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Procedura selettiva 2021P0186- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali – TESAF - per il 
settore concorsuale 07/C1 (profilo: settore scientifico disciplinare AGR08), ai sensi dell’art. 
18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13/12/2021 

 
VERBALE N. 4 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Marco Borga professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova; 
Prof. Francesco Gentile professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”; 
Prof. Antonio Coppola professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della 
Basilicata 
 
si riunisce il giorno 02/05/2022 alle ore 16:00 con modalità telematica, utilizzando il servizio di 
videoconferenza Zoom con collegamento: https://unipd.zoom.us/j/9403415656, con i seguenti 
indirizzi e-mail: 
Prof. Marco Borga: marco.borga@unipd.it; 
Prof. Francesco Gentile: francesco.gentile@uniba.it; 
Prof. Antonio Coppola: antonio.coppola@unibas.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. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Marco Borga Paolo Tarolli 
Prof. Francesco Gentile Paolo Tarolli 
Prof. Antonio Coppola Paolo Tarolli 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Paolo Tarolli per le seguenti motivazioni: ha ottenuto una valutazione complessivamente 
superiore rispetto agli altri candidati. (Allegato al presente verbale) 
 
 
Il Prof. Marco Borga 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 16:45. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 02.05.2022 
 

 
La commissione 

 
Prof. Marco Borga dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Prof. Francesco Gentile dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro; 
 
Prof. Antonio Coppola dell’Università degli Studi della Basilicata. 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidato: Carlo Gregoretti 
 
 
Pubblicazioni 
 

 
Punti 60 

Numero 
Pubblicazione 
(come 
riportato in 
Pica) 

originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza (max 1) 

congruenza con 
tematiche proprie 
del SSD AGR/08 
(max 0.9) 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale (max 
0.9) 

determinazione 
analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore (max 
0.95) 

TOTALE 

1 0.3 0.9 0.9 0.95 3.05 

2 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

3 0.5 0.9 0.9 0.30 2.60 

4 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

5 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

6 0.5 0.9 0.6 0.95 2.95 

7 0.1 0.9 0.9 0.30 2.20 

8 1 0.9 0.9 0.50 3.30 

9 0.3 0.9 0.9 0.95 3.05 

10 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

11 0.3 0.9 0.9 0.95 3.05 

12 0.1 0.9 0.9 0.95 2.85 

13 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

14 0.3 0.9 0.9 0.95 3.05 

15 0.3 0.9 0.9 0.30 2.40 

16 0.3 0.9 0.6 0.95 2.75 

Totale 47.5 

Totale per pubblicazioni: punti 47.5 

 
 

 
 



 
 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  
 

 
Punti 20 

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

- Per ciascun insegnamento universitario pertinente con il 
SSD di riferimento (AGR/08): punti 2/per anno. 

- Per ciascun insegnamento universitario in settori equipollenti 
con il SSD di riferimento (AGR/08): punti 1.5/per anno. 

- Per ciascun anno di attività didattica documentata presso 
corsi di Dottorato attinenti al settore di riferimento (AGR/08): 
punti 0.5/per anno. 

-  

Max Punti 7 
 
(23 X 2) = Punti 46 
 
(7 X 1.5)= Punti 10.5 
 
 
Punti 0 
 
Punti 7 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti: 

- per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale: punti 1; 

- per ciascuna attività seminariale: punti 0.5; 
- per ciascuna attività di tutoraggio: punti 0.5. 

 

Max Punti 7 
 
 
Punti 0 
(5 X 0.5) = Punti 2.5 
Punti 0 
Punti 2.5 

 
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
 

Max Punti 6 
0 
Punti 0 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 9.5 

 
  



 

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

Punti 20 

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; 

- per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali: punti 1;  

- per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
internazionali: punti 2 

- per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali: 
punti 0.5. 

- Per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali: punti 1.5; 

- Per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
nazionali: punti 0.5. 

 

Max Punti 4 
 
 
 
 
(5 X 1) = Punti 5 
 
(3 X 2) = Punti 6 
 
(10 X 0.5) = Punti 5 
 
Punti 0 
 
Punti 0 
 
Punti 4 

Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante): 
- per ogni brevetto: punti 0.5. 

Max Punti 1 
Punti 0 
Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
  -     per ogni premio nazionale: punti 0.5; 
  -     per ogni premio internazionale: punti 1. 

Max Punti 2 
 
Punti 0 
Punti 0 
 
Punti 0 

Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 
-       per ogni presenza in comitati scientifici di convegni e 

congressi Internazionali: punti 0.3; 
-       per ogni presenza in comitati scientifici di convegni e   

congressi nazionali: punti 0.15. 

Max Punti 1 
 
Punti 0 
 
Punti 0 
 
Punti 0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, 
eventualmente normalizzati per età accademica: 
1) numero totale delle citazioni, escludendo le autocitazioni: max 
2 punti  
2) numero medio di citazioni, escludendo le autocitazioni, per 
pubblicazione: max 2 punti 
3) "impact factor" totale: max 2 punti  
4) "impact factor" medio per pubblicazione: max 2 punti  
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice 
di Hirsch o simili): max 2 punti  

Max Punti 10 
 
 
 
Punti 1.5 
 
Punti 1.5 
 
Punti 1.5 
 
Punti 1.5 
 
Punti 1.5 
 
Punti 7.5 



Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo: punti 13.5 
 
 
Punteggio totale: 70.5  
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo. 
 
