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Allegato E) al Verbale 3 del 31/05/2018

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato BALESTRINO Fabrizio

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1:

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività di ricerca del candidato riguarda vari aspetti di entomologia medico-veterinaria, 
con particolare riferimento alla conoscenza e gestione delle zanzare in contesti urbani. Il 
candidato è stato a lungo impegnato all’estero con incarichi di ricerca presso prestigiose 
istituzioni, e presenta un’intensa partecipazione a congressi e convegni nazionali e 
internazionali. Ha coordinato e partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
L’attività è complessivamente di livello elevato.
Le 15 pubblicazioni presentate riguardano questo argomento, 7 di esse sono di ottima 
qualità, 6 di qualità molto buona e 2 di buona qualità, per originalità, congruenza, rilevanza 
scientifica e indicatori bibliometrici.
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, tenuto conto 
anche degli indicatori bibliometrici, è molto buona.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato si è occupato di gestione e organizzazione di progetti di ricerca in varie sedi 
nazionali e internazionali. Le attività gestionali e organizzative e di servizio sono state 
concluse con successo e risultano pertanto di qualità buona.

- attività didattica

L’attività didattica a livello universitario non è documentata mentre risultano svolti alcuni 
seminari a livello universitario e in conferenze scientifiche del settore. Il giudizio 
complessivo è insufficiente.



Candidato FURLAN Lorenzo

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1:

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato riguarda vari aspetti di entomologia agraria, con 
particolare riferimento allo studio degli insetti dannosi alle piante erbacee e all’uso di 
insetticidi in agricoltura. Il candidato presenta attività di ricerca e sperimentazione lunga e 
continua, dimostrata anche da un’intensa partecipazione a congressi e convegni nazionali 
e internazionali e dal coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Tale attività risulta di ottima qualità.
Le 15 pubblicazioni presentate coprono un lungo periodo di attività, 4 di esse sono di 
ottima qualità, 8 di qualità molto buona e 3 di buona qualità, per originalità, congruenza, 
rilevanza scientifica e indicatori bibliometrici.
Il candidato è titolare di un brevetto pertinente il settore scientifico-disciplinare del bando.
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, tenuto conto 
anche degli indicatori bibliometrici, è molto buona.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato presenta attività continuativa e caratterizzata dalla responsabilità nella 
gestione e nell’organizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione a livello nazionale e 
internazionale, dimostrando ottime capacità organizzative e gestionali, in particolare nella 
divulgazione e nel rapporto con i portatori di interesse. Il curriculum risulta pertanto di 
ottima qualità.

- attività didattica

L’attività didattica è molto consistente e ben valutata nel contesto della formazione a livello 
non universitario mentre risulta limitata a seminari nel contesto universitario. Il giudizio 
complessivo è pertanto modesto.

Candidato MARINI Lorenzo

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1:

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato riguarda vari aspetti di entomologia e di ecologia, con 
particolare riferimento allo studio delle comunità di insetti legati a piante agrarie e forestali. 
L’attività è dimostrata da un’intensa partecipazione a congressi e convegni nazionali e 
internazionali e dal coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. L’attività risulta di livello elevato.
Delle 15 pubblicazioni presentate, 11 sono di ottima qualità e 4 di qualità molto buona per 
originalità, congruenza, rilevanza scientifica e indicatori bibliometrici.
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La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, tenuto conto 
anche degli indicatori bibliometrici, è eccellente.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività

Il candidato presenta una continua attività di gestione di progetti internazionali e locali, 
dimostrandosi in grado di gestire rapporti con qualificate istituzioni internazionali. Svolge 
inoltre attività istituzionale a livello di dipartimento universitario. Le capacità organizzative 
e gestionali sono ottime.

- attività didattica

L’attività didattica a livello universitario risulta coerente con il settore del bando, valutata in 
modo positivo e continuativa. La si giudica pertanto buona.

Candidato SCHULER Hannes

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1 :

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato riguarda vari aspetti di biologia molecolare applicata a 
problematiche di entomologia agraria e forestale, con particolare riferimento ai 
microrganismi simbionti degli insetti fitofagi. L’attività è dimostrata anche da un’intensa 
partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali, dal coordinamento di un 
progetto di ricerca e da alcuni riconoscimenti e premi scientifici. L’attività risulta molto 
buona.
Delle 15 pubblicazioni presentate, 3 sono di ottima qualità, 8 di qualità molto buona e 4 di 
qualità buona per originalità, congruenza, rilevanza scientifica e indicatori bibliometrici.
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, tenuto conto 
anche degli indicatori bibliometrici, è buona.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato presenta una continua attività condotta prevalentemente all’estero, con 
soggiorni prolungati in sedi di elevata qualificazione di quali si evince una forte 
propensione alla collaborazione. Le capacità organizzative e gestionali sono al momento 
modeste.

- attività didattica

Il candidato dichiara di aver svolto attività di didattica integrativa presso una sede straniera 
per 3 anni, senza portare elementi specifici. Si ritiene pertanto che tale contributo sia di 
natura modesta.

gestionale
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LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Battisti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

(FIRMA)

Prof. Alberto Alma professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino

(FIRMA)

Prof. Stefano Colazza professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo

(FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai 
sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma membro della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente -  
DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai sensi deirart. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 
19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/01/2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
Battisti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31/05/2018
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Stefano COLAZZA membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PA189 « Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 
4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
Battisti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31/05/2018
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale 4 del 07/06/2018

Candidato FURLAN Lorenzo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Sulla base del colloquio il candidato presenta un profilo scientifico molto robusto. La 
conoscenza della lingua inglese, accertata sulla base del colloquio, è adeguata.

