
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

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 - TESAR per
il settore concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del
27/10/2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra 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 7 aprile 2021 alle ore 8,45 In forma telematica, con le seguenti modalità
piattaforma Zoom, telefono, posta elettronica: Angela Mariani angela@uniparthenope.it;
Eugenio Pomarici eugenio.pomarici@unipd.it; Simone Severini severini@unitus.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. È
presente la seguente candidata della quale viene accertata l'identità personale (Carta
Identità rilasciata dal comune di Rieti, AS5744373, scadenza 21/4/2021):

1) GIAMPIETRI Elisa.

La Commissione mette a disposizione della candidata copia dell'allegato al verbale 3, già
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi
analitici, che è in fase di pubblicazione. La candidata ne ha preso compiuta visione.

Alle ore 9:00 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 dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - 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.



Nome Candidato

Prof. Eugenio POMARICI Elisa GIAMPIETRI

Prof. Angela MARIANI Elisa GIAMPIETRI

Prof. Simone SEVERiNi Elisa GIAMPIETRI

La Commissione individua con deliberazione assunta aW unanimità quale candidata
vincitrice Elisa GiAMPiETRI per le seguenti motivazioni: alla luce della valutazione delle
pubblicazioni presentate, dell'attività didattica svolta, dei titoli e del curriculum e dopo
approfondito esame dei curriculum scientifico e didattico, la commissione ritiene
all'unanimità che la candidata abbia conseguito un'ottima maturità scientifica e didattica
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

Il Prof. Eugenio Pomarici, presidente della presente Commissione si impegna a consegnare
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 10.30.

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

Padova, 7 aprile 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Eugenio Pomarici, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

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

Prof. Simone Beverini, presso l'Università degli Studi della Tuscia (FIRMA)

o  '
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PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata Elisa GIAMPIETRI

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazioni presentate

1. GIAMPIETRI, E., Yu, X.. Trestlni, S. (2020). The rote of trust end percelved barriers on farmer"s intention to
adopt risk rrìanagement tools. BIO-BASED ANO APPLIED ECONOMICS (forthcoming) (SCOPUS/ISI).

2. GIAMPIETRI, E., Bugin, G., Trestlni, S. (2020). Exploring the Interplay of Rlsk Attftude and Organic Food
Consumption. INTERIMATIONAL JOURNAL ON FOOD SYSTEM DYNAMICS, 11(3), 189-201 (SCOPUS).

3. GIAMPIETRI, E., Trestlni, 8. (2020). Analysing fermers' Intention to adopt web marketing under a Technology-
Organisatlon-Envlronment perspective: a case study in Italy. AGRICULTURAL ECONOMICS - CZECH, 66(5),
226-233 (SCOPUS/ISI).

4. Stiletto, A., GIAMPIETRI, E., Trestlni, S. (2020). Heterogenelty in consumer preferences for ready to-eat
pomegranate: an empirical study in Italy. BRITISH FOOD JOURNAL, 122(12), 3869-3884 (SCOPUS/ISI).

5. Altobelii, F., Monteleone, A., Cimino, O., Dalla Marta, A., Orlandini, S., Trestlni, S., Toulios, L., Nejediik, P.,
Vucetic, V., Cicia, G., Panico, T., Cavallo, C., D'Urso, G., Del Giudice, G., GIAMPIETRI, E. (2019). Farmers'
willingness to pay for an environmental certification schema: Promising evidence for water saving. OUTLOOK
ON AGRICULTURE, 1-7 (SCOPUS/ISI).

6. Coletta, A., GIAMPIETRI, E., Santeramo, F. G.. SeverinI, S., Trestlni, S. (2018). A prelimlnary test on risk and
ambiguity attitudes, and time preferences in dedsions under uncertainty; towards a batter explanation of
paiUcipation in crop insurance schemes. BIO-BASED AND APPLIED ECONOMICS, 7(3), 265-277
(SCOPUS/ISI).

7. Trestìni, S., GIAMPIETRI, E., Szathvary, S., Dal Bianco, A. (2018). Insights on the alleged imltation of Prosecco
wine name; the case of German market. INTERNATIONAL JOURNAL ON FOOD SYSTEM DYNAMICS, 9(4),
331-341 (SCOPUS).

