
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/02), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 
3333/2020 del 08/10/2020. 

 
Verbale n. 4 

 
Prof. BORIN Maurizio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa AMATO Mariana professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 
Prof. REYNERI DI LAGNASCO Amedeo professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Torino 
 

si riunisce il giorno 25 marzo 2021 alle ore 16.40 in forma telematica utilizzando la piattaforma 
zoom, con i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

maurizio.borin@unipd.it 

mariana.amato@unibas.it 

amedeo.reyneri@unito.it 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Teofilo Vamerali 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il Prof. Vamerali Teofilo per le seguenti motivazioni:  
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con il SSD AGR/02, originali, di 
elevato profilo scientifico, caratterizzate da innovatività e rigore metodologico, e ottima 
collocazione editoriale; 
la didattica è caratterizzata da particolare intensità e da ottima continuità, risultando tutta 
coerente con le discipline del settore; 
l’attività di servizio agli studenti è rilevante per l’elevato numero di tesi di laurea e dottorato 
di ricerca supervisionate; 
il curriculum complessivo è caratterizzato da eccellente produzione scientifica, e ottimo 
impegno di attività di ricerca, istituzionale, organizzativa e gestionale.  
 
 
 
 
 

Rep. n. 485/2021 - Prot. n. 0045845 del 26/03/2021 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]



Il Prof. Borin Maurizio membro 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 18.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Padova, 25 marzo 2021 
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Prof.ssa AMATO Mariana professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 
Prof. REYNERI di LAGNASCO Amedeo professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Torino 
 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/02), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 
3333/2020 del 08/10/2020 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidato 
Vamerali Teofilo 
 
Pubblicazioni: 
 

Le pubblicazioni scientifiche selezionate dal candidato sono coerenti con il SSD 
AGR/02, originali, di elevato profilo scientifico, caratterizzate da innovatività e rigore 
metodologico, e ottima collocazione editoriale come si evince dalla tabella. 

 

Pubbl. 
n. autori Originalità Congruenza Rilevanza Apporto totale 

1 Smit, Vamerali 98 0,86 0,86 0 0,86 2,58 

2 Vamerali et al. 99 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

3 Vamerali et al. 2003 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

4 Vamerali et al. 2006 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

5 Vamerali et al. 2009 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

6 Vamerali et al. 2009 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

7 Vamerali et al. 2010 0,86 0,86 0,65 0,86 3,23 

8 Barion et al. 2010 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

9 Vamerali et al. 2012 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

10 Vamerali et al. 2014 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

11 Barion et al. 2016 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

12 Dal Cortivo et al. 2017 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

13 Dal Cortivo et al. 2017 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

14 Visioli et al. 2018 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

15 Panozzo et al. 2019 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

16 Dal Cortivo et al 2020 0,86 0,86 0,86 0,86 3,44 

totale  13,76 13,76 12,69 13,76 53,97 



 

Totale punti pubblicazioni: 53,97 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità  
 
Titolare di 52 insegnamenti 

Punti  20 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti  
 
Relatore di 100 tesi di laurea Universitaria, 18 tesi di abilitazione 
SSIS, 25 tesi TFA e PAS, e correlatore di 24 tesi di laurea; 
supervisore di 6 tesi di dottorato di ricerca (di cui due in corso, e di 
cui 1 Doctor Europaeus).  

Punti  8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
 
Non presenta  

Punti  - 

 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 28 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 
 
partecipazione a 2 Editorial Board e 17 progetti di ricerca  

  Punti  3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.  
 
Conseguimento di premio nazionale (Premio Demetra) 

Punti  0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale  
 
Relatore a 27 congressi nazionali e internazionali 

Punti  2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica: numero totale delle citazioni; 2) numero 
medio di citazioni per pubblicazione; 3) indice di Hirsch.  
 

Punti  3 



Al momento della presentazione del curriculum il candidato evidenzia il 
seguente profilo (banca dati Scopus): 
numero di citazioni 1447 
numero medio di citazioni per pubblicazione 28,9 
indice di Hirsch 21 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità 
 
Presidente di Consiglio di Corso di TFA (Tirocini Formativi Attivi), PAS 
(Percorsi abilitanti speciali) e Corsi di Alta Formazione degli insegnanti  
  

  Punti  5 

 
Totale punti Curriculum….: 13,5 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum) 95,47 
 
 

Valutazione del candidato 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Vamerali Teofilo per le seguenti 
motivazioni: 
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con il SSD AGR/02, originali, di 
elevato profilo scientifico, caratterizzate da innovatività e rigore metodologico, e ottima 
collocazione editoriale; 
la didattica è caratterizzata da particolare intensità e da ottima continuità, risultando tutta 
coerente con le discipline del settore; 
l’attività di servizio agli studenti è rilevante per l’elevato numero di tesi di laurea e dottorato 
di ricerca supervisionate; 
il curriculum complessivo è caratterizzato da eccellente produzione scientifica, e ottimo 
impegno di attività di ricerca, istituzionale, organizzativa e gestionale.  
 
 

Data 25 marzo 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
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Allegato al verbale n. 4 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Amedeo REYNERI DI LAGNASCO componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata 
       

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom, alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Maurizio Borin Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 25 marzo 2021 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof. Mariana Amato componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma Zoom, alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio 
Borin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Napoli, 25 marzo 2021 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 
 


	5ecb3a054eaf0d38301437dbac02267bcda6f9498624d22f28723bce62b2ba9e.pdf

