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Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Luigi Bavaresco 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Le pubblicazioni presentate sono congruenti e incentrate sulla vite e sulla viticoltura e nel 
complesso buone. L'ampio spettro di tematiche affrontate dimostra una notevole. 
ecletticità del candidato. L'Autorship è rilevante e la collocazione editoriale molto buona. 
Eccellente, sulla base dei criteri espressi nel verbale 1, l'attività di ricerca, anche in termini 
di responsabilità di progetti. 

Punteggio per pubblicazioni scientifiche presentate: 31 

Punteggio per l'attività di ricerca: 6 

Punteggio: punti 37 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Il candidato ha un curriculum eccellente e completo, sotto tutti gli aspetti sopra indicati. Ha 
ricoperto il ruolo di Direttore del Centro di Ricerca per la Viticoltura (CRA- VIT) del 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e di Vice presidente 
dell'azione COST 858 (2003-2009); è attualmente membro della delegazione italiana e del 
comitato scientifico e tecnico dell'OIV. E' stato delegato MiPAAF alle assemblee generali 
dell'OIV dal 2010 al 2017. E' membro di diversi comitati relativi all'UMT VINITERA. Per un 
totale di circa 20 mesi ha svolto attività di ricerca presso qualificate Istituzioni o atenei 
stranieri. E' associate editor di due riviste ISI e membro dell'Editoria! Board di due riviste 
scientifiche internazionali . Ha ricoperto e ricopre tuttora ruoli in qualità di membro di 
Comitati tecnico-scientifici, di indirizzo e di valutazione di numerose istituzioni, 
associazioni, riviste, commissioni, progetti, linee editoriali di rilevanza nazionale. Ha 
coordinato l'organizzazione di tre convegni internazionali e tre nazionali. E' stato Direttore 
per diversi anni accademici di un Master universitario di 1 A livello a doppio titolo con 
Università francese e per un anno accademico di un secondo Master Universitario di 1° 
livello. 



Ha partecipato al Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato AGRISYSTEM 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Co-direttore di un dottorato 
Europeo all'Università di Anger. 

Punteggio per Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio: punti 20 

Attività didattica (max punti 20/100) 
L'attività didattica del Candidato è iniziata per affidamento (a.a 1993/94 - 1998/99) e poi 
per titolarità dei corsi di Arboricoltura speciale (a.a. 1999/00 - 2002/03) e di Viticoltura Il 
dall'a.a. 2003/04 all'a.a 2009/1 O. L'attività didattica risulta discontinua e riprende con 
l'anno accademico 2014/15 con la titolarità, differenziata negli anni, dei corsi di 
Arboricoltura speciale, Grape varieties and terroir, e Viticoltura I- Ampelografia e breeding. 
Ha svolto attività didattica in diversi corsi di Master universitari e non, nazionali ed 
internazionali, nonché di corsi di formazione tecnica extrauniversitaria. 
E' stato correlatore di 24 tesi di laurea, relatore in totale di tre tesi di Laurea specialistica 
(magistrale), e relatore di una te,si di dottorato 

Punteggio per attività didattica: punti 13 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 
Il candidato ha raggiunto una piena maturità in termini di produzione scientifica e di attività 
istituzionale e di ricerca. L'attività didattica è ampia, ma discontinua in funzione di impegni 
istituzionali ricoperti dal candidato. Ha una buona proiezione internazionale. 

Il punteggio complessivo è di punti 70 

CANDIDATO: Claudio Bonghi 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
L'attività di ricerca del candidato si è sviluppata su argomenti riguardanti diverse specie da 
frutto, affrontando e approfondendo, con approcci integrati ed innovativi, alcuni argomenti 
di grande rilevanza, sia da un punto di vista delle conoscenze di base, sia da un punto di 
vista applicativo. Le pubblicazioni presentate sono di elevato livello scientifico e di ottima o 
eccellente collocazione editoriale e affrontano aspetti rilevanti e innovativi. Il candidato 
dimostra un buon Ìivello nella responsabilità di progetti di ricerca. 

Punteggio per pubblicazioni scientifiche presentate: 39 

Punteggio per l'attività di ricerca: 3 

Punteggio: punti 42 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 



Il candidato, dal 2004 è membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze 
delle Produzioni Vegetali. Dal 2017 ricopre il ruolo di Vice-direttore del Corso di Dottorato 
in Crop Science dell'Ateneo di Padova nell'ambito del quale è anche componente del 
Consiglio Direttivo. Ha anche alcuni incarichi istituzionali presso l'ateneo di Padova. Ha 
svolto periodi di ricerca all'estero. 

Punteggio per Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio: punti 12 

attività didattica (max punti 20/100) 
L'attività didattica del Candidato è molto intensa e ampia e ben valutata. Ha 
complessivamente svolto il ruolo di relatore per 13 tesisti magistrali e 5 studenti di 
dottorato. 

