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 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi (profilo: settore
scientifico disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 1137/2016 del 22 aprile 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 35 del 3 maggio
2016, IV serie speciale -Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
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Candidato Mattia Zaramella
Titoli:
Categorie di titoli

Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseouito in Italia o all'Estero
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio totale titoli: 20

Punti

5,0
1,0
7,0
6,0
1,0
0,0

Pubblicazioni presentate:
Punti

Pubblicazione

4,0

1) Zaramella et al., 2016
2) Savickis et al., 2016

4,0

3) Musner et al., 2014

4,0

4) Marion et al., 2014

3,5

5) Bottacin-Busolin et al., 2011

4,0

6) Giraldi et al., 2009

4,0

7) Bottacin-Busolin et al., 2009

4,0

8) Marion et al., 2008

4,0

9) Marion et al., 2008

4,0

10) Zaramella et al., 2006

4,0

11) Packman et al., 2004

3,5

12) Zaramella et al., 2003

4,0
Categorie di pubblicazioni

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
Saaai inseriti in opere collettanee

Punti

47,0
0,0
0,0

Punteggio totale pubblicazioni: 47,0
Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha dimostrato di sapere affrontare con competenza, senso
critico e sicurezza la discussione scientifica sul proprio lavoro di ricerca, mostrando un'ottima
padronanza della lingua inglese. Nel complesso il giudizio unanime della· commissione è molto
buono.

Candidato Giulia Zuecco
Titoli:
Categorie di titoli

Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in italia o all'Estero
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Premi riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

e

Punteggio totale titoli: 35,25

Punti

18,0
0,25
5,0
5,0
7,0
0,0

La commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato idoneo GIULIA
ZUECCO per le seguenti motivazioni:
La candidata Giulia Zuecco ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 71.5 (si veda allegato E).
La candidata presenta un curriculum con un buon profilo scientifico pienamente coerente con SSD
AGR/08 e una buona produzione scientifica pienamente congruente con SSD AGR/08, condotta con
· rigore metodologico e con numerosi elementi di originalità e innovatività.

La seduta termina alle ore 16:45.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Legnaro (PD), 23 Settembre 2016
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