
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 RUBO? - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia 
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/81 
- AGRONOMIA E SISTEMI COL TURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI (Profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/02 -AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE) ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4108 del 18 novembre 2021. 

VERBALE N. 3 

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

Prof. Maurizio Borin, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Marco Acutis, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Marcella Michela Giuliani, professoressa di seconda fascia dell'Università degli 
Studi di Foggia 

si riunisce si riunisce il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9.00 in forma telematica, con 
piattaforma zoom ai seguenti indirizzi email istituzionali: 

maurizio.borin@unipd.it 

marco.acutis@unimi.it 

marcella.giuliani@unifg.it 

per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

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 (dodici). 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

1. Giannini Vittoria 
2. Loddo Donato 
3. Napoli Marco 



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. 

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i 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 tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termina alle ore 11 .00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 28 aprile 2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Maurizio Borin presso l'Università egli Studi Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidata Giannini Vittoria 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte su 

riviste dotate di IF. Le tematiche spaziano su argomenti differenti, tutti congruenti con il 
settore concorsuale 07/81. Tutti i lavori sono caratterizzati da ottimo livello di originalità, 
rigore metodologico, rilevanza. Otto dei 12 lavori sono collocati su riviste con IF > 2, 1, 4 su 
riviste con 0,5 < IF ~ 2, 1. La candidata è primo autore in 9 pubblicazioni. 

Nel complesso il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata è titolare di insegnamenti presso l'Università di Sassari dall'M 2019-

2020, su discipline che ricadono nel SC 07/81 e, in particolare, nel SSD AGR/02; in totale 
ha erogato 15 CFU. L'attività didattica integrativa è complessivamente rilevante, in quanto 
la candidata è docente tutor per il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, oltre 
ad avere svolto attività di correlatrice di tesi, organizzazione di viaggi di istruzione e tenuto 
lezioni in Master internazionali. La candidata non presenta valutazioni degli studenti per 
l'attività didattica. 

Nel complesso l'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è 
valutata di livello elevato. 

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

La candidata ha partecipato a 9 progetti di ricerca ed è stata guest editor per ltalian 
Journal of Agronomy. Ha conseguito 6 premi e riconoscimenti, fra i quali meritano 
menzione i'EXPO award "Call for innovative ideas in agriculture" 2014 e il "Premio 
formazione giovani ricercatori della SIA" 2015. Ha presentato 7 comunicazioni orali a 
convegni nazionali e internazionali e una comunicazione orale ad invito. Supera le soglie 
di 9 pubblicazioni e 6 di Hl. L'attività istituzionale organizzativa e di servizio è molto ricca e 
caratterizzata da incarichi di Ateneo, per il quale risulta componente del gruppo di lavoro 
CIBO nell'ambito della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, e di Dipartimento. 
La candidata ha inoltre fatto parte del Collegio docenti del Dotto i7 in Scienze 



Agrarie di UNISS e di due comitati scientifici in ambito SIA e AISSA; è stata anche 3 volte 
chairperson di sessioni di convegni AISSA, SIA e di livello internazionale. 

Il curriculum è caratterizzato dalla presenza di titoli in tutte le voci oggetto di 
valutazione; per questa completezza, e per la ricchezza dei titoli esposti, esso viene 
valutato eccellente anche in ragione della giovane età accademica della candidata. 

Candidato Loddo Donato 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte su 

riviste dotate di IF. Esse sono tutte congruenti con il settore concorsuale 07/81 e sono 
concentrate sulle problematiche del controllo delle erbe infestanti. Tutte le pubblicazioni 
sono caratterizzate da ottimo livello di originalità, rigore metodologico, rilevanza. Sei di 
esse sono collocate su riviste con IF > 2, 1, le restanti su riviste con 0,5 < IF :s; 2, 1. Il 
candidato è primo e/o autore corrispondente in tutti i lavori. 

Nel complesso il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato non presenta titolarità di insegnamenti. Ha svolto attività didattica 

integrativa e di servizio agli studenti complessivamente apprezzabile; le esperienze più 
significative sono gli affidamenti di didattica di supporto presso l'Università di Padova, il 
ruolo di correlatore di tesi, la partecipazione a commissioni di dottorato di ricerca, sia in 
Italia che all'estero. 

Nel complesso l'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è 
apprezzabile. 

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

Il candidato ha preso parte a 17 progetti di ricerca, di uno dei quali risulta 
responsabile. Ha fatto parte del comitato editoriale di due riviste internazionali ed è stato 
guest editor di due numeri speciali di riviste ISI/Scopus. Non presenta premi o 
riconoscimenti. Ha presentato 5 comunicazioni orali e 3 comunicazioni ad invito a 
convegni nazionali e internazionali. Supera tutti i valori soglia previsti dai criteri di 
valutazione. Fra le attività istituzionali e organizzative, ha partecipato al comitato 
scientifico di due convegni della Società Spagnola di Malerbologia in uno dei quali ha 
moderato una sessione. 

Nel complesso, il giudizio sul curriculum è buono. 

Candidato Napoli Marco 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, in linea con le indicazioni del bando, tutte su 

riviste dotate di IF. I lavori, che spaziano su argomenti diversi e congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale 07/81, sono caratterizzati da ottima originalità, , 
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innovatività e rigore metodologico. La collocazione editoriale è su riv,iste~con IF>2, 1 pjr 11 
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lavori su 12; il lavoro rimanente è su una rivista con 0,5 < IF ~ 2, 1. In 1 O delle 12 
pubblicazioni il candidato è primo, ultimo o autore corrispondente. 

Nel complesso il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato è titolare di insegnamenti presso l'Università di Firenze su discipline che 

ricadono nel SC 07/B1 e, in particolare, nel SSD AGR/02; ha erogato in totale 26 CFU. 
L'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti è molto rilevante, e caratterizzata da 
partecipazione a commissioni di esame, attività di relatore o correlatore di tesi, 
svolgimento di esercitazioni e codocenze in master. Non presenta giudizi degli studenti. 

Nel complesso l'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è 
valutata di livello molto elevato. 

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

Il candidato è stato coinvolto in oltre 30 progetti di ricerca ed è titolare di due 
convenzioni. Fa parte del comitato editoriale di ltalian Journal of Agrometeorology. 
Presenta due premi e riconoscimenti. Presenta 6 relazioni a convegni internazionali, due a 
convegni nazionali, nessuna delle quali ad invito. Supera tutti i valori soglia previsti dai 
criteri di valutazione. E' stato membro della commissione paritetica della Scuola di Agraria 
dell'Università di Firenze. E' stato coordinatore della conferenza internazionale "Archives 
and agricultural heritage", di parziale attinenza con le tematiche proprie del SC 07/B1. 

Nel complesso, il giudizio sul curriculum è buono. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono tre, 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, 28 aprile 2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. M urizio Borin presso !'Universi à degli Studi di Padova 


