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Candidato Massimiliano Zattin

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato affrontano diverse tematiche della
geologia del sedimentario e hanno tutte un'ottima collocazione editoriale su riviste peer-review,
di alto profilo per la comunità scientifica di riferimento. Esse testimoniano una attività di ricerca
scientifica di alto livello, svolta con continuità temporale e tesa a comprendere i processi termici
e la modellazione di successioni sedimentarie in vari contesti geotettonici.
Dopo aver preso in esame singolarmente ciascuna delle 20 pubblicazioni, ed avvalendosi
anche degli indicatori bibliometrici descritti nel verbale n.1, la Commissione le giudica nel loro
complesso di ottimo livello. Nel dettaglio, il numero di citazioni del candidato è nettamente
superiore alle medie del settore disciplinare; l'impact factor delle riviste dei lavori selezionati è
elevato; l'indice di Hirsch è nettamente superiore alle medie nazionali del settore.
Il candidato risulta primo autore su 11 pubblicazioni e quando non è primo autore occupa
spesso posizione preminente.
Dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi dell'attività scientifica, come emerge dal
curriculum del candidato, la Commissione lo giudica di ottimo livello come testimoniato da: 1)
responsabilità di prestigiosi progetti, 2) periodi di soggiorno all'estero, 3) intensa attività di
referaggio e di tutoraggio, 4) organizzazione di workshop. Inoltre, il candidato ha maturato una
notevole esperienza presso importanti istituzioni scientifiche estere e vanta strette
collaborazioni con compagnie petrolifere. Infine il candidato ha mostrato buona capacità di
attrarre fondi di ricerca.
Da segnalare che dal 2012 è coordinatore del corso di Dottorato in Scienze della Terra presso
l'Università di Padova.
L'attività didattica svolta ha riguardato sia corsi delle lauree triennali sia magistrale in cui il
dipartimento è coinvolto, e in parte è stata svolta in lingua inglese. Nel complesso la
Commissione la giudica pienamente positiva.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE
Giudizio collegiale della Commissione:
Nel complesso la qualificazione scientifica del candidato è di alto profilo e proiettata a livello
internazionale come si può desumere dall'ampia gamma di collaborazioni e dal suo
coinvolgimento in progetti internazionali, che nel complesso dimostrano un'elevata maturità
scientifica. Le competenze linguistiche sono dimostrate ampiamente dalla produzione scientifica
esclusivamente in lingua inglese.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: M. Zattin

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il Candidato Massimiliano Zattin presenta un ottimo curriculum scientifico, un'ottima attività
didattica e una qualificata e significativa attività di servizio. Il suo profilo inoltre risulta
perfettamente aderente con i requisiti posti nel bando del presente concorso.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Massimiliano Zattin è stato
individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni: ottimo curriculum scientifico e didattico e piena rispondenza ai
requisiti riportati nel bando.

Padova, 29 ottobre 2014
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