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A llegato B) al verbale n. 2 

Candidates D o tt Lorenzo Favaro

GlUDiZIO SU LLE PUBBLICAZIONI SCIENTJFlCHE, SU L CURRICULUM, SULL'ATTtVfTA’ 
DIDATTiCA Ol DID ATTIC A IN T E G R A T E  E Di SERVIZIO  AGLi STUDENT! E D! R ICERCA

Curriculum : II Dott. Lorenzo Favaro, ha conseguito nel 2010 il titolo di Dottore di ricerca 
in Scienze delle Produzioni Vegetal! (indirizzo Agrobiotecnofogie). Dal 2010 al 2015 ha 
usufruito di borse di studio, assegni di ricerca (junior e  senior) e un contratto di 
collaborazione coordinate e continuativa presso il Dipartimento di Agronomia Animaii 
Alimenti R isorse naturaii e Ambiente deli’Universitct degti Studi di Padova.
Nel 2017 ha ottenuto rAbilitazione Scientifica Nazionate alfe funzioni di professore di 
seconds fascia nel settore concorsuale 07/11 - Microbioiogia Agraria,
Dal 2017 ad oggi e cornponente del Collegio dei Docenli del Dotiorato di Ricerca in Grp 
Science deil'Universita di Padova. Dal 2017 al 2019 e stato cornponente eletto della 
Commissione di Dipartimento “Terza M issione e Comunicazione” e dal 2017 £ membro 
del Comitato di Gestione Progetto di Ecceiienza “C A S A ” assegnato al Dipartimento 
D AFNAE.
Dal 2018 e Responsabile Scientifico dei progetto bitaterate di Ricerca tra I’Universita di 
Padova e Steiienbosb (Sud Africa), Dai 2018 al 2019 ha svolto diversi period! di ricerca 
presso il Microbiology Department deti'Universitd di Stellenbosh (Sud Africa).
£  co-autore di due capitoli di fibro intemazionaii e di un brevetto internazionale.

Pubbficazioni scientiflche: La produzione scientifica del Dott. Lorenzo Favaro, vaiutata 
anche sulia base della continuity temporaie. e apprezzabile e caratterizzata da una buona
coliocazione editorial© su riviste di rilievo internazionale,
li Dott, Lorenzo Favaro ha prodotto complessivamente 39 lavori su riviste intemazionaii 
di cui 38 indicizzati su scopus (con un numero di dtazioni pari a 612 e un h index pari a 
17). i) Dott. Lorenzo Favaro, in particoiare, ha pubblicato 15 lavori indicizzati su scopus 
nel triennio 2017-2019.
Ai fini della presents valutazione *l Dott. Lorenzo Favaro ailega alia domanda 30 
pubblicazioni scientiflche di cui 13 prodotle nel triennio di valutazione,
Le pubblicazioni sono coerenti con !e tematiche del settore concorsuale e con quelle 
interdisciplinari ad esso  pertinent}. 113 lavori scientific! sono di elevata quanta scientifica, 
ad elevato carattere innovativo, original* e di elevata rigore metodoiogico,
L’impact factor (IF) totale delie pubblicazioni presentate e pari a 56,51 e FIF medio per 
pubblicaztone pari a 4,346. Per t 13 lavori considerati ii numero totale deile citazioni e pari 
a 61, con una media per pubbiicazione pari a 4,69.
Nei lavori eseguiti in coliaborazione con altri autori i'apporto individuate del Dott. Lorenzo 
Favaro e significativo ed enucleabile in quanto risulta corresponding author in 7 dei 13
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lavori presentati e seeondo autore in 2. Inoitre, delle 13 pubblicazioni prese in 
considerazione, in cui if Dott, Lorenzo Favaro e terzo o quarto autore if suo contributo pud 
essere faciimente individuato in relazione alle tematiche scientifiche di interesse 
espresse nei compiesso delfa sua  produzione. La coerenza dei temi di ricerca trattati con 
fa declaratoria del seftore concorsuaie 07/11 e, in particoiare, del s.s.d. AGR/16, fa 
coliocazione edrtorlale delie pubbiicazioni ricadente nei quartiii superion dei ranking 
bibliometrico e i’eievato vaiore dei parametri bibiiometrici sono indici di originalita, di 
eievato grado di innovazione e di rigore metodoiogico defle pubblicazioni scientifiche 
prodotte dal Dott. Lorenzo Favaro net triennio in considerazione.
Compiessivamente ie pubblicazioni presentate dimostrano un grado di originalita tale da 
contribute, m modo significative, ai progresso dei temi di ricerca affronlati e possono 
essere ritenute di quality elevata in relazione al settore concorsuaie.

