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Procedura se.letti'la 201~PA184- allegato 1 perla chiamata di n.1 Professor~ di. seconda 
fascia presso il Dipartimento di Agronomia AnirnaliAlimenti Risot$e NéilljralLe Ambiente 
- DAFNAE per il settore concorsuaie·07/B2 - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI 
ARBOREI E FORESTALI (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/03 . ~ 
ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE) ai sensi dell'é;!tt. ·t8,, 
comma. 1, Legge 30 dicembre 201 o, n. 240 t1andita con Decreto Rettorale: h. 1913. del 30 
rnagglo 2019i il cui .avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiàle n., 46 òel 11 giugno 
2019; IV serie speciale -'- Concorsi ed Esami. 

VERBALEN.1 

La Comrnlssicme• giudicatrice nominata con D.R.. n. 2816 del 1".agO'Sto 2019 composta da: 

Protssa Oriana Silvestroni professore di prima fascia prèsso l'Università Politecnica dalle. 
· Marchè · 

Prof, .E:nrtcg Pc3te.t1Qnger professore di. prima fascia presso l'Università degli Studi di 
UillM . 

Prof. Andrea Pitacco professore di .prima fàscia presso f'Unhtersitc?i ç!egU Studi· :di 
Padova 

si riunisce il.giorno 12 settembre. 20.19 alle ore 13:30 con modalitàtelematica, come previsto 
dall'art 81 comma 1 O del regolamento dl Ateneo,. per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazìone· dei candidati della proceduta selettiva, con le . :1:1eguenti modalità: 
collegamento audjovisivo. collegiale a mezzo· Skype, integrato da scambio email 
(silve$tronl@univpm.it, enrica.petetlunger@uniud.it; andrea.pitacco@unìpd.it}. 

I componenti qella Commissione. prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
ddmrnissari è pervenuta all'Atene() e, che pertanto la Commissione stessa .è pienamente 
legittimata ~c;Lopetare second0 lè norme daJ bando concors.uale. · 

Si procede quindi alla .nomina del Presidente netra per:sonà del Prof; Andrea Pitacco e· del 
Segretarlo nella persona del. Prof. Ennco· Peterlunger. 

La Commissione,, preso atto .che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del ~egolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere j;Javori ·entro 4 mesi daUa data di pubblicazione del decreto di 
nomina del.Hettore, ovvero entro 1130 novembre 2019,. pr:o<;edé1 alsénsi delle disposizioni 
del. bçinc:Jo concorsual~, alla detertrtin$zione dei :criteri d[ massima per la valutazione dell.e 
pl.JbbUcàziorÌi scientifichè e dell'attMta di ricerca; del .curriculum :e delrattività didattica, per 

· l'accertamento· della qualificazione scientifica e .delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l'accertamento della conoscenza della lingua itaUana per i candidati 
stran.ierl, n9nché la valµtaZione dei titoli attestanti attività istituzionali, gé$tione1U, 
organizzative 'e di serVizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, · · 
In particolaret la Commissione valuterà la cclh,sistenza complessiva della produzione ·~ 
scientifica dai candidati; l'intensità e lat:ontinuìtà temporale della stessa, fatti. salvi i periodi i ~ 
adeguatamente documentati; di 'allontanamento non volontario dafl'attività ·di ricerca; con '.\ 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
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La C(l)mmissione predetermina quin.di J criteri di massima da utilizzare, per la valutazione dei 
candidati ammessi alla discus.sione, tenendo presente che all'attività' didattica e al 
cUrricuJµm possono essere rispettivamerite attribuiti fino a 20 punti. su 1 O'O, come previsfo 
daWarticoft;):8, cotttmç 4delRegolamentod'Ateneo · 

Valuta:done delle pubblicazioni scientifiche· e dell'attività di ricerca .(max ,punti 
~MOO~ . 

La valutazione deUe pubblicazioni scientifiche dei .candidati verrà svolta sulla :base dei 
seguentì criteri: 

- ongirì$1ità, innovatività, .:rigore metodologicp e rilevanza cU ciascuna pubblicazione; 
.. congruenza di ciascuna pubblicazione con n profilo di p·rares$bte Uriiv~mslt;:irio di 

secanda fa$cia da ricoprire oppure oon tematiche interdiscipiinari ad ·esso strettamente 
correlate; · 

- rilevanza scientifica 'della collocazione editoriale di .cias.cw1a pubblicazione e· sua 
diffusione all'interno della c.omu.· nità $clenti:ftca~ · . . . 

