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Procedura selettiva 2021RUB04 - 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/D1 – Patologia vegetale e 
entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 – Entomologia generale e 
applicata) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 26 maggio 2021. 
 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Carlo Duso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Maria Luisa Dindo, professoressa di prima fascia dell’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (professoressa di prima fascia dal 20 dicembre 2021) 
Prof. Roberto Romani, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Perugia 

 
si riunisce il giorno 9 febbraio alle ore 10 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
riunione Zoom; indirizzi email istituzionali dei commissari rispettivamente 
carlo.duso@unipd.it, marialuisa.dindo@unibo.it, roberto.romani@unipg.it. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 

La Commissione dichiara che è pervenuta rinuncia da parte del candidato Cornara Daniele 
(richiesta assunta a prot. n. 6847 del 18/01/2022 come comunicato dall’Ufficio Settore 
Reclutamento dell’Ateneo). 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 1 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Bodino Nicola 
2. Dainese Matteo 
3. Martinez Sanudo Isabel 
4. Santoiemma Giacomo 
5. Zanni Virginia 



La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato 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. Carlo Duso ha lavori in comune con il candidato Giacomo Santoiemma ed in 
particolare il lavoro n. 5 presentato dallo stesso candidato. 
  
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Carlo Duso delibera di ammettere 
all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito 
(Dichiarazione allegata 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 dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da elenco allegato al presente verbale 
che contiene altresì l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova 
orale (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 19 e ripresa il 10/02/2022 alle ore 9, per essere chiusa 
alle ore 12 e 41 del 10/02/2022. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10 febbraio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Carlo Duso presso l’Università degli Studi di Padova  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB04 - 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/D1 – Patologia vegetale e 
entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 – Entomologia generale e 
applicata) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 26 maggio 2021. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 

Candidato Bodino Nicola 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate consistono in 12 articoli, di cui 11 su riviste 
internazionali censite WOS. I lavori sono congruenti con i temi del SSD AGR/11, 
pienamente originali, la collocazione editoriale è ottima, l’apporto del candidato è buono. 
Complessivamente, il giudizio è molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Ha svolto alcuni seminari presso due sedi universitarie. È stato co-supervisore di tesi di 
laurea magistrale presso l’Università di Torino su argomenti non specificati.  
Complessivamente, l’attività didattica integrativa è discreta. 
 
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 Torino su temi congruenti con il SSD AGR/11, 
che ha compreso un soggiorno all’estero di 7 mesi. In seguito, ha trascorso un 
considerevole periodo di ricerca post-dottorato (borse post-doc, assegni di ricerca presso 
l’Università di Torino e il CNR). L’attività di ricerca e la produzione scientifica complessiva, 
valutate sulla base della partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a 
congressi e degli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1, sono molto buone. Ha svolto 
anche attività istituzionale. Il curriculum è complessivamente molto buono e pienamente 
congruente con il SSD AGR/11. 
  
Candidato Dainese Matteo 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate consistono in 12 articoli pubblicati su riviste 
internazionali censite WOS. I lavori sono parzialmente o pienamente congruenti con i temi 
del SSD AGR/11, di discreta originalità, la collocazione editoriale è ottima sebbene non 
siano rappresentate riviste della subject category Entomology, l’apporto del candidato è 
molto buono. Complessivamente, il giudizio è buono. 



 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Ha svolto alcuni seminari presso sedi universitarie. È stato co-supervisore di tesi di laurea 
triennale e magistrale presso l’Università di Padova e Würzburg. Tuttavia, gli argomenti 
non sono specificati e pertanto l’attività didattica integrativa pertinente al SSD AGR/11 è 
considerata discreta. 

 
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 di ricerca presso l’Università di Padova, su temi non congruenti con il 
SSD AGR/11. Ha poi trascorso un prolungato periodo di ricerca post-dottorato presso le 
Università di Padova e di Würzburg. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. La produzione scientifica complessiva è fortemente caratterizzata da 
contributi svolti su temi di botanica e di ecologia (è abilitato a Professore di seconda fascia 
in entrambe le discipline). Gli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1, relativi alle 
pubblicazioni parzialmente o pienamente congruenti con il SSD AGR/11, sono molto 
buoni. Il curriculum è complessivamente buono in quanto parzialmente congruente con il 
SSD AGR/11. 