Attivita didattica, attivita didattica integrativa e di servizio agii student!: Dal 2015- 
2018 ad oggi ii Dott. Lorenzo Favaro svolge con continuity attivita didattica, In particoiare. 
nella quality di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi deli’a rf 24 comma 3 iettera b) della Legge 30 dicembre 2010. n. 240, i! Dott. 
Lorenzo Favaro si & assunto la responsabilita dei corso di Microbioiogia generaie (6 C FU ) 
per II corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (STA).
II volume e la continuity deirattivita didattica di servizio agli student! appaiono ben 
documenlate. Nei triennio oggetto di valutazione, il Dott. Lorenzo Favaro, come 
enucleabile dal C V  ailegato alia domanda, ha effettuato: 2 interventi nei Corso di 
Dottorato in Scienze delie Produzioni Vegetali; attivita di tutor per 12 tirocini nei CdL 
triennale in STA, attivita di relatore in 3 tesi di laurea triennale e diverse attivita come 
correlatore in tesi triennali e magistral!. II Dott. Lorenzo Favaro ha inoitre partecipato a 8 
commission} di Laurea Triennale e Magistrate ed e stato co-supervisore di 3 tesi di 
Dottorato.
Attivita di ricerca: Le tematiche di ricerca affrontate Dott. Lorenzo Favaro riguardano in 
generaie !a valorizzaztone di residui agroalimentari ed industrial! tramite approcci di 
ingegneria genetics ed ecologia microbica, attraverso;
-lo studio della produzione di poliidrossialcanoati da batten da matrici poco costose 
- lo studio della produzione di etanolo da parte di lieviti da biomasse lignocellulosiche 
-to studio di batter! lattici produttori di batterioerne e applicazione degli stessi per la 
conservazione dei prodotti a base di came e del prodotti lattiero-caseari.

fl Dott. Lorenzo Favaro documents attivity dr ricerca che soddisfa i criteri stabiiiti ne! 
verbal© 1 del 29/11/2019, ed in particoiare i criteri a) e c).
in particoiare, risutta partedpante a due progetti, membro di un comitato di gestione di un 
progetto di eccellenza e responsabite scientifico dt 8 progetti {uno dei quali relativo a 
scambi intemazionali). Ha partecipato, in quaiita di relatore, a un congresso 
intemazionaie.

C O N C L U S IO N :

La Comrnissione ritiene ali'unanimita che i’attiviia di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli student! svotte dal Dott. Lorenzo Favaro durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui ali’articolo 24, comma 3, iettera b) delia
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/02/2017 al 31/01/2020 presso il Dipariimento di 
Dipartimento di Agronomia Animaii Alimenti R isorse natural} e Ambiente -  D AFN AE, siano 
adeguati alle necessity del Dipartimento e da esito positive alia immissione nel ruolo dei 
Professon di seconda fascia.
La commission© alfunanimita ritiene che il Dott. Lorenzo Favaro presenti complessivamente 
titoii e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama 
intemazionale della ricerca. Conseguentemente si ritiene che il Dott. Lorenzo Favaro 
possieda la piena maturita richiesta per ricoprire le funzioni di professore di il fascia per il 
settore concorsuale 07/11,

Teramo, 29/11/2019

Prof, Aide Gorsetti, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Teramo

Prof. Marco Gobbetti, professore di prima fascia delta Libera Universita di Bolzano

Prof.ssa Cinzia Caggia. professore di prima fascia deifUniversita degii Studi di Catania

LA  C G M M iS S iO N E
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UNIVERSITY DEGLI STUD! Dl PADOVA

Procedure valutativa 2G19PA506 - Ailegato 8 per la chiamata di n. 1 posto dl Professor© 
di seconda fascia, at sens! deli’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
il Dipartimento di Agronomia Animaii Alimenti Risorse naturali e Ambiente -  DAFNAE per 
il settore concorsuale 07/11 -  M ICROBIOLOGIA AGRARiA  (settore scientifico disciplinare 
AGR/16 -  M ICRO BIOLOG IA  AGRARIA), bandita con Decreto Rettorale n. 3197 del 23 
settembre 2019

II sottoscritto Prof. Marco Gobbetti componente della Commission© giudicatrice delta 
Procedure valutativa in oggetto

con la presente di aver partedpato, per via telematica attravereo scambio di mail, alla 
seconda dunione della commissions.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relative ailegato a firma 
del Prof. Aldo Corsetts, Prestdente della Commissione giudicatrice che sard presentato 
airUfficio Personate docente, per i prowedimenti di competenza, confermandone aitresi il 
contenuto.

Ailegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE Di CONFORMITA*

fdauf e a rejn.ca^,,c(/r/un

dichiara

Data, Bolzano 29.11.2019



UNiVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedure valutativa 2019PA50 Ailegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconds fascia, ai sensi deli'an. 24, comma 5, Legge 30 dscembre 2010, n. 240, presso 
i! Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse natural! e Ambients -  DAFNAE per 
il settore concorsuaie 07/11 — M ICROBIOLOGIA AGRARIA  {settore scientifico disciplinare 
AGR/16 -  M ICROBIOLOGIA AGRARIA), band'rta con Decreto Rettoraie n. 3197 del 23 
settembre 2019

La sottoscrrtta Prof.ssa Ct'nzia CAGGIA, component© della Commission© gsudicatrice della 
Procedure valutativa in oggetto, con la presente

di aver partecipato, per via telematics via mail, alia seconds riunione della commission®,

Dtchiara inoftre di concordare con quanto riportato net verbal© n. 2 e relative ailegato a firma 
del Prof. Aldo Corsetti, Presidente della Commissione giudicatrice che sara presentato 
airufficio Personate docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone aitresi il 
contenuto,

Catania, 29/11/2019

Ailegato C) ai verbal© n. 2

DICHiARAZiQNE Di CONFORM1TA*

dichiara
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