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GIUDIZI

Candidato: Luca Mazzon 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato 12 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. Per quanto 
riguarda originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza le pubblicazioni 
presentate sono tutte di alto livello e congruenti con le tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare AGR/11. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale,11 pubblicazioni sono su riviste del primo quartile nell’anno di 
pubblicazione (ISI/WOS) e 1 pubblicazione nel secondo quartile. Per quanto riguarda 
l’apporto del candidato, egli risulta primo autore in 2 pubblicazioni e ultimo autore in 6 
pubblicazioni. Nel complesso, la Commissione esprime un giudizio molto positivo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum articolato in ricerca, didattica e altre attività 
relative al SSD AGR/11, evidenziato da indicatori bibliometrici complessivi di livello 
elevato. Ha partecipato come relatore invitato a numerosi congressi scientifici. Nel 
complesso, la Commissione esprime un giudizio molto positivo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato presenta responsabilità di didattica universitaria in misura molto cospicua 
e con positivo apprezzamento degli studenti, nonché un significativo impegno nella 
didattica integrativa e di servizio agli studenti. Nel complesso, la Commissione 
esprime un giudizio molto positivo.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: molto buono.



Padova, 4 settembre 2020

LA COMMISSIONE

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

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

Prof. Lucia Susanna Maria Zappalà professoressa di prima fascia presso l’Università
degli Studi di Catania
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Stefano Colazza membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(stefano.colazza@unipa.it), 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 4 settembre 2020 Digitally signed by: Stefano Colazza
Organization: UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 
Date: 04/09/2020 14:41:45

firma

mailto:stefano.colazza@unipa.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Lucia Susanna Maria Zappalà membro della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(lzappala@unict.it), 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 4 settembre 2020 ZAPPALA ' LUCIA 
SUSAN N A  MARIA 
04 .09 .2020  
14:15 :31  UTC

firma

mailto:lzappala@unict.it

