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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 2 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/G1 – Scienze e Tecnologie Animali 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale) 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 “Impronta ecologica dei sistemi zootecnici: 
quantificazione, relazioni con altri indicatori di sostenibilità̀ e strategie di miglioramento - 
LIVE-GREEN: Transition towards GREENing for LIVEstock farming systems” 

Allegato C al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato dott. Marco Berton 
 
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il dott. Marco Berton presenta 9 pubblicazioni sulle 12 indicate da bando. Tutte risultano 
congruenti con il SSD AGR/19. Le pubblicazioni si riferiscono in gran parte alla applicazione 
di metodiche LCA per la valutazione dell’impatto ambientale dei sistemi di allevamento e 
sono in genere caratterizzate da notevole complessità, rigore metodologico ed originalità. 
Tra le 9 pubblicazioni, includendo la tesi di dottorato, ben 4 sono pubblicate in riviste Q1, e 
3 in riviste Q2. In 7 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, il dott. Marco Berton appare 
primo autore. La produzione scientifica del dott. Marco Berton risulta quindi pertinente e di 
ottimo livello. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il dott. Marco Berton ha svolto prevalentemente una attività didattica integrativa nell’ambito 
di insegnamenti accademici riguardanti i sistemi zootecnici e l’ambiente. Tale attività è 
continuativa e congruente con il SSD AGR/19 e con gli interessi di ricerca rilevabili dalle sue 
pubblicazioni. Il dott. Marco Berton ha anche svolto numerose attività seminariali, è stato 
correlatore di diverse tesi di laurea ed è stato coinvolto come tutor per gli studenti. Nel 
complesso l’attività svolta dal dott. Berton è risultata buona. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. 
Il dott. Marco Berton ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca di rilevanza internazionale 
e nazionale, ha avuto alcuni riconoscimenti per la sua attività di ricerca, ed ha partecipato 
attivamente come relatore a numerosi convegni internazionali e nazionali. Dall’analisi della 



  

 
 

 

  

 2 

produzione scientifica e dal fatto che il dott. Berton è stato frequentemente chiamato a 
revisionare manoscritti per conto di diverse riviste scientifiche, si percepisce un’ottima 
attitudine alla ricerca. Infine il dott. Berton è anche stato, ripetutamente, rappresentante di 
dottorandi di ricerca e di assegnisti di ricerca presso il consiglio di Dipartimento e il collegio 
docenti del corso di dottorato in Animal and Food Science dimostrando una attitudine alla 
rappresentanza e al servizio della comunità scientifica. Pertanto la commissione di 
valutazione ritiene che il dott. Berton abbia dimostrato una ottima predisposizione al ruolo 
di ricercatore nel settore AGR/19. 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché vi è un solo candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Marco Berton  

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 08/11/2021 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Stefano Schiavon presso l’Università degli Studi di Padova  
(FIRMA) 
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