e 3 in Q2' ll giudizio è ottimo'

'ronal'r. di servizio e di terza missione

ll candidato ha diretto " Éffiì#ià?r"uni prosetti finanlati da^Miti:ff^::! l:
I J, i'§5ru JiT" :' É;;J' L ;i;;;; ;;iv"netò' c9m u n ità montane' u n iversità d i

Padova e aziende private.' ;;f ìiiàt h" partecipato a vari progetti regionali e

nazionali e dal 2010 anche a ;;g"tt'ì;t";;"zionali 
'E 

membro del comitato editoriale

delle riviste internazionali 
riài."r of Visualized Fxoeriments", "Arboricultural

Journal,,, 
,,lnternational .rournrì? gìot""hnology and Biomaterials Engineering", Ha

svolto la funzione di Guest Éàit* p"iiàìit'sta"'Forestry" e ha 
'collaborat:]1,-YI" 

qi

Direttore e di membro a"ì"ò".ìirt" editoriale all'aitività di riviste nazionali' E

contitotare di 3 brevettl i;;r;;;;ii iai cul uno in via di concessione) e di un

brevetto nazionale.
Ha ricevuto un premio internazionale per l'invenzione. BITE' una segnalazione per un

Video articolo su JOVE 
"rirJrii" rrtri r'rconoscimenti. L'attività congressuale

;;;;"rì";;Èe nazionale è estesamente documentata'

La oroduzione scientifica èHil;;;iil aàiiòsa e dal 2004 in modo continuativo su

riviste indicizzate in ScJp"u"siruos.--La consistenza e testimoniata da 40141

il;ài";;b;i-r;r.1,:.,"-.:i}::h".y;:;tnH.:,#H::lio,''ì[3'1"'"'Til'.";
4331401 citazioni con un

'# fllffi 5J;ll':?lii:#:Lf iqe"q11tyt,- g^::ti".i?',ri e di servizio'attività e stata

molto rilevante, "on"o""nlo 

-atiu 
tormut'zi6ne di un giudizio complessivo molto

buono sul curriculum del candidato



Didattica. didattica integrativa e servizio aqli studenti

L'attività didattica e staia ampia e continuativa, comprendendo corsi di "Alterazioni e

prot"=.n" del legno", "Patologia vegetale forestale ll", "Micologia l"' "Esercitazioni di
'paiologia forestà|e", "Patolo!ia vàgetale forestale", "Malattie parassitarie degli

ecosislemi naturali e antropìzzati", "Ecologia dei funghi in foresta", "Endemie,

epidemie e monitoraggio fitosanitario,, tenuti presso l,Università di Padova.

Attualmente presso liuniversità di Padova è responsabile dei corsi. di 
,"Patologia

forestale e aiterazioni del legname "; "Forest pathology and wood 
. 
alterations" e di

.patologia delle piante ornimentali".ln accordo con le valutazioni espresse dagli

studenti nell'ambito delle- i;dagini promosse dall'Università di Padova, tale attività è

sempre stata valutata ampiamente positiva'

ù" irolto parte della propria attiviia didattica nell'ambito del Dottorato "Protezione

delle Colture,' e, successivamente, nella Scuola di Dottorato ..Land, Environment,

Resources and Health" (Dipartimento TESAF, Università di Padova)'

E' responsabite oi tirociÀio pratico-applicativo, di flussi Erasmus e relatore di

numerose tesi di laurea e di àottorato, anche in co-tutela con sedi straniere, e ha

preso parte a numerose commissioni d,esame di laurea triennali, magistrali e di

dottorato,anchepressoUniversitàestereeuropeeedextra-europee.llgiudizioe
eccellente.

