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a tempo determinato, presso il Dipartimento di – Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente_ per il settore concorsuale 07/B1 – AGRONOMIA 
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COLTIVAZIONI ERBACEE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4212 del 22/11/2021 

 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidata: Pornaro Cristina 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
La Candidata presenta 12 pubblicazioni congrue con il bando e tutte dotate di IF.  
L’originalità e l’innovatività degli approcci sperimentali sono buoni così come molto 
buona è la rilevanza della collocazione editoriale, con 6 articoli nel primo quartile e 6 
nel secondo. La congruenza è piena per tutte le pubblicazioni presentate ed il 
posizionamento del candidato nella lista degli autori è ottimo: in tutti gli articoli è primo 
o autore corrispondente. Nel complesso, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è 
molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La Candidata ha svolto per 7 anni accademici attività di supporto alla didattica ufficiale 
in diversi corsi di laurea triennale. E’ stata correlatrice di 10 tesi di laurea magistrale e 
ha tenuto 1 seminario. Nel complesso l’attività didattica appare ben differenziata e di 
ottimo livello. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
La produzione scientifica complessiva è molto buona, in quanto il candidato presenta 
un elenco comprendente 28 pubblicazioni su riviste con IF e 2 capitoli su libro con 
editore internazionale. La collocazione editoriale e il numero di citazioni ottenute sono 
molto buoni, con un IF complessivo pari a 79 e un numero totale di citazioni pari a 115. 
Gli articoli ricadono pienamente nell’ambito del SSD AGR/02. Anche il valore 
dell’indice di Hirsch, pari a 6, è buono.  
Ha trascorso complessivamente 4 mesi presso l’Istituto Agroscope Reckenholz-
Tanikon Research (ART) di Zurigo, 3 anni di borse di studio e 2 anni di assegno di 
ricerca, nonché 7 anni di collaborazione di ricerca presso il Dipartimento DAFNAE 
(Università di Padova) e il CNR-IBAF, unità di Padova. Ha partecipato a progetti di 
rilevanza nazionale e internazionale. 



Ha avuto un’intensa attività di presentazione dei risultati della ricerca in convegni 
internazionali sia in forma orale che in forma di poster.  
Nel complesso, il giudizio sul curriculum, sebbene risulti piuttosto specialistico, è molto 
buono. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché il candidato è singolo viene ammesso 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, 07/04/2022 
 

  
 

Il Presidente  della commissione 
 

Prof. Francesco Morari presso l’Università degli Studi di Padova 
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