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Procedura selettiva 2021RUA01 - 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 07D1 – Patologia vegetale e entomologia (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/11 – Entomologia generale e applicata) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
400/2021 del 08/02/2021. 
 

 

Allegato al Verbale n. 3 
 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato: Lami Francesco 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche comprendono la tesi di dottorato, conseguita nel 2020, 9 

articoli su riviste pertinenti il settore del bando e 2 comunicazioni a congressi 
internazionali. La collocazione editoriale è buona e il contributo del candidato è buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dichiara attività didattica integrativa presso l’Università di Udine, corso di Geomatica, 

senza quantificare l’impegno. E’ stato co-supervisore di una tesi magistrale e una tesi 
triennale presso l’Università di Bologna. Ha organizzato attività seminariali universitarie. 
L’attività è valutata complessivamente buona. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Ha svolto il dottorato presso l’Università di Padova, compreso un soggiorno all’estero 

di 4 mesi, e un periodo di post-doc di 18 mesi presso l’Università di Udine. Nel periodo tra 
la laurea magistrale e il dottorato ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bologna 
per un totale di 2,5 mesi. Ha svolto attività occasionale di consulente per il monitoraggio di 
insettie ha partecipati a corsi di formazione. L’attività di ricerca e la produzione scientifica 
complessiva, valutate sulla base della partecipazione a congressi e degli indicatori 
bibliometrici indicati nel verbale 1, sono buone in relazione alla carriera accademica. 
Complessivamente il curriculum è buono. 

 
 
Candidato: Santoiemma Giacomo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche comprendono la tesi di dottorato, conseguita nel 2018, e 

11 articoli su riviste pertinenti il settore del bando. La collocazione editoriale è molto buona 
e il contributo del candidato e buono. 

 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Ha svolto attività didattica integrativa presso l’Università di Padova per un totale di 15 

ore e ha svolto il ruolo di tutor universitario. Dichiara attività di cosupervisore di tesi di 
laurea senza ulteriori specifiche. L’attività è valutata complessivamente buona. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Ha svolto il dottorato presso l’Università di Padova, compreso un soggiorno all’estero 

non meglio quantificato, seguito da un periodo di post-doc di 44 mesi presso l’Università di 
Padova. L’attività di ricerca e la produzione scientifica complessiva, valutate sulla base 
della partecipazione a congressi, non ulteriormente dettagliata, e degli indicatori 
bibliometrici indicati nel verbale 1, sono buone in relazione alla carriera accademica. 
Complessivamente il curriculum è buono. 

 
 
Candidato: Scaccini Davide 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche comprendono la tesi di dottorato conseguita nel 2020 e 

11 articoli su riviste pertinenti il settore del bando. La collocazione editoriale è molto buona 
e il contributo del candidato molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Ha svolto attività didattica integrativa presso l’Università di Padova per un totale di 32 

ore e un seminario a un master su invito. E’ stato co-supervisore di 9 tesi magistrali e 5 
tesi triennali presso l’Università di Padova. L’attività è valutata complessivamente molto 
buona. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Ha svolto il dottorato presso l’Università di Padova, che ha compreso un soggiorno 

all’estero di 6 mesi, e un periodo di post-doc di 20 mesi presso l’Università di Padova. 
L’attività di ricerca e la produzione scientifica complessiva, valutate sulla base della 
intensa partecipazione a congressi e degli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1,  
sono buone in relazione alla carriera accademica. Significativa anche l’attività di 
pubblicazione in riviste tecniche. Ha conseguito un premio per migliore tesi di laurea 
magistrale sperimentale presso l’Università Cattolica di Piacenza. Complessivamente il 
curriculum è molto buono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 

Padova, 25/06/2021 
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Prof. Andrea Battisti, Università degli Studi di Padova 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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