UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 23 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale ICEA
per il settore concorsuale 13/B5 – Scienze Merceologiche (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3631 del 14
ottobre 2021 - progetto “Nitrogen footprint: analisi ed applicazione di metodologie per la
valutazione sistematica degli impatti ambientali legati al ciclo di vita dell'azoto - Analysis
and Quantification of Nitrogen Footprint (AQNF)”
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 3848
del 02.11.2021 (prot. 0196092 del 02.11.2021) composta da:
-

Prof. Notarnicola Bruno, professore I fascia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
Prof. Raggi Andrea, professore I fascia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara;
Prof. Salomone Roberta, professore I fascia dell’Università degli Studi di Messina;

si riunisce il giorno 18 novembre alle ore 14,00 in forma telematica tramite piattaforma Skype
e utilizzando gli indirizzi email istituzionali: bruno.notarnicola@uniba.it; a.raggi@unich.it;
roberta.salomone@unime.it per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da
parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica.
Risulta presente solo il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale:
1) ZULIANI Filippo
La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 2, già
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato D - Giudizi
analitici. Il candidato ne ha preso compiuta visione.
Alle ore 14,40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n.
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato A - Punteggi e giudizi sulla prova
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.
Commissione
Prof. Raggi Andrea
Prof. Notarnicola Bruno
Prof. Salomone Roberta

Nome Candidato
Zuliani Filippo
Zuliani Filippo
Zuliani Filippo

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore
ZULIANI Filippo per le seguenti motivazioni (Allegato A - Punteggi e giudizi sulla prova
orale):
- Dalla documentazione presentata dal candidato, valutata in base ai criteri definiti dalla
Commissione nella riunione preliminare (verbale 1), si rileva che lo stesso ha una
pluriennale attività didattica in master e corsi di studio universitari, prevalentemente
relativa a discipline e tematiche tipiche del settore concorsuale 13/B5 (Scienze
Merceologiche).
Il candidato è in possesso dell’ASN per il SC 13/B5 di professore universitario di seconda
fascia.
Il candidato ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca, su tematiche coerenti con gli
interessi del settore concorsuale oggetto della presente procedura e delle tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. L’attività è svolta con continuità, impegno
e rigore metodologico. La produzione scientifica che ne deriva è costituita nel complesso
da pubblicazioni su riviste internazionali, nazionali, capitoli di libro, atti di convegno,
rapporti di ricerca, pubblicate in modo continuativo e su tematiche pertinenti con il
SSD/SC con una buona collocazione editoriale.
Il candidato ha inoltre svolto attività istituzionali presso l’Università di Padova.
Delle dodici pubblicazioni selezionate dal candidato ai fini della presente procedura, ne
sono state ammesse a valutazione nove. Tali pubblicazioni si distinguono per il carattere
innovativo, il rigore metodologico e per la rilevanza, che risultano sempre ottimi. Molto
buona la collocazione editoriale ed ottima la coerenza con gli obiettivi ed i metodi di
indagine propri del settore concorsuale 13/B5.
La seduta termina alle ore 16.30.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Lì, 18 novembre 2021
Il Segretario della commissione
Prof. Roberta Salomone, Università degli Studi di Messina
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

