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 Territorio e Sistemi Agro-Forestali TESAF, per il settore concorsuale 07IA1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore
scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 787 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 Barisan Luigino
Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Viticoltura enologia e
marketing delle imprese vitivinicole" presso l'Università degli Studi di Padova nel 201 O.
Per quanto riguarda l'attività didattica ha svolto attività di supporto per gli insegnamenti
di economia nei corsi di laurea in "Scienze e Tecnologie viticole ed enologiche"
dell'Università di Padova dal 2006/07 al 2013/14.
È stato titolare dal 2009 al 2013 di assegni di ricerca presso L'Università degli Studi di
Padova.
Nel 2014 è stato titolare di una borsa di studio di durata semestrale presso
L'Università degli Studi di Padova. Successivamente ha preso servizio in qualità di
Tecnico laureato Cat. D presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali
dell'Università degli Studi di Padova dall'agosto 2014 al febbraio 2016.
Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca dei quali alcuni internazionali. Ha presentato
relazioni ad un elevato numero di convegni italiani e internazionali.
È risultato vincitore. di tre premi: per il miglior curriculum studio rum presso ITAS
"Cerletti"; Premio "De Bernard"per la migliore tesi di laurea; European Association of Wine
Economist award nel 201 O.
Pubblicazioni
Il candidato indica 67 pubblicazioni alcune delle quali hanno trovato collocazione in
riviste internazionali indicizzate. L'intensità e la continuità della produzione scientifica sono
buone.
Per la partecipazione al concorso sono state presentate 12 pubblicazioni tutte coerenti
con i contenuti del settore scientifico disciplinare AGR/01. In tutte le pubblicazioni è
possibile individuare analiticamente il contributo del candidato. Otto di queste
pubblicazioni sono di carattere internazionale. Cinque delle pubblicazioni presentate sono
indicizzate dalla banca dati Scopus ed una dalla banca dati ISI WoS. Le pubblicazioni
Scopus hanno un SJR totale pari a 1,65 e sono state citate 1 volta. Le pubblicazioni ISI
WoS hanno un IF totale pari a 0,97. L'H-index è pari a 1 nella banca dati Scopus.
Giudizio sul curriculum e sui titoli: buono
Giudizio sulle pubblicazioni: buono

Candidato Boncinelli Fabio

Curriculum e Titoli
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Economia Vitivinicola e
Sviluppo Rurale" presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2014.
Per quanto riguarda l'attività didattica ha svolto attività di supporto per gli insegnamenti
di "Economia delle risorse naturali" e "Marketing agroalimentare e territoriale"
dell'Università di Firenze.
Il candidato dichiara di essere stato ricercatore presso l'IRPET della Toscana dal 2012
al 2014 e titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Gestione dei Sistemi
Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze.
Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca dei quali alcuni internazionali. Ha presentato
relazioni ad alcuni convegni italiani e internazionali.
Pubblicazioni
Il candidato indica 32 pubblicazioni alcune delle quali hanno trovato collocazione in
riviste internazionali indicizzate. L'intensità e la continuità della produzione scientifica sono
buone.
Per la partecipazione al concorso sono state presentate 12 pubblicazioni tutte coerenti
con i contenuti del settore scientifico disciplinare AGR/01. In tutte le pubblicazioni è
possibile individuare analiticamente il contributo del candidato. Nove di queste
pubblicazioni sono di carattere internazionale. Nove delle pubblicazioni presentate sono
indicizzate dalla banca dati Scopus e tre dalla banca dati ISI WoS. Le pubblicazioni
Scopus hanno un SJR totale pari a 3,39 e sono state citate 1 volta. Le pubblicazioni ISI
WoS hanno un IF totale pari a 4,61. L'H-index è pari a 1 nella banca dati Scopus.
Giudizio sul curriculum e sui titoli: buono
Giudizio sulle pubblicazioni: buono
Candidato Dal Bianco Andrea

Curriculum e titoli
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Territorio Ambiente Risorse e
Salute - indirizzo economia" presso l'Università degli Studi di Padova nel 2013.
È stato titolare di assegni di ricerca dal 2013 ad oggi presso L'Università degli Studi di
Padova.
Il candidato indica una presenza presso centri di ricerca internazionali: Universidad
Nacional de Cuyo (Mendoza) e University of California, Davis. Indica inoltre la
partecipazione ad un convegno internazionale in qualità di relatore.
Pubblicazioni
Il candidato indica 12 pubblicazioni alcune delle quali hanno trovato collocazione in
riviste internazionali indicizzate. L'intensità e la continuità della produzione scientifica sono
buone.
Per la partecipazione al concorso sono state presentate 12 pubblicazioni tutte coerenti
con i contenuti del settore scientifico disciplinare AGR/01. In tutte le pubblicazioni è
possibile individuare analiticamente il contributo del candidato. Otto di queste
pubblicazioni sono di carattere internazionale. Tre delle pubblicazioni presentate sono
indicizzate dalla banca dati Scopus dalla banca dati ISI WoS. Le pubblicazioni Scopus
hanno un SJR totale pari a 1, 75 e sono state
7 volte. Le pubblicazioni ISI WoS

rie

hanno un IF totale pari a 2, 14 e sono state citate 5 volte. L'H-index è pari a 2 in entrambe
le banche dati.
Giudizio sul curriculum e sui titoli: buono
Giudizio sulle pubblicazioni: buono
Candidata Onofri Laura