Candidato MARINI Lorenzo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Sulla base del colloquio il candidato presenta un profilo scientifico molto robusto. La 
conoscenza della lingua inglese, accertata sulla base del colloquio, è adeguata.

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Battisti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto Alma professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino

k
Prof. Stefano Colazza professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai 
sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato G) al Verbale 4 del 07/06/2018 

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: FURLAN Lorenzo

Giudizio della commissione 
Efficacia: buono
Chiarezza espositiva: molto buono 
Completezza: molto buono

CANDIDATO: MARINI Lorenzo

Giudizio della commissione 
Efficacia: buono
Chiarezza espositiva: molto buono 
Completezza: molto buono

Padova, 07/06/2018

LA COMMISSIONE

di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

i prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino 

Prof. Stefano Colazza professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo

Prof. Andrea Battisti professore

Prof. Alberto Almà professore d
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente -  DAFNAE per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia -  
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata), ai 
sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 16/01/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato H) al Verbale 4 del 07/06/2018 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato FURLAN Lorenzo

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1:

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato riguarda vari aspetti di entomologia agraria, con 
particolare riferimento allo studio degli insetti dannosi alle piante erbacee e all’uso di 
insetticidi in agricoltura. Il candidato presenta attività di ricerca e sperimentazione lunga e 
continua, dimostrata anche da un’intensa partecipazione a congressi e convegni nazionali 
e internazionali e dal coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Tale attività risulta di ottima qualità.
Le 15 pubblicazioni presentate coprono un lungo periodo di attività, 4 di esse sono di 
ottima qualità (n. 5,8,10,15), 8 di qualità molto buona (n. 3,4,7,9,11,12,13,14) e 3 di buona 
qualità (n. 1,2,6), per originalità, congruenza, rilevanza scientifica e indicatori bibliometrici. 
Il candidato è titolare di un brevetto pertinente il settore scientifico-disciplinare del bando. 
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca è di punti 46,5.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato presenta attività continuativa e caratterizzata dalla responsabilità nella 
gestione e nell’organizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione a livello nazionale e 
internazionale, dimostrando ottime capacità organizzative e gestionali, in particolare nella 
divulgazione e nel rapporto con i portatori di interesse. La valutazione complessiva di 
curriculum e attività è di punti 20.

- attività didattica

L’attività didattica è molto consistente e ben valutata nel contesto della formazione a livello 
non universitario mentre risulta limitata a seminari nel contesto universitario. La 
valutazione complessiva di tale attività è di punti 3. La prova didattica è valutata punti 8.



GIUDIZIO COMPLESSIVO: Profilo di ricercatore e sperimentatore di livello decisamente 
elevato, con una ricca maturità frutto di una lunga esperienza nel settore nell’ambito del 
quale ha occupato e occupa ruoli rilevanti in progetti internazionali e nazionali. L’attività 
didattica come divulgatore scientifico è intensa mentre è carente quella a livello 
universitario.
Punteggio complessivo: 77,5.

Candidato MARINI Lorenzo

Motivato giudizio secondo i criteri stabiliti nel verbale 1:

- pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato riguarda vari aspetti di entomologia e di ecologia, con 
particolare riferimento allo studio delle comunità di insetti legati a piante agrarie e forestali. 
L’attività è dimostrata da un’intensa partecipazione a congressi e convegni nazionali e 
internazionali e dal coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. L’attività risulta di livello elevato.
Delle 15 pubblicazioni presentate, 11 sono di ottima qualità (n. 1,2,3,5,7,8,10,11,12,14,15) 
e 4 di qualità molto buona (n. 4,6,9,13) per originalità, congruenza, rilevanza scientifica e 
indicatori bibliometrici.
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca è di punti 52.

- curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato presenta una continua attività di gestione di progetti internazionali e locali, 
dimostrandosi in grado di gestire rapporti con qualificate istituzioni internazionali. Svolge 
inoltre attività istituzionale a livello di dipartimento universitario. La valutazione 
complessiva di curriculum e attività è di punti 20.

- attività didattica

L’attività didattica a livello universitario risulta coerente con il settore del bando, valutata in 
modo positivo e continuativa. La valutazione complessiva di tale attività è di punti 6.
La prova didattica è valutata punti 8.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Profilo di ricercatore di elevato livello e di interessi molteplici, 
con specializzazione nell’ambito dell’area scientifica della procedura valutativa dimostrata 
da pubblicazioni e progetti internazionali e nazionali. Presenta un’attività didattica continua 
e di buon livello.
Punteggio complessivo: 86.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Lorenzo MARINI è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, il 
candidato Lorenzo MARINI è preferibile in quanto presenta il migliore equilibrio tra i tre 
diversi aspetti, possedendo competenze scientifiche di alto livello, capacità organizzative 
elevate e un’azione didattica molto buona.

Padova, 07/06/2018

Prof. Andrea Battisti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto Alma orofessore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino

CT

LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Colazza professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo


