
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB8 - 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/B2 -  SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/03 -  ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1720 del 20 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 44 del 
4 giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato GUIDI NISSIM Werther
motivato giudizio analitico su:

1. Curriculum vitae
Il candidato Guidi Nissim Werther si è laureato nel 2001 e ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca nel 2006 e l’Abilitazione Scientifica SSC 07/B2 SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, ruolo II fascia.
Attualmente è assegnista di ricerca presso il DAGRI- Università degli Studi di Firenze. 
Ha svolto la sua formazione presso l’Università degli Studi di Firenze e la Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa. La sua attività scientifica è stata svolta anche all’estero 
presso il Department of Plant Biology - University of Montreal and Montreal Botanical 
Garden per un periodo di tre anni. L’attività di editoriale (revisore di riviste, editor) è 
corposa. Ha partecipato a numerosi congressi internazionali e nazionali. L’attività 
scientifica è rivolta quasi esclusivamente alla fitorimediazione e alla produzione di 
biomasse, aspetti che rientrano nelle attività riportate nella declaratoria del SC 07/B2. 
Il giudizio sul curriculum del candidato è buono.

2. Titoli
Dottorati di ricerca, assegni di ricerca, fellowship
Ha concluso con esito positivo il Corso di Perfezionamento in Agricoltura e Ambiente, 
titolo equipollente a quello di Dottore di Ricerca. L’attività post-dottorale è ampia con 
periodi in Italia e all’estero (Canada), quest’ultima per la durata di tre anni.

Progetti di ricerca, membro di società scientifiche, attività di referee per riviste 
scientifiche.
Dal CV del candidato emerge il suo coinvolgimento come partecipante a numerosi 
progetti di ricerca finanziati da vari enti pubblici e privati. Svolge una ampia attività da 
revisore di numerose riviste, in tre delle quali svolge funzioni come membro del 
comitato editoriale.

Premi, partecipazione a congressi/corsl e relazioni a congresso su invito 
Il candidato dichiara di aver partecipato a numerosi congressi in Italia e all’estero in 
cui è stato relatore e membro di Comitati scientifini
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Attività didattica
L’attività didattica, sulla base documenti presentati, non è pertinente al SSD AGR/03 
o limitata ad attività seminariali di breve durata.

Il giudizio sui titoli è buono.

3. produzione scientifica
Il candidato è autore o coautore di circa settanta lavori a stampa di cui 36 sono 
indicizzati scopus e i cui valori bibliometrici sono: citazioni totali 541 e l’H-index pari a

Il giudizio in merito alla produzione scientifica è molto buono.

Candidato MEGGIO Franco
motivato giudizio analitico su:

1. Curriculum vitae
Il candidato Meggio Franco si è laureato nel 2004 e ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca nel 2008 e l’Abilitazione Scientifica SSC 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE 
DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, ruolo II fascia.
Attualmente è assegnista di ricerca presso il DAFNAE - Università degli Studi di 
Padova dove ha operato con continuità dal 2009 al 2019, sia come assegnista di 
ricerca che come ricercatore a tempo determinato tipo A nel SSD AGR/03 nel trennio 
2016-2019.
Ha svolto la sua formazione prevalentemente presso l’Università degli Studi di Padova 
completandola con soggiorni in Spagna (Universidad de La Rioja e l’Istituto de 
Agricoltura Sostenibile del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, IAS-CSIC 
di Cordoba). Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ed ha svolto una intensa 
attività convegnistica sia a livello nazionale che internazionale. L’attività scientifica è 
ampia e ha riguardato principalmente la vite affrontando tematiche che riguardano le 
risposte metaboliche di portainnesti a vari tipi di stress abiotici, il sequestro del 
carbonio da parte del sistema vigneto, l’ecofisiologia, attività che rientranno 
pienamente neN’ambito del SSD AGR/03. Il giudizio sul curriculum del candidato è 
molto buono. .

2. Titoli
Dottorati di ricerca, assegni di ricerca, fellowship
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Viticoltura Enologia e Marketing delle 
Imprese Vitivinicole. L’attività post-dottorale è ampia con periodi in Italia e all’estero.

Progetti di ricerca, membro di società scientifiche, attività di referee per riviste 
scientifiche.
Dal CV del candidato emerge il suo coinvolgimento sia come partecipante a numerosi 
progetti di ricerca finanziati da vari enti pubblici e privati sia come responsabile di un 
progetto SIR (Scientific Independence of Young Researchers), su bando competitivo, 
finanziato dal MIUR. E’ membro della Società Orticola Italiana e dell’lnternational 
Society of Horticultural Science. Svolge attività di revisore per numerose riviste 
scientifiche.
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Premi, partecipazione a congressi/corsl e relazioni a congresso su invito 
Il candidato è socio corrispondente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e ha 
svolto attività di revisore per numerose riviste scientifiche indicizzate. Il candidato ha 
partecipato come relatore a numerosi convegni e congressi in Italia e all’estero. Ha 
fatto parte del comitato scientifico di un convegno internazionale in cui ha svolto anche 
la funzione di Chairperson.

Attività didattica
L’attività didattica nel SSD AGR/03 è stata corposa e ha riguardato sia insegnamenti 
sia didattica integrativa e attività di relatore e correlatore di tesi di laurea triennale e 
magistrale.

Il giudizio sui titoli è eccellente.

3. produzione scientifica
Il candidato è autore o coautore di un centinaio di lavori a stampa di cui 24 sono 
indicizzati scopus e i cui valori bibliometrici sono: citazioni totali pari a 424 e l’H-index 
pari a 10.
Il giudizio in merito alla produzione scientifica è buono.

Padova, 16 Ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Enrico PETERLUNGER
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professore di prima 
Fascia

Università degli Studi di 
Udine

Prof.ssa Oriana Silvestroni professore di prima Università Politecnica
Fascia delle Marche

Prof. Claudio Bonghi professore di seconda Università degli Studi di
Fascia Padova
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