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Procedura selettiva 2021RUB07 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia-DiBio per il settore concorsuale 
05/A1 (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/02 – BOTANICA SISTEMATICA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4108 del 18 Novembre 2021 
 

 
VERBALE N. 4 

 
Prof. Barbara Baldan, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Gabriella Piro, professoressa di prima fascia dell’Università del Salento 
Prof. Fabio Rindi, professore di seconda fascia dell’Università Politecnica delle Marche 

 

si riunisce si riunisce il giorno 24 Febbraio 2022 alle ore 9.45 per via telematica avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale quali video conferenza a mezzo piattaforma zoom 
tramite il seguente link 

https://unipd.zoom.us/j/86557357014?pwd=VGtXZnpRZG1uTjFBOUFpcENuR1N1UT09 

ID riunione: 865 5735 7014 

Passcode: 614698 

ed e-mail istituzionale (barbara.baldan@unipd.it; gabriella.piro@unisalento.it; 
f.rindi@staff.univpm.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 e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
L’accesso ai candidati avviene alle ore 10.00 tramite ammissione alla riunione telematica 
utilizzando il link sopraindicato e pubblicato nel verbale 2. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) DAL GRANDE FRANCESCO 
2) DOVANA FRANCESCO 
3) SCIUTO KATIA 

 
La candidata POLI ANNA risulta assente. 

 
Alle ore 10.05 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, 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). 
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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.ssa Barbara Baldan DAL GRANDE FRANCESCO 

Prof.ssa Gabriella Piro DAL GRANDE FRANCESCO 

Prof. Fabio Rindi DAL GRANDE FRANCESCO 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
DAL GRANDE FRANCESCO per le seguenti motivazioni (Allegato - Punteggi e giudizi sulla 
prova orale): 
 
Pur apprezzando la produzione scientifica, l’attività didattica ed il curriculum di tutti i 
candidati, il candidato DAL GRANDE FRANCESCO viene valutato comparativamente il più 
meritevole. La sua produzione scientifica, focalizzata pienamente nel settore scientifico 
disciplinare BIO/02 – Botanica Sistematica e in generale nel settore concorsuale 05/A1, 
risulta di eccellente collocazione editoriale, sia per rilevanza che per diffusione all’interno 
della comunità scientifica con riferimento al SSD oggetto del bando; ottimo è anche l’apporto 
individuale del candidato alle pubblicazioni. L’attività didattica di DAL GRANDE 
FRANCESCO è pienamente congruente con le tematiche specifiche del SSD e molto 
consistente. L’eccellente curriculum presentato dimostra chiaramente il raggiungimento di 
una ottima maturità scientifica.  
Pertanto, la Commissione ritiene che il candidato DAL GRANDE FRANCESCO sia 
pienamente idoneo a ricoprire la posizione di ricercatore RTDb di cui al presente concorso. 
 
 
La seduta termina alle ore 13.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 Febbraio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Barbara Baldan presso l’Università degli Studi Padova  
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 
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