La conoscenza della lingua inglese risulta accertata dall'esame delle pubblicazioni e dal

curriculum.
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Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 
07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

 
Allegato al verbale n. 3 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Paola Battilani, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom e posta elettronica 
(paola.battilani@unicatt.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Firrao, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data27/05/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima

fascia, presso il Dipartimento di Territòrio e sistemi agro-forestali - fESAF per il settore

concorsuale 07lD1 - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA (profilo: settore scientifico

OÈciptinar" AGR/12 - pAToLOGtA VEGETALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010, n.240

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Montecchio Lucio

Pubblicazioni:

originalità,
innovatìvità,
rigore

metodologic
oe
rilevanza di

ciascuna
pubblicazio

ne

congruenza di
cìascuna
pubblicazione
con tematiche
proprie del
settore
scientifico-
disciplinare
oppure con
tematiche
interdisciplinarì
ad esso
strettamente
correlate

rilevanza
scientifica della

collocazione

editoriale di

ciascuna
pubblicazione e

sua diffusione

all'interno della

comunÌtà
scientifica

inazione analitica, anche

sulla base di criteri riconosciuti

nella comunità scientifica

internazionale dì riferimento,

dell'apporto individuale del

ricercatore nel caso di

partecipazione del medesìmo a

lavori in collaborazione (Primo,

secondo, ultimo autore/nome,

conesponding authoÒ

totale

0,5 2,0
pubbl 1 0,5 0,5 05

0,5 2,0
pubbl 2 0,5 0,5 0,5

pubbl 3 0,4 0,5 0,5 I
u,5

2,4
2,0

pubbl 4 0,5 0,5 0,5
n5 0,5

1

1

1

a1
0,5
1

1

1

0,5
0,5

t-i-

2,0
pubbl 5 0,5 0,5 2,5
pubbl 6 0,5 0,5 U,5

2,4
pubbl 7 0,5 0,5 i4

2,3
pubbl 8 0,4 0,5 OA

2,4
2,0
2,5

pubbl 9 0,4 0,5 u,5

pubbl 10 0,5 o5 0,5
0,5pubbl 11 0,5 o5 2,4
0,4pubbl 12 0,5 0,5 2,5

pubbl 13 0,5 0,5 0,5
2,0
2,0pubbl 14 0,5 05 0,5

0,5 0,5pubbl 15 0,5 2,5
35,9pubbl 16 0,5 0,5 0,5

totale
pubblic

azioni

\-
\_)



Totale punti pubblicazioni: 35.9

Attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti

Perll volume e la continuità degli insegnamenti
e dei moduli di cui si è assunta la

responsabilità

Punti 30

Per il volume e la continuità dell' attività
didattico integrativa e di servizio ag!!5!qg!en!!

Punti 5

per te vatutazioni degli studenti ove presenti
per tutti i candidati

Punti 5

Totale punti attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti 40' Puntegqio!1--
massimo attribuibile 35. ^-\'

\)

Curriculum comorensivo di attività di ricerca, attività istituzionali. oroanizzative' gestionali'

di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

comitati editoriali di riviste.

o di centri o gruPPi di

ricerci nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre

attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati

editorialidiriviste;unpuntoperciascunaattivitàdiorganizzazione'
direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e

internazionali; un punto per ciascuna direzione o partecipazione a

@tolarità di brevetti (nei settori in cui è

rilevante); due punti per ciascun brevetto'

Per conseguimento di premi e riconoscimenii nazionali e

iniàÀ"rio,iari per attiviià di ricerca; un punto pe

@a congressi e convegni di

inteiesse nazionale e internazionale; un punto per ciascuna

ione scientifica del

"*oìouto 
la commissione terrà conto del numero degli articoli

ùìi.irirti in Web of Science o Scopus, nonche del numero di

"iùiiòni 
e dell'H index rapportati agli indicatori dell'ASN 2018-2020

làiTàuirià.io.e a prima iascia, attribuendo al max 2 punti a

H.tr. i"oi""totà." ,i"n" superato il valore soglia' e 0 punti se

non viene superato tale valore'

onali e di servizio'

il#;ii;ffib,- in relaàne a I g rad o d i respol'.?Pllt:3"""
i#ià-.i.àrié, dÉlla loro durata econtinuità; un punto per



Totale punti Curriculum 21

Punteggio totale 91,9

Daha,2710512020

LA COMMISSIONE

Prof. Paola Battilani professore di prima fascia presso I'Università cattolica del sacro

Cuore

Prof. Francesco Favaron professore di prima fascia presso l'università degli studl di

Padova

professore di prima fascla presso l'Università degli Studi di Udine
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presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 
07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

 
Allegato al verbale n. 4 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof. Paola Battilani membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom e posta elettronica 
(francesco.favaron@unipd.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Firrao, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data, 27/05/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 


