UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/E1 - Chimica Agraria, Genetica
Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 712 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 2
GIUDIZIO ANALITICO

Candidato VANNOZZI ALESSANDRO
motivato giudizio analitico su:
curriculum
Il curriculum del candidato attesta una intensa e continuativa attività di ricerca interamente
pertinente al SSD AGR/07. Ha fruito di un assegno di ricerca junior triennale e uno annuale
presso l'Università di Padova ed è attualmente titolare di assegno di ricerca senior.
Nell'ambito della sua attività di ricerca ha stabilito proficue collaborazioni con qualificati
gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Molto significativi, sotto il profilo formativo e
scientifico, i prolungati soggiorni presso il CSIRO - Adelaide, Australia, l'ultimo dei quali in
qualità di vincitore di una borsa di studio short-term dell'EMBO. Continuativa l'attività
didattica di supporto interamente svolta nell'ambito di insegnamenti afferenti al SSD
AGR/07. Apprezzabile anche l'attività seminariale svolta nell'ambito di Dottorati di Ricerca.
Di ottimo livello qualitativo e pienamente pertinente la produzione scientifica.
titoli
Il candidato ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze delle Produzioni Vegetali indirizzo Agrobiotecnologie - presso l'Università di Padova. La tesi, pienamente attinente al
settore concorsuale e al profilo del bando, risulta originale ed innovativa ottenendo un
giudizio "Eccellente" dalla Commissione giudicatrice. L'attiva partecipazione ad attività di
ricerca con gruppi nazionali ed internazionali e la partecipazione come relatore ad
importanti Convegni internazionali attestano le competenze scientifiche maturate dal
candidato. Continuativa e pertinente l'attività didattica svolta.
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta, oltre alla tesi di Dottorato, dieci pubblicazioni su riviste internazionali,
in sei delle quali compare come primo autore, e un contributo su pubblicazione nazionale.
La produzione scientifica del candidato si segnala per la buona collocazione editoriale,
spesso di ottimo livello, la piena pertinenza al SSD AGR/07, la continuità, la rilevanza
scientifica e il rigore metodologico. Tutta la produzione, di indubbia originalità, è incentrata
su diversi aspetti della genomica e del miglioramento genetico della vite mettendo in
evidenza un'ottima padronanza delle tecnologie d'indagine più innovative e degli strumenti
bioinformatici.

Valutazione preliminare del candidato
Il candidato Alessandro Vannozzi è valutato meritevole per curriculum, titoli e produzione
scientifica. Ha svolto attività di ricerca di ottimo livello coerentemente con il settore scientifico

disciplinare, contribuendo in modo incisivo alle ricerche svolte. Ha maturato esperienza di ricerca
all'estero e una buona esperienza nell'attività didattica. Il candidato è ammesso alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 08.06.2016
LA COMMISSIONE
Prof. Andrea Cavallini presso l'Università degli Studi di Pisa (FIRMA)
"
Prof.ssa Margherita Lucchin presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) ·~
Prof. Mario Pezzetti presso l'Università degli Studi di Verona (FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/E1 - Chimica Agraria, Genetica
Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 712 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
D.ICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Mario Pezzotti, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/E1 - Chimica Agraria, Genetica
Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 712 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per posta elettronica, (1J1ar.i9_,_p_~z?ott_i_@!!r:ljy_r.it) alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Margherita Lucchin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Verona, 08.06.2016

firma
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/E1 - Chimica Agraria, Genetica Agraria e
Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,bandita con Decreto Rettorale n. 712del
2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Andrea CAVALLINI, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/El - Chimica Agraria,
Genetica Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica
agraria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 712 del 2 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19
dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica,
(andrea.cavallini@unipi.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo

a

firma

della

Prof.ssa

Margherita

Lucchin,

Presidente

della

Commissione

giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Pisa 8/6/2016

