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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 deirart. 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

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato FRANCO MEGGIO

Categorie di titoli punti

dottorato di ricerca, 3

attività didattica:
- corsi di insegnam ento  in A G R /03  per un to ta le  di 16 CFU
- a ttiv ità  d ida ttica  in tegra tiva  in A G R /03  per 9 anni accadem ic i
- re la to re  o co rre la to re  di tesi di laurea (38 tesi) 10

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri:

- fe llow sh ip  post-doc in istitu ti stran ieri per 5 m esi

- A ssegn i di ricerca  post-doc in Italia per un to ta le  di 7 anni
6

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

Non prevista

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

Non prevista

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi:

- responsab ilità  di un progetto  S IR
- responsab ilità  di un progetto  a ffida to  da enti privati
- partec ipaz ione  a 16 progetti di ricerca

7

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista

- nessun brevetto
0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
- partec ipaz ione  a 25  convegn i in te rnaziona li

-  pa rtec ipaz ione  a 15 convegn i nazionali
4



premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca:

- prem i o riconosc im enti in te rnaz iona li: m em bro  com ita to  sc ien tifico  di 
convegno  in te rnaz iona le , rev iso re  per 10 riv iste  in te rnaz iona li con fa tto re  
di im patto

- p rem i o riconosc im enti nazionali: A ccadem ico  co rrisponden te  A ccadem ia  
Ita liana della  V ite  e del V ino.

1

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista

-nessun  tito lo  p resen ta to

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

- con tra tto  da rice rca to re  a tem po  de te rm ina to  di tipo  A  nel se tto re  A G R /03  
presso l'U n ive rs ità  di Padova per il tr ienn io  2016-2019 5

Punteggio totale titoli: 36.

Pubblicazioni presentate

Pubblicazione Punti
1 4,9
2 4,9
3 4,2
4 4,2
5 4,9
6 4,7
7 3,5
8 3,5
9 3,5
10 2,75
11 4,4
12 4,9

Punteggio totale titoli 50,35. 

Punteggio totale 86,35.

Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese è PIENAMENTE 
SODDISFACENTE.

4



La commissione individua quale candidato vincitore FRANCO MEGGIO per le seguenti 
motivazioni:
il candidato Franco Meggio presenta un CV molto buono dal quale emerge una solida 
formazione nel SSD AGR/03, una intensa attività di ricerca sostenuta da ampie 
collaborazioni e testimoniata da pubblicazioni di ottimo livello. Il candidato è stato ed è anche 
responsabile scientifico di progetti e presenta una cospicua attività didattica a livello 
universitario. L’insieme di questi elementi rende Franco Meggio pienamente idoneo a 
ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore AGR/03.

Padova, 17 Ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Enrico PETERLUNGER

A / 7^  1

professore di prima 
Fascia

Università degli Studi di 
Udine

Prof.ssa Oriar

Qxom lz
la SilvestroKi professore di prima 

Fascia
Università Politecnica 
delle Marche

Prof. Claudio Bonghi professore di seconda 
Fascia

Università degli Studi di 
Padova
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