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Procedura selettiva 2019RUB01- Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente- DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica 
Agraria, Genetica Agraria e Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGRO? 
- Genetica Agraria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 644 del 25 Febbraio 2019, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 20 del 12 Marzo 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato Forestan Cristian 

Categorie di titoli Max punti 40 

Dottorato di ricerca o equipollenti 3 

fino a 3 punti in relazione all'attinenza degli argomenti sviluppati con il SSD AGR107 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5 
2 punti per ciascun corso/modulo come titolare e attinente al settore disciplinare AGRO? 
0,5 punti per ciascun anno accademico di attività integrativa 
fino a 2 punti per attività come relatore/correlatore di tesi di laurea 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 5,5 
o stranieri 

2 punti/anno per post dottorato in istituti stranieri 
0,5 punti/anno per post dottorato in istituti italiani 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e o 
internazionali, o partecipazione agli stessi 
0.5 punti per ciascun progetto come partecipante 
2 punti per ciascun progetto come responsabile 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista o 
fino a 1 ounto se relativi al settore concorsuale 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
2· punti/ invited speaker in convegni internazionali 
0,5 punti per comunicazioni convegni internazionali 
0,25 ounti oer comunicazioni conveani nazionali 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 
0,25 punti per premi a nazionali · 
0,5 punti per premi internazionali 

Titoli di cui all'.articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre o 
2010, n.240 
Punteggio totale 18,5 

Categorie di pubblicazioni Max punti 60 

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione Pubblicazione 1 Punti 4 
Valutazione delle singole pubblicazioni presentate: Pubblicazione 2 Punti 4,5 
- Fino a punti 4,9/pubblicazione, considerando per ciascuna pubblicazione l'originalità, Pubblicazione 3 Punti 3,8 

innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza di ciascuna con il settore Pubblicazione 4 Punti 4,9 concorsuale AGR107 e tematiche interdiscinlinari correlate, la rilevanza scientifica della 
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collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica con gli Pubblicazione 5 Punti 4 
indicatori su citati (es: numero medio di citazioni per pubblicazione, quartile di ciascuna Pubblicazione 6 Punti 1 pubblicazione), apporto individuale del candidato; 

Pubblicazione 7 Punti 3,5 
___, Pubblicazione 8 Punti 3,5 

Pubblicazione 9 Punti 4,5 
Pubblicazione 10 Punti 4,9 
Pubblicazione 11 Punti 4 
Pubblicazione 12 Punti 0,5 

Punteaaio totale delle pubblicazioni 43,1 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti o 
in base alla congruenza con il settore concorsuale AGR/07 e tematiche interdisciplinari 
correlate. 

Punteaaio totale di cateçiorie di pubblicazioni 43,1 

Punteggio totale 61,6 

Giudizio prova orale: eccellente 

Candidato Galla Giulio 

Categorie di titoli Max punti 40 

Dottorato di ricerca o equipollenti 3 

fino a 3 punti in relazione all'attinenza degli argomenti sviluppati con il SSD AGR/07 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 8,5 
2 punti per ciascun corso/modulo come titolare e attinente al settore disciplinare AGR07 
0,5 punti per ciascun anno accademico di attività integrativa 
fino a 2 punti per attività come relatore/correlatore di tesi di laurea 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 3 
o stranieri 

2 punti/anno per post dottorato in istituti stranieri 
0,5 punti/anno per post dottorato in istituti italiani 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 5,5 
intern~zionali, o partecipazione agli stessi 
0.5 punti per ciascun progetto come partecipante 
2 punti per ciascun progetto come responsabile 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista o 
fino a 1 punto se relativi al settore concorsuale 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4,25 
2 punti/ invited speaker in convegni internazionali 
0,5 punti per comunicazioni convegni internazionali 
0,25 punti per comunicazioni conveQni nazionali 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 
0,25 punti per premi a nazionali 
0,5 punti per premi internazionali 

Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 4 
2010, n.-240 
Punteggio totale titoli 29,2 



