
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 4 I Bando per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 
SISTEMI ARBOREI E FORESTALI (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 – 
ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - Progetto CN00000022  Agritech - National Research Centre for Agricultural 
Technologies. 

 
 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
5182/2022 (prot. n. 0240994)  del 12/12/2022 composta da: 
 
Prof. Tommaso Anfodillo professore I Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Michela Zanetti professoressa II Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Claudia Cocozza professoressa II Fascia dell’Università degli Studi di Firenze 
 
si riunisce il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 16:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità via ZOOM https://unipd.zoom.us/j/3692189029 all’indirizzo e via posta elettronica 
agli indirizzi tommaso.anfodillo@unipd.it, michela.zanetti@unipd.it, 
claudia.cocozza@unifi.it  per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 
parte del candidato nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione procede quindi all’appello del candidato, in seduta pubblica telematica. 
E’ presente il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale: 

 
1) Iacopino Simone  
 

Alle ore 16:00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, 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). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'art 15 comma 



 

10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito 
in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva di almeno 
60 punti." 
 

 Nome Candidato 
Prof. Tommaso Anfodillo Simone Iacopino 
Prof.ssa Michela Zanetti Simone Iacopino 
Prof.ssa Claudia Cocozza Simone Iacopino 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Simone Iacopino per le seguenti motivazioni: Il candidato dimostra di avere un’attività 
didattica, delle pubblicazioni scientifiche ed un curriculum complessivo tali da ottenere un 
punteggio di 74,6 che è superiore alla soglia minima di 60. (Allegato - Punteggi e giudizi 
sulla prova orale) 
 
La seduta termina alle ore 16:35 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 gennaio 2023  
 

  
Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Tommaso Anfodillo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 

 
 

 
 

Prof.ssa Michela Zanetti 
 
 
 
 

Prof.ssa Claudia Cocozza 
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