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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - 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 AGR/07 – Genetica Agraria) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 – progetto “Analisi genomica di specie orto-
floricole e ornamentali per lo sviluppo di varietà a basso impatto ambientale e il ripristino 
della biodiversità urbana (UR-BIO)” 

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Gianni Barcaccia, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Porceddu, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Sassari 
Prof.ssa Sara Zenoni, Professore Associato dell’Università degli Studi di Verona 

 

si riunisce il giorno 11/11/2021 alle ore 15:00 in forma telematica, mediante videoconferenza 
sulla piattaforma Zoom e scambia la documentazione a mezzo di posta elettronica 
utilizzando i seguenti indirizzi istituzionali: gianni.barcaccia@unipd.it; 
andrea.porceddu@uniss.it; sara.zenoni@univr.it. 
 
La Commissione, con riferimento al punteggio attribuito nel verbale n. 1 alla componente 
Curriculum (Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo), durante la 
riunione accerta che per mero errore materiale la somma dei punti parziali è pari a 20 
anziché 25 e stabilisce che il valore massimo delle singole voci sia rideterminato in modo 
proporzionale per i 5 punti mancanti, così da non alterarne il peso relativo ed ottenere un 
punteggio massimo complessivo per il Curriculum di 25/100, come specificato nel bando. 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Broccanello Chiara 
Farinati Silvia 
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Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di conflitto di interessi.  
 
La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. In relazione a ciò, la Commissione precisa però che, con 
riferimento ai criteri già stabiliti nel Verbale n.1, prenderà in considerazione e consulterà le 
principali banche dati di pubblicazioni scientifiche e di indicizzazione di citazioni scientifiche 
(Scopus e Web of Science) per l’acquisizione e la determinazione dei principali indicatori 
bibliometrici (ad esempio, Impact Factor e CiteScore). 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 1 del bando e cioè 12. 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
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Nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11/11/2021 
 
Il Presidente della Commissione 
 
Prof. Gianni Barcaccia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
Il Segretario della Commissione 
 
Prof.ssa Sara Zenoni presso l’Università degli Studi di Verona 
 
 
Il Componente della Commissione 
 
Prof. Andrea Porceddu presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUAPON - 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 AGR/07 – 
Genetica Agraria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021. 
 
 

Allegato D al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato Broccanello Chiara 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 
Ha conseguito la Laurea Magistrale con 110/110 e lode in “Food Biotechnology” nel 2012 
presso l’Università di Padova. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Animal and Food Science” nel 2016 presso 
l’Università di Padova. 
Ha partecipato a 5 diversi corsi formativi riguardanti tecniche di analisi genomica tra il 2011 
e il 2020, e ha svolto un periodo all’estero di 4 mesi nel 2014 sulla bioinformatica. 
Ha svolto attività di ricerca post-dottorato nel quinquennio dal 2016 al 2021 presso il gruppo 
di Chimica Agraria dell’Università di Padova. 
Ha svolto attività didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Biologia del Corso di 
Laurea triennale in “Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione” negli anni 
accademici 2017/18 e 2018/19, per un totale di 27 ore. Tale insegnamento non è del tutto 
pertinente alla declaratoria del SSD di Genetica agraria. 
Ha presentato come relatore o co-relatore n. 6 relazioni a convegni internazionali e n. 3 
relazioni a convegni nazionali. 
Ha pubblicato n. 27 lavori scientifici su riviste internazionali con revisione paritaria, tra il 2011 
e il 2021, dei quali 3 come primo autore, 2 come secondo autore e 1 come autore 
corrispondente, oltre a n. 2 capitoli di libro. 
Ha un indice di Hirsch o H pari a 9 con un totale di 246 citazioni (Scopus), un Impact Factor 
medio delle pubblicazioni pari a 2,8 e un CiteScore medio delle pubblicazioni pari a 3,6. 
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Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 11 lavori in 
riviste internazionali e n. 1 tesi di dottorato. Alcune pubblicazioni non sono del tutto 
congruenti con il SSD di Genetica agraria. 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Molto buono 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Discreto 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Buono 
 
 
Candidato Farinati Silvia 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 
Ha conseguito la Laurea Magistrale con 110/110 e lode in “Agro-Industrial Biotechnology” 
nel 2005 presso l’Università di Verona. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Molecular, Industrial and Environmental 
Biotechnologies” nel 2009 presso l’Università di Verona. 
Ha conseguito l’Abilitazione Professionale da Biologa nel 2020 con 50/50 presso l’Università 
di Padova. 
Ha partecipato a 8 corsi e incontri formativi riguardanti tecniche di analisi genomica, 
epigenomica e proteomica, di statistica, microscopia e sicurezza nei laboratori di genetica 
tra il 2007 e il 2021. 
Ha partecipato a 13 convegni nazionali della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA) e 
a 6 convegni internazionali, presentando un totale di 39 contributi come co-autore di poster 
scientifici. 
Ha presentato n. 3 relazioni come relatore e 6 come co-relatore a convegni nazionali e 
internazionali. 
Ha ricevuto n. 10 premi SIGA per la migliore presentazione poster ad altrettanti convegni 
annuali, dei quali n. 5 come primo autore e n. 4 come secondo autore. 
Ha svolto attività di ricerca post-dottorato tra il 2009 e il 2010 presso il Dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università di Verona e in maniera continuativa a partire dal 2010 al 2021 
presso il gruppo di Genetica Agraria dell’Università di Padova. 
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Ha svolto attività didattica integrativa nell’ambito del corso di Tecniche e Colture Cellulari 
(modulo Vegetale) nell’anno accademico 2008/09, presso l’Università di Verona, per un 
totale di 30 ore, e nell’ambito del all’insegnamento di Biotecnologie applicate alle piante di 
interesse agro-alimentare per il Corso di Laurea in Biotecnologie nell’anno accademico 
2020/21, presso l’Università di Padova, per un totale di 16 ore. Tali insegnamenti riguardano 
tematiche del tutto pertinenti alla declaratoria del SSD di Genetica agraria. 
Ha svolto attività di co-supervisore per n. 10 tesi di laurea triennale e n. 3 tesi di laurea 
specialistica o magistrale nell’arco degli anni accademici 2006/07 e 2020/21. 
Ha realizzato attività progettuali di ricerca a partire dal 2008 nell’ambito delle biotecnologie 
agrarie e della genetica agraria, con particolare riguardo alle specie di interesse agrario. 
Ha documentato il ruolo di partecipante o componente del gruppo di ricerca nell’ambito di 
n. 6 progetti di ricerca di interesse nazionale e internazionale a partire dal 2008. 
Ha pubblicato n. 20 lavori scientifici su riviste internazionali con revisione paritaria, tra il 2008 
e il 2021, dei quali 5 come primo autore e 7 come secondo autore, e n. 2 capitoli di libro. 
Ha un indice di Hirsch o H pari a 13 con un totale di 1.085 citazioni (Scopus), un Impact 
Factor medio delle pubblicazioni pari a 4,3 e un CiteScore medio delle pubblicazioni pari a 
6,2. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 12 lavori in 
riviste internazionali. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SSD di Genetica agraria. 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Ottimo 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Molto buono 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Molto buono 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Broccanello Chiara 
Farinati Silvia 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11/11/2021 
 

Il Presidente della Commissione 
 
Prof. Gianni Barcaccia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
Il Segretario della Commissione 
 
Prof.ssa Sara Zenoni presso l’Università degli Studi di Verona 
 
 
Il Componente della Commissione 
 
Prof. Andrea Porceddu presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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