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Procedura valutativa 2021PA245 - allegato 1 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ambiente per il settore concorsuale 07/E1 (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/13), 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale 4463 del 16 dicembre 2021. 
 

VERBALE N. 4 
 
La Commissione giudicatrice Procedura valutativa 2021PA245 nominata con D.R. n. 445 
del 4 febbraio 2022 composta da: 
 
Prof. Teodoro Miano Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, 
Prof.ssa Maria Antonietta Rao    Professoressa di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, 
Prof. Giancarlo Renella Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Padova, 
 
si riunisce il giorno 11/03/2022 alle ore 12.00 in modalità telematica mediante la piattaforma 
Zoom utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: teodoro.miano@uniba.it; 
mariarao@unina.it; giancarlo.renella@unipd.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 dei vincitori. 
 

Componenti della Commissione Nomi dei Candidati 

Prof. Maria Antonietta Rao Carletti Paolo, Quaggiotti Silvia 

Prof. Teodoro Miano Carletti Paolo, Quaggiotti Silvia 

Prof. Giancarlo Renella Carletti Paolo, Quaggiotti Silvia 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quali candidati vincitori 
Carletti Paolo e Quaggiotti Silvia per le motivazioni riportate nell’allegato al presente verbale. 
 
Il Prof. Renella Giancarlo, 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 13.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
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Padova, 11 marzo 2022 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Renella Giancarlo presso l’Università degli Studi Padova  
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