8. GIAMPIETRI, E., Vemeau, F., Del Giudice. T., Carfora, V., Fineo, A. (2018). A Theory of Planned Behaviour
perspective for investigating the roie of trust in consumer purchasing decision related to short food supply
chains. FOOD QUALITY AND PREFERENCE, 64,160-166 (SCOPUS/ISI).

9. Trestlni, S., GIAMPIETRI, E., Boatto. V. (2017). Toward the implementation of the Income Stabilization Tool: an
analysis of factors affecting the probability of farm income losses in Italy. NEW MEDIT, 16(4), 24-30
(SCOPUS/ISI).

10. Trestlni. S., Pomarici, E., GIAMPIETRI, E. (2017). Around the economie sustainabiiity of Itaiian viticulture: Do
farm strategies tackle income risks? QUALITY - ACCESS TO SUCCESS, 18,461-467 (SCOPUS/ISI).

11. GIAMPIETRI, E., Koemle, D.B.A., Yu, X., Fineo, A. (2016). Consumerà' Sense of Farmers' Markets: Tasting
Sustainabiiity or Just Purchasing Food? SUSTAINABILITY, 8,1157 (SCOPUS/ISI).

12. GIAMPIETRI, E., Fineo, A. Del Giudice. T. (2016). Exploring consumers* behaviour towards short food supply
chains. BRITISH FOOD JOURNAL, 118(3), 618 - 631 (SCOPUS/ISI).



Criteri di valutazione

1. originalità, innovatìvità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'intemo della

comunità scientifica:

4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica intemazionale di
riferimento, dell'apporto Individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.

Valutazione analitica

criterio 1: criterio 2: criterio 3: criterio 4: Totale

originailtà congruenza rilevanza contributo (max 6)

pubbi 1 2 1 2 0,5 5,5

pubbi 2 2 1 2 0.5 5.5

pubbi 3 2 1 2.5 0.5 6

pubbi 4 2 1 2,5 0.5 6

pubbi 5 2 1 2 0.4 5.4

pubbi 6 2 1 2.5 0.4 5,9

pubbi 7 2 1 2.5 0.5 6

pubbi 8 2 1 2,5 0.5 6

pubbi 9 2 1 2 0.5 5,5

pubbi 10 2 •  1 0.3 .  4.3

pubbi 11 2 1 2 0,5 5,5

pubbi 12 2 1 2 0,5 5,5

Totaie punti 67,1

Totale punti assegnati: 65

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Punti
Punti

assegnati

Per ii volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui
si è assunta la responsabilità (max punti 5)

7.5 5

Per ii volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agii studenti (max punti 4,75)

9.5 4,75

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati
(max punti 4,75)

0 0

Totale punti assecnati: 9.75



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

Punti
Punti

assegnati

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste
(max punti 6)

8,25 6

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti non rilevante

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionaii e Internazionali
per attività di ricerca (max punti 4,75)

3.5 3,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale (max punti 7)

3 3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante indicatore bibliometrico H-Index (max punti 7)

5 5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità (max punti 1)

0 0

Totale punti assegnati: 17.5

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni) 92,25

Giudizio sulla prova orale: La candidata ha presentato in lingua inglese in modo effìcace e
con uso appropriato delia terminologia tecnica parte delie sue pubblicazioni e del suo
curriculum; il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese è pertanto pienamente positivo.

La Commissione individua quale candidata vincitrice Elisa Giampietri per le seguenti
motivazioni: alia luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica
svolta, dei titoli e dei curriculum e dopo approfondito esame dei curriculum scientifico e
didattico, la commissione ritiene all'unanimità che la candidata abbia conseguito un'ottima
maturità scientifica e didattica.

Padova, 7 aprile 2021

LA COMMISSIONE

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

<ù o

(FIRMA)

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

Prof. Simone Severini, presso l'Università degli Studi della Tuscia (FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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
il settore concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico
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Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORWIITA'

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
- anQela.mariani@uniDarthenope.it) alla stesura del verbale n. 4 e dell' Allegato 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 7 aprile 2021
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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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Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma Zoom, telefono, posta elettronica
- severini@unitus.it) alla stesura del verbale n. 4 e dell'allegato 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 7 Aprile 2021