Punteggio per attività didattica: punti 20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 
Il candidato ha raggiunto una piena maturità in termini di produzione scientifica e di 
ricerca; l'attività istituzionale è discreta. L'attività didattica è stata intensa, ampia e 
continua e ben valutata. Ha una più che buona proiezione internazionale. 

Il punteggio complessivo è di punti 74 

CANDIDATO: Andrea Pitacco 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Dal profilo del candidato emerge una solida capacità di approfondimento scientifico e 
metodologico su alcune tematiche-chiave affrontate nel corso degli anni in particolare su 
aspetti generali dell'ecofisiologia delle piante arboree, arbustive e forestali, sul bilancio 
idrico delle piante. Le pubblicazioni presentate sono di elevato livello scientifico e di 
collocazione editoriale di buon livello. Il candidato dimostra un ottimo livello nella 
responsabilità di progetti di ricerca. 

Punteggio per pubblicazioni scientifiche presentate: 34 

Punteggio per l'attività di ricerca: 3 

Punteggio: punti 37 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
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Il candidato ha svolto per due quadrienni, il ruolo di Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio dell'Università di 
Padova ed ha ricoperto altri ruoli di responsabilità in centri interdipartimentali e in 
commissioni regionali, nazionali e internazionali. Per la sua competenza in 
micrometeorologia e fisica dell'atmosfera e la conoscenza dell'anemometria ad ultrasuoni, 
partecipa ad importanti network internazionali. 

Punteggio per Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio: punti 19 

attività didattica (max punti 20/100) 
L'attività didattica del Candidato è molto intensa e ampia. Ha complessivamente svolto il 
ruolo di relatore per numerosi tesisti per corsi di laurea o laurea magistrale e 4 studenti di 
dottorato, uno dei quali ottenuto il premio nazionale per la migliore tesi di dottorato 
conferito dall'Associazione Italiana di Agrometeorologia. 

Punteggio per attività didattica: punti 19 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 
Il candidato ha raggiunto una piena e completa maturità in termini di produzione scientifica 
e di ricerca, nonché nell'attività istituzionale e didattica. Ha un'eccellente proiezione 
internazionale. 

Il punteggio complessivo è di punti 75 

CANDIDATO: Benedetto Ruperti 
L'attività di ricerca del candidato ha prodotto risultati importanti da un punto 
dell'approfondimento e l'aumento delle conoscenze nelle specifiche tematiche e processi 
riguardanti diverse colture arboree e da frutto. Il candidato ha svolto il ruolo di 
responsabile scientifico di Unità di ricerca per alcuni progetti europei, nazional_i e regionali. 
La produzione scientifica complessiva è eccellente. 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

Punteggio per pubblicazioni scientifiche presentate: 40,5 

Punteggio per l'attività di ricerca: 2 

Punteggio: punti 42,5 
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

Il candidato è membro della Commissione Scientifica del DAFNAE membro del GAV e 
tutor del CdLM in Scienze e tecnologie Alimentari. E' risultato vincitore ed ha usufruito di 
prestigiose borse di studio/fellowhip post-doc internazionali ed è stato Visiting Professor 
presso l'Università di Friburgo. 

Punteggio per Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio: punti 12 

attività didattica (max punti 20/100) 

L'attività didattica del Candidato è intensa e relativamente ampia. Ha svolto attività di 
docenza extrauniversitaria in ambito di corsi professionali della regione Veneto. E' stato 
relatore di 9 tesi di Laurea specialistica/Magistrale/vecchio ordinamento e di tre tesi di 
dottorato di ricerca. 

Punteggio per attività didattica: punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 
Il candidato ha raggiunto una piena maturità in termini di produzione scientifica e di 
ricerca; mentre più contenute sono le sue 'attività istituzionali. Molto positiva la didattica 
anche in termini di valutazione degli studenti. Ha un'eccellente proiezione internazionale. 

Il punteggio complessivo è di punti 68,5 

Legnare, 21/09/2018 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Andrea Pitacco è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: 
Considerato complessivamente l'insieme dei parametri e dei criteri utilizzati nel processo di 
valutazione, il candidato Andrea Pitacco è risultato possedere la più ampia e completa maturità 
scientifica, didattica e di attività istituzionale, avendo nello stesso tempo un ottimo profilo 
internazionale 

LA COMMISSIONE 
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Prof. Pietro Tonutti professore di prima fascia presso la Scuola Superiore S. Anna 
di Pisa /· 

fr"/~ 
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Prof. Massimo Tagliavini professore di prima fascia presso la Libera Università di 
Bolzano 

Prof. Cristos Xiloyannis professore di prima fascia presso l'Università degli Studi della 
Basilicata 

Prof. Paolo Inglese 

Prof. Roberto Botta 

~---~---
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Palerm? 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Torino 
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