
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
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VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 423 
del 922021 composta da:

Prof. Angela MARIANI, professore ordinario dell’Università degli Studi Parthenope 
Prof. Eugenio POMARICI, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Simone SEVERINI, professore ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia

si riunisce il giorno 19 marzo 2021 alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità 
piattaforma Zoom, telefono, posta elettronica: Angela Mariani angela@uniparthenope.it: 
Eugenio Pomarici euqenio.pomarici@unipd.it: Simone Severini severini@unitus.it.

La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte della candidata.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori e effettuare la valutazione preliminare 
della candidata.

Nei giorni precedenti la presente riunione, i componenti della Commissione sono entrati 
aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione ed 
hanno visualizzato la documentazione trasmessa dalla candidata ai fini della partecipazione 
alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della candidata, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali la candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n.1 del bando e cioè 12. L’unica candidata 
da valutare nella presente procedura selettiva risulta:

1.GIAMPIETRI Elisa
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili. Il Presidente ricorda che le 
pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione o con i terzi devono 
essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.

Il prof. Simone Severini ha in comune con la candidata dott.ssa Elisa Giampietri il lavoro 
numero 6. Il prof. Eugenio Pomarici ha in comune con la candidata dott.ssa Elisa Giampietri 
il lavoro numero 10.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei prof. Eugenio Pomarici e Simone 
Severini delibera all’unanimità di ammettere le pubblicazioni in questione alla successiva 
fase del giudizio di merito (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori della 
candidata.

Nell'effettuare la valutazione preliminare la Commissione prende in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o 
digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica secondo i 
criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa 
(Allegato -  Giudizi analitici).

La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 10,45.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 19 marzo 2021

LA COMMISSIONE
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Prof. Eugenio Pomarici, presso l’Università degli Studi di Pàdova "(ElRMA)

Prof. Angela Mariani, presso l’Università degli Studi Parthenope (FIRMA)

Prof. Simone Severini, presso l’Università degli Studi della Tuscia (FIRMA)
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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per 
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27/10/2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Relativamente alla pubblicazione n.6 (A preliminary test on risk and ambiguity, and time 
preferences in decisions under uncertainty: towards a better explanation of participation in crop 
insurance schemes) si dichiara che è frutto della collaborazione tra tutti gli autori e che la 
candidata Dott.ssa Elisa Giampietri ha contribuito in particolare alla stesura dei paragrafi 2.2, 3 e 4.

Viterbo, 19 marzo 2021

Prof. Simone Severini, presso l’Università degli Studi della Tuscia
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Relativamente alla pubblicazione n.10 (Around thè economie sustainability of Italian 
viticulture: do farm strategies tackle income risks?) si dichiara che è frutto della 
collaborazione tra tutti gli autori e che la candidata Elisa Giampietri ha curato in particolare 
la stesura dei paragrafi Introduction e Conclusions.

Padova, 19 marzo 2021

Prof. Eugenio Pomarici, presso l’Università degli Studi di Padova

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

(FIRMA)
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Candidata Elisa Giampietri 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni, tutte appartenenti alla categoria articoli 
in riviste e indicizzate Scopus.

La produzione scientifica oggetto di valutazione si caratterizza per un uso costante di 
strumenti avanzati di analisi quantitativa, utilizzati per analizzare sia i comportamenti delle 
imprese che quelli dei consumatori. Le indagini sulle imprese hanno affrontato 
principalmente l’adozione di strumenti di gestione del rischio, analizzando inoltre la 
propensione all’adozione di certificazioni di sostenibilità e di strumenti di web marketing. Le 
indagini sui consumatori hanno affrontato principalmente l’interesse per le filiere corte, 
analizzando anche l’atteggiamento per i prodotti biologici e un prodotto innovativo.

La collocazione editoriale è particolarmente apprezzabile. Con riferimento all’anno di 
pubblicazione e la subject category di riferimento, cinque pubblicazioni si collocano in Q1, 
sei in Q2 e una in Q3. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico 
disciplinare AGR/01 e si caratterizzano per originalità, innovatività e rigore metodologico. 
L’apporto della candidata è sempre evidenziato e risulta rilevante; pertanto il complesso 
delle pubblicazioni sottoposto a valutazione, in relazione all’età accademica, appare ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

In relazione alla sua età accademica la candidata mostra una già rilevante esperienza 
nell’attività didattica:

- ha ricoperto il ruolo di professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova 
per corsi da 6 CFU (48 ore) per tre anni consecutivi.

- ha avuto presso la stessa sede un incarico per didattica integrativa per 15 ore.
- ha svolto 3 seminari nell’ambito di corsi di laurea magistrale
- è stata correlatrice di 4 tesi di laurea magistrale e 4 tesi di laurea.

Ha svolto inoltre altre attività di supporto alle attività didattiche presso l’Università degli Studi 
di Padova e l’Università Politecnica delle Marche.
L’attività didattica svolta risulta pienamente coerente con il settore scientifico disciplinare 
AGR/01.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Vista l’età accademica, la consistenza complessiva della produzione scientifica può essere 
valutata ottima, e appare come il risultato di una formazione che dopo il dottorato di ricerca 
si è perfezionata attraverso la frequenza a numerosi corsi avanzati, congressi, convegni e 
workshop.
La candidata, che attualmente è assegnista di ricerca presso il CIRVE deH’Università degli 
Studi di Padova, ha partecipato a 7 gruppi di ricerca nazionali con il supporto di assegni e 
borse di ricerca; ha inoltre svolto attività di studio e ricerca all’estero per complessivi 5 mesi 
presso la Georg-August Universitaet di Gottinga, ha partecipato a 19 conferenze scientifiche 
di cui 12 all’estero, ed ha svolto relazioni su invito in due workshop internazionali. 
Complessivamente la candidata ha pubblicato 25 lavori scientifici (16 indicizzati Scopus) e 
3 lavori divulgativi. Alla data odierna, grazie a 160 citazioni su Scopus (al netto delle 
autocitazioni) il suo H-index è pari a 6 (7 con le autocitazioni).
L’attività scientifica svolta è stata oggetto di tre riconoscimenti: 1° posto “Premio UNASA 
dedicato all’Economia Agraria e al Diritto Agrario - ed. 2019; 2° posto Premio Ordine 
Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche per dottori di ricerca - ed. 2018; 
3° posto Premio Cioffi per la miglior tesi di dottorato promosso dalla Società Italiana di 
Economia Agraria SIDEA - ed. 2017.
La candidata è affiliata a numerose associazioni scientifiche in Italia e all’estero e svolge 
regolarmente attività di revisore per riviste internazionali. I titoli e il curriculum della 
candidata sono rilevanti in relazione all’età accademica e pienamente coerenti con la 
declaratoria del SSD AGR/01,

Giudizio sulla base dei criteri fissati nel verbale 1

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico e 
didattico della candidata, la commissione aH’unanimità ritiene che la stessa presenti 
complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare un’ottima maturità scientifica e 
didattica.

Valutazione preliminare della candidati

La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 19 marzo 2021
LA COMMISSIONE
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Prof. Eugenio Pomarici, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)

Prof. Angela Mariani, presso l’Università degli Studi Parthenope (FIRMA)

Prof. Simone Severini, presso l’Università degli Studi della Tuscia (FIRMA)
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Angela MARIANI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma Zoom, telefono, posta elettronica 
- angela@uniparthenope.it) alla stesura del verbale n. 3 e degli Allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Eugenio POMARICI, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 19 marzo 2021
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Simone SEVERINI segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma Zoom) alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma del Prof. Eugenio 
POMARICI, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 19 marzo 2021
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