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Economia" presso
l'Università di Maastricht nel 2006.
Per quanto riguarda l'attività didattica è stata professore a contratto dal 2002-2005
presso l'Università di Bologna, dal 2004 al 2012 presso l'Università "Ca' Foscari" di
Venezia.
È stato titolare di diversi contratti di ricerca a partire dal 2002 presso istituzioni
Universitarie, Fondazioni e Istituzioni internazionali.
Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca nell'ambito di progetti europei e
internazionali. Ha presentato relazioni a diversi convegni italiani e internazionali.
Pubblicazioni
La candidata indica 85 pubblicazioni alcune delle quali hanno trovato collocazione in
riviste internazionali indicizzate. L'intensità e la continuità della produzione scientifica sono
buone.
Per la partecipazione al concorso sono state presentate 12 pubblicazioni. Di queste, la
numero 9 "Assessing and valuing ecosystem services in the Ankeniheny-Zahamena
Corridor (CAZ), Madagascar. A demonstration case study far the Wealth Accounting and
the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) global partnership" risulta un doppione
della numero 8 e pertanto non viene considerata. La numero 4 "Tradition vs Efficiency: the
case di Fishery in the Alto Adriatico" viene presentata con un titolo difforme rispetto a
quello della pubblicazione allegata. Le pubblicazioni sono tutte coerenti con i contenuti del
settore scientifico disciplinare AGR/01. In tutte le pubblicazioni è possibile individuare
analiticamente il contributo del candidato. Dieci pubblicazioni presentano una collocazione
internazionale. Cinque delle pubblicazioni presentate sono indicizzate dalla banca dati
Scopus e due dalla banca dati ISI WoS. Le pubblicazioni Scopus hanno un SJR totale pari
a 5,31 e sono state citate 13 volte. Le pubblicazioni ISI WoS hanno un IF totale pari a 5,24
e sono state citate 11 volte. L'H-index è pari a 4 nella banca dati Scopus e 2 nella banca
dati ISI WoS.
Giudizio sul curriculum e sui titoli: buono
Giudizio sulle pubblicazioni: buono
Candidato Solaroli Laura

Curriculum e titoli
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Agri-food economy and
policy" presso l'Università degli Studi di Bologna nel 2014.
L'attività didattica a partire dal 2012 si è sviluppata mediante lo svolgimento di alcune
ore di lezione presso Università italiane e straniere in ambiti disciplinari coerenti con il
settore AGR/01.
Dopo il dottorato è stata titolare di assegno di ricerca presso l'INRA di Montpellier.
Ha partecipato ad alcuni gruppi di ricerca a livello nazionale ed internazionali.

Pubblicazioni
La candidata indica 3 pubblicazioni con collocazione nazionale ed internazionale.
L'intensità e la continuità della produzione scientifica sono sufficienti.
Per la partecipazione al concorso sono state presentate 3 pubblicazioni tutte coerenti
con i contenuti del settore scientifico disciplinare AGR/01. In tutte le pubblicazioni è
possibile individuare analiticamente il contributo del candidato. Le pubblicazioni si
qualificano come contributi in atto di convegno.
Giudizio sul curriculum e sui titoli: buono
Giudizio sulle pubblicazioni: sufficiente
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Luigino Barisan, Fabio Boncinelli, Andrea Dal Bianco, Laura Onofri e Laura Solaro/i
sono valutati comparativamente più meritevoli poiché hanno svolto un'adeguata attività di ricerca
documentata da un buon numero di pubblicazioni.
Poiché i candidati sono cinque, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e
della produzione scientifica.

Padova, 23/08/2016
LA COMMISSIONE

Prof. Vasco Ladislao Boatto presso l'Università degli Studi Padova (FIRMA)
Prof. Adriano Ciani presso l'Università degli Studi di Perugia. (FIRMA)
Prof. Enrico Marane presso l'Università degli Studi di Firenze (FIRMA)
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Allegato D) al Verbale n. 2
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
1.
2.
3.
4.

Luigino BAR/SAN
Fabio BONCINELLI
Andrea DAL BIANCO
Laura ONOFRI
5. Laura SOLAROLJ

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 14 ottobre 2016 alle ore
10:00 presso la sala consigliare del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali in Viale
dell'Università, 16 - Legnaro (PD) per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la
contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Padova, 23/08/2016
LA COMMISSIONE

Prof. Vasco Ladislao Boatto presso l'Università degli Studi Padova (FIRMA)
Prof. Adriano Ciani presso l'Università degli Studi di Perugia. (FIRMA)
Prof. Enrico Marene presso l'Università degli Studi di Firenze (FIRMA)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. ENRICO MARONE, componente della commrssrone 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 Territorio e
Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed
estimo (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 787 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 mediante l'uso della posta
elettronica- email, alla stesura del verbale n. 2 e relativi allegati e di concordare con
quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Vasco Ladislao Boatto, Presidente della
Commissione giudicatrice, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 23/08/2016

firma

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. ADRIANO CIANI, 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 Territorio e Sistemi AgroForestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/A 1 - Economia agraria ed estimo
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 787 del 9 marzo 2016, con awiso 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 mediante l'uso della posta
elettronica- email, alla stesura del verbale n. 2 e relativi allegati e di concordare con
quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Vasco Ladislao Boatto, Presidente della
Commissione giudicatrice, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 23/08/2016
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