Per t. lavori i!l collabof~zione ra determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla t:>ase dei seguentLcriteti: ordine nell'elenco. degli Autori (con 
valutazione piena deHa prima o ulflrna. postziqne) o indicazione di autore per la 
eofrispqndenza; cQerenza con U resto defl!attività scientifica, 

La comrnissione si avv:;iJrà ànche der seguenti .indicatori; riferiti a.Ila da.ta di lnizio delta 
procedura; · 

1) numero. totale delle citaz:ioni; 
2) numero medio di citazioni per pubbUceizioo~; 
3) "ìmp~ct factor'' totale; . 
4) "impactfactor''medìo perpubblicazione:.. . . . 
5) combinazio.ni dei precedenti parametri atte ·él· valorfzz~re l'impatto della ·produzione 
scientifica del candidato {indice: di Hirsch o simili). · · 

A tali fini verranno prese. in con$ideraziòne. esclusìvamentè pubblicazioni o testi, accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti. in opere c:o'llettariee e articoli 
editi su' riviste in forrnato cartaceo o digit~le con l 1e~clusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. · · · 

Per la. valutazion~ dell'atthtitè di rièèrC::~rsvoltà dcti candidati la·commissione si avvarrà dei 
seQt1enti criteriF 

a) orgal'lizzazione, direzione e coordinamento: dì gruppr di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) cohseguìmenfo della titolarità di brevetti; 
e} :partècip~zi9ne· in qualità di relatore a congressi e .convegni nazionali. e 
Intemazloriali; 
d} conseguimento di premi e riconoscim.enti nazionàli e internazionali per attività· di 
rioetca. 
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V~lutaziooe del curricuhJm vitae, cornpr(msivo delle· attività Istituzionali, gestionali, 
orgç1nfz.tative ~· di $erviziQ presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (rnax 
punti 20/1~00): 

Per la valutazione. del curriculum vitae dei cqndidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, d.ando rilévanza all'.espèrienza maturata dài: .candidati nell'ambito del settore 
anche .a livello Internazionale, 

Valutaz.iòne dell'attività didattjca (max. punti 2QI1 OP)! . .. 

Pér la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati .1a commissione si awarrà dei 
seguenti criteri:: intensità e ccmtlnuità delijattivita didattica a livello universitario (affidarrie;itlti, 
titolarità di corsi, attività di djdattica integrativa e. servizi agff studenti) nell'area Cf isèlplinare 
oggetto del.· bando nonché di aree. disciplinari pertinenti, espérienza didattJca maturata 
presso istituzioni di e.levato livello scientifico. · 

la Còtnlrti$Sione, pertanto, sulla base dei predetti criteri~ stabilisce la seguent~ ripartizione 
del punteggi da àtfrlbt.ilre rispettivamente aire pubblicazioni ·scientifiche e .all'attività di 
ricerca; al ~urrtct;1lurn e all'attività didattica, al titoli attestanti attivitàJstituzionali, gestiona.lr, · 
organizzative edi servizio presso Ateneied enti di ricerca it~Uani.e.stranteri. 

Cat~gprie· 

. ~ubblica.zionrsèientJfic;:he ·19 attività di :ricerca 
Currict~durn vitae, comprensivo ç;telle attività istituzionali, 
.9estionali, organizzative e di· s,èrvizio presso Atenei ed enti di 

· ricerca italiani e. stranieri 
Attività didattiça 

Totale 

La seduta è folta alte. ore 14:1 O 

·Padc>Va, 12 settembre 2019. 
LA COMMISSIO.NE' 

punti . 
Max60/100 
Max20/10.0 

Max20/tOO 

:Max 1 O'Ol10Q · 

Prof. Andrea Pitacco, professore di prirnfi fa.scia presso t'Uhivèrsità degli Studi di Padova 

. ! 

l 

~ 
I 
I 
l 
I 
I 
l 



Prof.ssa Oriana Silvestroni, professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle 
Marche 

Prof. Enrico Peterlunger, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Udine 
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