 
Candidata Martinez Sanudo Isabel 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate consistono in 12 contributi, di cui 11 articoli su 
riviste internazionali censite WOS e la tesi di Dottorato. I lavori sono congruenti con i temi 
del SSD AGR/11, pienamente originali, la collocazione editoriale è molto buona, l’apporto 
della candidata è molto buono. Complessivamente, il giudizio è ottimo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica è rappresentata da un numero consistente di esercitazioni svolte in 
modo continuativo presso l’Università di Padova. Ha svolto anche attività seminariale 
presso le Università di Padova e di Siena. È stata co-supervisore di numerose tesi di 
laurea triennale e magistrale presso l’Università di Padova su temi pertinenti al SSD 
AGR/11. Complessivamente, l’attività didattica integrativa è ottima. 
 
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, su temi congruenti con il SSD AGR/11, 
che ha compreso un soggiorno all’estero di 3 mesi. Successivamente, ha trascorso un 
considerevole periodo di ricerca post-dottorato (borse post-doc, assegni di ricerca presso 
l’Università di Padova). L’attività di ricerca e la produzione scientifica complessiva, valutate 
sulla base della partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a congressi 
e degli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1, sono molto buone. Ha svolto anche 
attività istituzionale. Il curriculum è complessivamente molto buono e pienamente 
congruente con il SSD AGR/11. 
 
 



Candidato Santoiemma Giacomo 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate consistono in 12 contributi, di cui 11 articoli su 
riviste internazionali censite WOS e la tesi di Dottorato. I lavori sono congruenti con i temi 
del SSD AGR/11, originali, la collocazione editoriale è ottima, l’apporto del candidato è 
buono. Complessivamente, il giudizio è molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una esercitazione e alcuni seminari presso l’Università di Padova. È 
stato co-supervisore di tesi di laurea triennale e magistrale presso l’Università di Padova 
su temi pertinenti al SSD AGR/11. Complessivamente, l’attività didattica integrativa è 
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 su temi congruenti con il SSD AGR/11, 
che ha compreso un soggiorno all’estero di 6 mesi. Successivamente ha svolto periodi di 
ricerca post-dottorato (borse post-doc presso l’Università di Padova). L’attività di ricerca e 
la produzione scientifica complessiva, valutate sulla base della partecipazione a progetti di 
ricerca nazionali e a congressi e degli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1, sono 
buone. Il curriculum è complessivamente buono e pienamente congruente con il SSD 
AGR/11. 
 

 

Candidata Zanni Virginia 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate consistono in 12 contributi, di cui 7 articoli su 
riviste internazionali censite WOS, la tesi di Dottorato, 1 articolo divulgativo e 3 poster. I 
lavori sono congruenti con i temi del SSD AGR/11 e in parte originali, l’apporto della 
candidata è molto buono. La collocazione editoriale dei lavori su riviste censite WOS è 
ottima ma l’inserimento di 3 poster e di 1 lavoro divulgativo comporta un giudizio 
complessivo discreto. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica consiste nell’aver svolto un seminario su temi pertinenti al SSD AGR/11 
e due attività di tutoraggio presso l’Università di Udine. Complessivamente, l’attività 
didattica integrativa è sufficiente. 
 
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 Udine, su temi congruenti con il SSD AGR/11, 
che ha compreso un soggiorno all’estero di 3 mesi. Successivamente, ha svolto periodi di 
ricerca post-dottorato presso l’Università di Udine. L’attività di ricerca e la produzione 



scientifica complessiva, valutate sulla base della partecipazione a progetti di ricerca 
internazionali e a congressi e degli indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1, sono 
discrete. Il curriculum, pienamente congruente con il SSD AGR/11, è complessivamente 
discreto. 
 

 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero di 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10 febbraio  2022 
 

  
Il Presidente della commissione 
 
Prof. Carlo Duso presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 

1. Bodino Nicola 
2. Dainese Matteo 
3. Martinez Sanudo Isabel 
4. Santoiemma Giacomo 
5. Zanni Virginia 

 
 

 
CALENDARIO 

 
 
Visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, 
descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, i 
candidati si intendono convocati per via telematica il 9 marzo 2022 alle ore 9 e 30. La 
commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: riunione Zoom. Il link è 
il seguente: 
https://unipd.zoom.us/j/84070094715?pwd=VWdHTUJEK2FQTTl1SHQ5Z1pGa0xOQT09 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10 febbraio 2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 
Prof. Carlo Duso presso l’Università degli Studi di Padova 

https://unipd.zoom.us/j/84070094715?pwd=VWdHTUJEK2FQTTl1SHQ5Z1pGa0xOQT09
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