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Procedura selettiva 2020RUB04 - 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/B1 – AGRONOMIA 
E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI (profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/02 – AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3890/2020 del 19/11/2020 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Caser Matteo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 18 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte 

dotate di IF. L’originalità dei prodotti scientifici è buona, così come la rilevanza della 
collocazione editoriale, con 12 articoli su riviste nel primo quartile della categoria di 
appartenenza, 5 nel secondo quartile ed 1 nel terzo quartile. La congruenza con il SSD è 
però solo parziale mentre il posizionamento dell’Autore è generalmente buono, con 10 
articoli in cui compare come primo, ultimo o autore corrispondente e 8 in cui compare 
in altre posizioni. Nel complesso, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato non dichiara responsabilità didattica di corsi a livello Universitario 

mentre risulta aver svolto per 4 Anni Accademici attività di supporto alla didattica ufficiale. 
Il Candidato ha tenuto 4 seminari nell’ambito di corsi ufficiali di insegnamento a livello 
Universitario ed è stato Correlatore di 1 tesi di Laurea. Nel complesso l’attività didattica 
appare discreta, anche se ancora limitata. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La produzione scientifica complessiva è buona, in quanto il candidato presenta un 

elenco comprendente 42 pubblicazioni su riviste con IF e altri 29 contributi in riviste non 
indicizzate e atti di convegni. La collocazione editoriale e il numero di citazioni ottenute 
sono discrete, con un IF totale pari a 50,22, un IF medio per pubblicazione pari a 1,20 e 
un numero totale di citazioni pari a 261 (media 6,2 citazioni/articolo). Non tutti gli 
articoli ricadono pienamente nell’ambito del SSD AGR/02. Il valore dell’indice di Hirsch, 
pari a 10, è buono. 

Il Candidato non presenta premi per l’attività di ricerca, mentre risultano 7 
presentazioni orali a convegni internazionali e altre 7 a convegni nazionali e la 
presentazione di 19 contributi a convegni internazionali come posters. 

Il Dott. Caser ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 15 progetti di 
ricerca a livello Nazionale e a 3 a livello Internazionale e ha svolto il ruolo di coordinatore 
in due progetti Nazionali. Non risulta essere stato responsabile di workpackages di 
progetto. E’ inoltre membro dell’Editorial Board di una rivista Internazionale. L’attività 
istituzionale dichiararata consta nella partecipazione ad una Commissione di Dipartimento. 
Nel complesso, il giudizio sul Curriculum complessivo è buono. 



 
Candidato Maucieri Carmelo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 18 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte 

dotate di IF. L’originalità dei prodotti scientifici è ottima, così come la rilevanza della 
collocazione editoriale, con 13 articoli su riviste nel primo quartile della categoria di 
appartenenza e 5 nel secondo quartile. La congruenza con il SSD è piena per tutte le 
pubblicazioni presentate e il posizionamento dell’Autore è molto buono, con 12 articoli 
in cui compare come primo, ultimo o autore corrispondente e 6 in cui compare in altre 
posizioni. Nel complesso, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato ha svolto un’intensa attività didattica, risultando titolare di 4 

insegnamenti, per un totale di 21 CFU in corsi sia in italiano che in lingua veicolare. Ha 
inoltre svolto per 5 Anni Accademici attività di supporto alla didattica ufficiale. Il Candidato 
ha tenuto 1 seminario nell’ambito di corsi ufficiali di insegnamento a livello Universitario.  Il 
Dott. Maucieri ha inoltre coperto il ruolo di Relatore in 6 tesi di Laurea ed è risultato 
Correlatore di altre 20 tesi di Laurea. Nel complesso l’attività didattica appare quindi ampia 
e di ottimo livello. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La produzione scientifica complessiva è ottima, in quanto il candidato presenta un 

elenco comprendente 44 pubblicazioni su riviste con IF e altri 77 contributi in riviste non 
indicizzate e atti di convegni e 4 capitoli di libri, di cui 3 con editori Internazionali. La 
collocazione editoriale e il numero di citazioni ottenute sono ottime, con un IF 
complessivo pari a 103,33 (IF medio = 2,35) e un numero totale di citazioni pari a 575 
(media per articolo = 13,1). Gli articoli ricadono pienamente nell’ambito del SSD 
AGR/02. Anche il valore dell’indice di Hirsch, pari a 14, è ottimo. 

