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 07/81 - Agronomia e Sistemi
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e
floricoltura) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 786 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 21
del 15 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 2
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Nicoletto Carlo
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato presenta un curriculum ottimo che vede, oltre al titolo di Dottore di Ricerca anche
una grande attività di formazione e ricerca attestata dalle numerose Borse di Studio e assegni di
Studio conseguiti. Anche l'attività di sostegno alla Didattica istituzionale (incarichi conferiti) appare
intensa. La partecipazione a progetti e convenzioni di ricerca risulta costante nel tempo e ben
diversificata. La produzione scientifica appare inoltre consistente e qualificata

Titoli
Il candidato è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Agronomia Ambientale rilasciato
dall'Università degli Studi di padova. La tesi risulta pienamente attinente al settore concorsuale e al
profilo del bando. Presenta una attività di formazione e di ricerca. Ha fruito di borse di studio e di
assegni di ricerca presso l'Università di Padova. Ha svolto una intensa e costante attività didattica
integrativa assegnata ufficialmente dalla facoltà di Agraria e dalla Scuola di Agraria e medicina
veterinaria e nell'ambito del master di Secondo livello in "Qualità e Sicurezza degli Alimenti"
dell'Università di Padova. E' stato correlatore di numerose tesi di laurea triennale e Magistrale. Ha
partecipato a numerosi gruppi di ricerca sia nazionali che regionali dimostrando un'ottima attitudine
a tali attività. E' stato più volte relatore di comunicazioni orali a convegni nazionali ed
internazionali. I titoli presentati dal candidato risultano ottimi.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il Candidato Carlo Nicoletto presenta la tesi di dottorato e 13 lavori scientifici. Dei 13 lavori
scientifici presentati 11 sono censiti nelle banche dati ISl/Scopus, 1 è il capitolo di un libro edito
dalla Springer ma non censito nelle banche dati e 1 risulta essere un articolo in Inglese referizzato
ma non censito dalle banche dati sopra citate. Tutti i lavori sono pertinenti al settore concorsuale e
al profilo del bando. Gli articoli presentati hanno una buona collocazione editoriale, il candidato
risulta primo autore in 9 dei 13 articoli. La produzione scientifica presentata dal candidato risulta
ottima.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
L'unico candidato Carlo Nicoletto, sulla base della valutazione preliminare del curriculum, dei titoli
e delle pubblicazioni presentate, che risultano ottimi, viene ammesso alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica e al contestuale accertamento della conoscenza della lingua
inglese.

Legnare, 6 Giugno 2016
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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 07/81 - Agronomia e Sistemi Colturali
Erbacei ed Ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 786 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 21 del 15 marzo 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'

Il sottoscritto Prof. Antonio Elia 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 07/81 - Agronomia e Sistemi
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e
floricoltura) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 786 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 21
del 15 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica,
(antonio.elia@unifg.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Samba, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Foggia, 06 Giugno 2016
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UNlVERSlTA' DEGLI STUDI DI P,<\OOV/\
Procedura selettiva per l'assunzione di n, 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ccin
regime di impegno 8 tempo pieno, presso il Dipartimento 01 Agronomia Animali i'.\lirnenti Risorse
Naturali e Ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/81 - Agronomia e Sistemi Colturali
Erbacei ed Ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura) ai
sensi dell'art 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O n 240, bandita con Decreto
Rettorale n, 786 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G U r. 21del15 marzo 20 1 6, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato Ai al Ve1·bale n, 2

D!CHIARAZIOf::J_E:, DI CONFORf\,111TA'

Il sottoscritto Prof. Cherubino f111aria Leonardi componente del•,a Commissione giu:::Ecat1·ice
della Procedura selettiva per l'assunzione di n, 1 posto cli ricercatore a tempo determinato con
regime di impegno a t&rnpo pieno, presso il Dipartimento di Agronornia Arnrnali Alimenti Risorse
Naiurali e Ambiente - DAFNAE. per il settore concorsuale Oì/81 - Agronomia e Sistemi
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli (profilo: settore scientiiico dlscipllnare AGR/04 - Orticoltura e
floricoltura) ai sensi dell'art 24 comma 3 lette1·a a) della Legge 30 dicembre 2010, n, 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 786 del 9 marzo 20H:ì con avviso pubblicato r.ella G,U, n, 2·1
del -15 marzo 2016, !V serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con ia presente di aver partecipato per "Ila telematica telefono e posta e'.ettrDnica,
(cherubino.leonardi@unict.it) alla stesura dei verbale ri. 2 e d: concordare co:1 quanto SCl"i~to mo.I
medesimo a firma del Prof Paolo Sambo, Presidente della Commissione giudicatnce, che sara
presentaio agli Uffici dell'Ateneo di Padova pe1·; provvedimenti di competenza

Legnaro, 06 Giugno 2016

firma