  

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 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di 
ricerca internazionale: per ciascuna punti 0.3 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di 
ricerca nazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Partecipazioni a commissioni in 
Dipartimento/Scuola/Ateneo: per ciascuna punti 0.2 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.2 per ciascuna attività 

documentata 

Max Punti 2 
 
 
 
Punti 0 
 
(1 X 0.2) = Punti 0.2 
 
 
Punti 0 
(1 X 1.5) = Punti 1.5 
(3 X 0.2) = Punti 0.6 
 
Punti 2 



Candidato: Paolo Tarolli 
 
 
Pubblicazioni 
 

 
Punti 60 

Numero 
Pubblicazione 
(come 
riportato in 
Pica) 

originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza (max 1) 

congruenza con 
tematiche proprie 
del SSD AGR/08 
(max 0.9) 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale (max 
0.9) 

determinazione 
analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore (max 
0.95) 

TOTALE 

1 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

2 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

3 1 0.9 0.9 0.95 3.75 

4 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

5 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

6 1 0.9 0.9 0.95 3.75 

7 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

8 1 0.9 0.9 0.95 3.75 

9 1 0.9 0.9 0.95 3.75 

10 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

11 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

12 1 0.9 0.9 0.95 3.75 

13 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

14 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

15 0.5 0.9 0.9 0.95 3.25 

16 0.3 0.9 0.9 0.95 3.05 

Totale 54.3 

Totale per pubblicazioni: punti 54.30 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  
 

 
Punti 20 

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

- Per ciascun insegnamento universitario pertinente con il 
SSD di riferimento (AGR/08): punti 2/per anno. 

- Per ciascun insegnamento universitario in settori equipollenti 
con il SSD di riferimento (AGR/08): punti 1.5/per anno. 

- Per ciascun anno di attività didattica documentata presso 
corsi di Dottorato attinenti al settore di riferimento (AGR/08): 
punti 0.5/per anno. 

Max Punti 7 
 
(33 X 2) = Punti 66 
 
(8 X 1.5) = Punti 12 
 
Punti 0 
 
 
 
Punti 7 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti: 

- per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale: punti 1; 

- per ciascuna attività seminariale: punti 0.5; 
- per ciascuna attività di tutoraggio: punti 0.5. 

 

Max Punti 7 
 
(51 X 1) = Punti 51 
 
Punti 0 
Punti 0 
 
Punti 7 

 
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
 

Max Punti 6 
Punti 0 
Punti 0 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 14 

 
  



 

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

Punti 20 

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; 

- per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali: punti 1;  

- per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
internazionali: punti 2 

- per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali: 
punti 0.5. 

- Per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali: punti 1.5; 

- Per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
nazionali: punti 0.5. 

 

Max Punti 4 
 
 
 
 
(7 X 1) = Punti 7 
 
(2 X 2) = Punti 4 
 
(11 X 0.5) = Punti 5.5 
 
(11 X 1.5) = Punti 16.5 
 
Punti 0 
 
Punti 4 

Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante): 
- per ogni brevetto: punti 0.5. 

 

Max Punti 1 
Punti 0 
 
Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
  -     per ogni premio nazionale: punti 0.5; 
  -     per ogni premio internazionale: punti 1. 
 
 

Max Punti 2 
 
(2 X 0.5) = Punti 1 
(12 X 1) = Punti 12 
 
Punti 2 

Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 
-       per ogni presenza in comitati scientifici di convegni e 

congressi Internazionali: punti 0.3; 
-       per ogni presenza in comitati scientifici di convegni e   

congressi nazionali: punti 0.15. 
 
 

Max Punti 1 
 
 
(12 X 0.3) = Punti 3.6 
 
(1 X 0.15) = Punti 0.15 
 
Punti 1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, 
eventualmente normalizzati per età accademica: 
1) numero totale delle citazioni, escludendo le autocitazioni: max 
2 punti  
2) numero medio di citazioni, escludendo le autocitazioni, per 
pubblicazione: max 2 punti 
3) "impact factor" totale: max 2 punti  
4) "impact factor" medio per pubblicazione: max 2 punti  
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice 
di Hirsch o simili): max 2 punti   

Max Punti 10 
 
 
 
Punti 2.0 
 
Punti 2.0 
 
Punti 2.0 
 
Punti 2.0 
 
Punti 2.0 
Punti 10 



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 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di 
ricerca internazionale: per ciascuna punti 0.3 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di 
ricerca nazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Partecipazioni a commissioni in 
Dipartimento/Scuola/Ateneo: per ciascuna punti 0.2 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.2 per ciascuna attività 

documentata  

Max Punti 2 
 
 
 
(3 X 0.3) = Punti 0.9 
 
(2 X 0.2) =Punti 0.4 
 
(4 X 0.2) = Punti 0.8 
 
Punti 0 
 
(4 X 0.2) = Punti 0.8 
Punti 2 

Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo: punti 19.0 
 
 
Punteggio totale: 87.3 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo. 
 
 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato Paolo Tarolli è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti ragioni: 
ha ottenuto punteggi e valutazioni complessivamente superiori rispetto all’altro candidato. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Paolo Tarolli per le seguenti motivazioni: 
il candidato ha ottenuto un punteggio pari a 87.3/100. Le pubblicazioni scientifiche del 
candidato sono di livello eccellente (54.3/60); l’attività didattica complessiva è di livello 
eccellente (14/20); il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è di livello eccellente (19/20). 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 02.05.2022 

 
La commissione 

 
Prof. Marco Borga dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Prof. Francesco Gentile dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro; 
 
Prof. Antonio Coppola dell’Università degli Studi della Basilicata. 


		2022-05-09T12:37:35+0000
	MARCO BORGA


		2022-05-09T16:23:08+0200
	Francesco Gentile


		2022-05-09T19:53:22+0200
	COPPOLA ANTONIO