Categorie di pubblicazioni Max punti 60 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione Pubblicazione 1 Punti 4,5 
Valutazione delle singole pubblicazioni presentate: Pubblicazione 2 Punti 3.8 
- Fino a punti 4,9/pubblicazione, considerando per ciascuna pubblicazione l'originalità, Pubblicazione 3 Punti 4,5 innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza di ciascuna con il settore 
concorsuale AGR/07 e tematiche interdisciplinari correlate, la rilevanza scientifica della Pubblicazione 4 Punti 2,5 
collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della ·comunità scientifica con gli Pubblicazione 5 Punti 3,8 
indicatori su citati (es. numero medio di citazioni per pubblicazione, quartile di ciascuna Pubblicazione 6 Punti 3,5 
pubblicazione), apporto individuale del candidato; Pubblicazione 7 Punti 3,8 

Pubblicazione 8 Punti 3 
Pubblicazione 9 Punti 3 
Pubblicazione 1 O Punti 2,5 
Pubblicazione 11 Punti 4 
Pubblicazione 12 Punti 3,8 

Punteaaio totale delle pubblicazioni I 42,7 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

in base alla congruenza con il settore concorsuale AGR/0.7 e tematiche interdisciplinari 
correlate. 

Punteaaio totale categorie di pubblicazioni 42,7 

Punteggio totale 71,9 

Giudizio prova orale eccellente 

Candidato Vannozzi Alessandro 

Categorie di titoli Max punti 40 

Dottorato di ricerca o equipollenti 3 

fino a 3 punti in relazione all'attinenza degli argomenti sviluppati con il SSD AGR/07 

Attività didattica a livello univers.itario in Italia o all'Estero 10 
2 punti per ciascun corso/modulo come titolare e attinente al settore disciplinare AGRO? 
0,5 punti per ciascun anno accademico di attività integrativa 
fino a 2 punti per attività come relatore/correlatore di tesi di laurea 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 3,8 
o stranieri 

2 punti/anno per post dottorato in istituti stranieri 
0,5 punti/anno per post dottorato in istituti italiani 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 9 
internazionali, o partecipazione agli stessi 
0.5 punti per ciascun progetto come partecipante 
2 punti per ciascun progetto come responsabile 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista o 
fino a 1 punto se relativi al settore concorsuale / 
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Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
2 punti/ invited speaker in convegni internazionali 
0,5 punti per comunicazioni convegni internazionali 
0,25 punti per comunicazioni conveoni nazionali 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0,5 
0,25 punti per premi a nazionali 
0,5 punti per premi internazionali 

Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e. b della Legge 30 dicembre 4 
2010, n.240 
Punteggio totale titoli 34,3 

Categorie di pubblicazioni Max punti 60 

·Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione Pubblicazione 1 Punti 4,9 
Valutazione delle singole pubblicazioni presentate: Pubblicazione 2 Punti 3,8 
- Fino a punti 4,9/pubblicazione, considerando per ciascuna pubblicazione l'originalità, Pubblicazione 3 Punti 4,5 
innovatività, rigore metodologico, rilevanza· e congruenza di ciascuna con il settore 
concorsuale AGR/07 e tematiche interdisciplinari correlate, la rilevanza scientifica della Pubblicazione 4 Punti 4 
collocazione editoriale .e sua diffusione all'interno della comunità scientifica con gli Pubblicazione 5 Punti 3 
indicatori su citati (es. numero medio di citazioni per pubblicazione, quartile di ciascuna Pubblicazione 6 Punti 4,9 
pubblicazione), apporto individuale del candidato; Pubblicazione 7 Puliti 4,5 

Pubblicazione 8 Punti 3,5 
Pubblicazione 9 Punti 4 
Pubblicazione 1 O Punti 3, 7 
Pubblicazione 11 Punti 4,5 
Pubblicazione 12 Punti 4 

Punteaaio totale delle pubblicazioni 49,3 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti o 
in base alla congruenza con il settore concorsuale AGR/07 e tematiche interdisciplinari 
correlate. 

Punteaaio totale cateaorie di pubblicazioni 49,3· 

Punteggio totale 83,6 

Giudizio sulla prova orale: eccellente 

La Commissione individua quale candidato vincitore Vannozzi Alessandro per le seguenti 
motivazioni: il candidato Vannozzi Alessandro ha evidenziato eccellenza nella valutazione 
del curriculum, nella disamina dei titoli e delle pubblicazioni presentate, facendo registrare 
il maggior punteggio complessivo. 

Padova, 30 Luglio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luigi Frusciante, presso l'Università degli Studi Federico Il Napoli 

Prof. Luigi Ricciardi, presso l'Università degli Studi Aldo Moro Bari 

Prof. Mario Pezzotti, presso l'Università degli Studi di Verona ~ ~' 
J 