Il Candidato presenta 2 premi per l’attività di ricerca ed ha avuto un’intensa attività di 
presentazione dei risultati della ricerca in convegni nazionali ed internazionali, sia come 
presentazioni orali (3 in convegni nazionali e 2 in convegni internazionali) che come 
posters (35 in convegni nazionali e 18 in convegni internazionali). 

Il Candidato ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 10 progetti di 
ricerca a livello Nazionale e ha svolto il ruolo di coordinatore in un progetto Nazionale ed è 
risultato WorkPackage Leader in altri 2 progetti Nazionali. È inoltre membro dell’Editorial 
Board di una rivista Internazionale. L’attività istituzionale dichiarata consta nella 
partecipazione come membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Agronomia 
(S.I.A.) e ad una Commissione di Dipartimento. Nel complesso, il giudizio sul Curriculum 
complessivo è ottimo. 
 

Candidato Napoli Marco 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 18 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte 

dotate di IF. L’originalità dei prodotti scientifici è ottima e la rilevanza della 



collocazione editoriale è discreta, con 12 articoli su riviste nel primo quartile della 
categoria di appartenenza, 3 nel secondo quartile, 2 nel terzo quartile ed un articolo 
internazionale su rivista senza IF. La congruenza con il SSD è piena per tutte le 
pubblicazioni presentate e il posizionamento dell’Autore è ottimo, con 15 articoli in cui 
compare come primo, ultimo o autore corrispondente e 3 in cui compare in altre 
posizioni. Nel complesso, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato ha svolto un’apprezzabile attività didattica, risultando titolare di 3 

insegnamenti, per un totale di 11 CFU in corsi in lingua veicolare. Ha inoltre svolto per 6 
Anni Accademici attività di supporto alla didattica ufficiale. Il Candidato ha tenuto 1 
seminario nell’ambito di corsi ufficiali di insegnamento a livello Universitario.  Il Dott. Napoli 
ha inoltre coperto il ruolo di Correlatore di 16 tesi di Laurea. Nel complesso l’attività 
didattica appare molto buona. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La produzione scientifica complessiva è buona, in quanto il candidato presenta un 

elenco comprendente 25 pubblicazioni su riviste con IF e altri 47 contributi in riviste non 
indicizzate e atti di convegni e 3 capitoli di libri. La collocazione editoriale è ottima, 
con un IF totale e medio rispettivamente pari a 67,85 e 2,71. Il numero di citazioni 
ottenute è buono, con 287 citazioni totali e, in media, 11.5 citazioni per articolo. Gli 
articoli ricadono nell’ambito del SSD AGR/02. Anche il valore dell’indice di Hirsch, pari a 
10, è buono. 

Il Candidato non presenta premi per l’attività di ricerca. Ha svolto una buona attività 
di presentazione dei risultati della ricerca in convegni nazionali ed internazionali con 2 
presentazioni orali in convegni internazionali e 4 in convegni internazionali e ha presentato 
8 poster in convegni a livello nazionale e 1 a livello internazionale. 

Il Candidato risulta essere stato titolare di due convenzioni di ricerca e ha partecipato 
a 30 progetti di ricerca a livello nazionale e a 3 a livello internazionale. Non dichiara 
partecipazioni ad Editorial Board di riviste e attività istituzionali a livello locale o nazionale. 
Nel complesso, il giudizio sul curriculum complessivo è buono. 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Padova, 1 Aprile 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

 
Prof.. Antonio Berti presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
 
Prof.. Marco Mariotti presso l’Università degli Studi Pisa (FIRMA) 
 
Prof.. Teresa Tuttolomondo presso l’Università degli Studi Palermo (FIRMA) 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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