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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato· 1 per la ct)iamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali 
e Ambiente - OAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 03/07/2019 alle ore 9.00 lçi Commissione giudicatrice della procedura valutativa di 
cui sopra composta da: 

La Commissione gfudicatrice nominata con D.R. n. 1952 del 4 gil1gno 2019 composta da: 

Prof. Andrea Curioni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Erminio Monteleone professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Firenze 

Prof. Andrea Versari professore di prima fascia· presso l'Università degli Studi di 
Bologna 

' si riunisce con modalità telematica, tramite collegamento via Skype e posta elettronica 
come previsto dall'art. 11, comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in ~ 
conformità ai criteri -formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli. e delle '"""" j 
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato Dott. Matteo Marangon relativi al ~ 
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2019. r--

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i. lavori. 

La commissione entra alrinterno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione 
riservata alla Commission.e e visualizza la documentazione presentata per la valutazione 
del triennio sopra-indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati. 

Per i lavori in collaborazione la commissione rilev~ quanto segue: I . 

. 1 

sui 23 lavori presentati dal candidato (2009-20199), il Prof. Andrea Curioni dichiara di 
·avere 8 lavori in comune con il candidato ed in particolare i lavori: 

1. Dupas de Matos, A., Marangon, M., Magli, M., Cianciabella, M., Predieri, S., Curioni, A., 
Vincenzi, S. (2019). Sensory characterization of cucumbers pickled with verjuice as novel 
acidifying agent. _FOOD CHEMISTRY, 286, 78-86, ISSN: 0308-8146 
2. Marangon, M., Vegro, M.; Vincenzi, S., Lomolino, G., De !seppi, A., Curioni, A. (2018). A 
Novel Method for the Quantificàtion of White Wine Mannoproteins by a Competitive Indirect 
Enzyme-Linked Lectin Sorbent Assay (CI-ELLSA). MOLECULES, 23, ISSN: 1420-3049 



3. Dupas de Matos, A., Magli, M., Marangon, M., Curioni, A., Pasini, G., Vincenzi, S. (2018). 
Use of verjuice as an acidic salad seasoning ingrediènt: evaluation by consumers' liking and 
Check-All-That-Apply. EUROPEAN FOOD RESEARCHAND TECHNOLOGY, 244, 2117-
2125. 
4. Dupas de Matos, A., Curioni, A., Bakalinsky, A. T., Marangon, M., Pasini, G., Vincenzi, S. 
(2017). Chemical and sensory analysis of verjuice: an acidic food ingredient obtained from 
unripe grape berries. INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES, 44, 
9-14. 
5. Gazzola D., Vincenzi, S., Marangon, M., Pasini, G., Curioni, A. (2017). Grape seed extract: 
the first plant-based fining agent endogenous to grapes. AUSTRALIAN JQURNAL OF 
GRAPE AND WINE RESEARCH, 23, 215-225. 
6. Gazzola, D.,Van Sluyter, S.C., Curioni, A, Waters, E. J., Marangon, M. (2012). Roles of 
Proteins, Polysaccharides and Phenolics in Haze Formation in White Wine via Reconstitution 
Experiments. Journal of Agricultural and Food ChemistÌ'y, 60 (42), 10666-10673. 
7. Vincenzi, S., Marangon, M., Tolin, S., Cunoni, A .. (2011). Protein evolution in a white wine 
during the early stages of winemaking and its relations with wine stability. Australian Journal 
of Grape and Wine Research, 17 (1), 20-27. · 
8. Marangon, M., Vincenzi, S., Lucchetta, M., Curioni, A. (2010). Heating and reduction affect 
the reaction with tannins of wine protein :fractions differing in hydrophobicity. An:alytica 
Chimica Acta 660 (1-2), 110-118. 

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Andrea Curioni delibera 
all'unanimità di ammettere le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio 
di merito. · 

·Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici·del. 
candidato sono erìucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere· allà 
successiva valutazione di merito i seguenti lavori, prodotti nel triennio di riferimento: . 

L Dupas de Matos, A., Marangon, M., Magli, M., Cianciabella, M., Predieri, S.~ Curioni, A., 
Vincenzi, S. (2019). Sensory characterization of cucumbers pickled with verjuice as novel 
acidifying agent. FOOD CHEMISTRY, vol. 286, p. 78-86, ISSN: 0308-8146, doi: 
10.1016/j.foodchem.2019.01.216 . 
2. Marangon, M., Vegro, M., Vincenzi, S., Lom.olino, G., De. !seppi, A., Curioni, A. (2018). A 
Novel Method for the Quantification of White Wine Mannoproteins . by a Competitive Indirect 
Enzyme-Linked Lectin Sorbent Assay (CI-ELLSA). MOLECULES, 23, ISSN: 1420-3049, doi: 
10.3390/molecules23123070 · 
3. Dupas de Matos, A., Magli, M., Marangon, M., Curioni, A., Pasini, G., Vincenzi, S. (2018). Use 
ofverjuice as an acidic salad seasoning ingrediertt: evaluation by consumers' liking and Check~All
That-Apply. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 244, 2117-2125., ISSN: 
1438-2377, doi: 10.1007/s00217-018-3120-6 
4. Crumpton, M., Rice, C. J., Atkinson, A., Taylor, G., Marangon, M. (2018). The effect of sucrose 
addition at dosage stage on the foam attributes of a bottle-fermented English Sparkling Wine. 
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 98, 1171-1178, ISSN: 1097-. 
0010; doi: 10.IOO:i/jsfa.8570 · 
5. Crumpton, M., Atkinson, A., Marangon, M. (2018). Effect ofCarboxymethyl Cellµlose Added at 
the Dosage Stage orr, the Foamability of a Bottle-Fermented · Sparkling Wine. BEVERAGES, 4, 
ISSN: 2306-5710, doi: 10.3390/beverages4020027 
6. Dupas de Matos, A., Curioni, A., Balrnlinsky, A. T., _Marangon, M., Rasini, G., Vincerizi, S. 
(2017). Chemical and sensory analysis of verjuice: an acidic food ingredient obtained. from urrripe 
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grape berries. INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES, 44, 9-14, 
ISSN: 1466-8564, doi: 10.1016/j.ifset.2017.09.014 
7. Salazar, F. N., Marangon, M., Labbé, M., Lira, E., Rodriguez Bencomo, J. J., L6pez, F. (2017). 
Comparative study of sodium bentonite and sodiuin-activated bentonite fining during white wine 
fermentation: its effect on protein content, protein stability, lees volume, and volatile compounds. 
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 243, 2043-2054, ISSN: 1438-2377, doi: 
10.1007/s00217-017-2917-z 
8. Gazzola D., Vincenzi, S., Marangon, M., Pasini, G., Curioni, A. (2017). Grape seed extract: the 
first plant-based fining agent endogenous to grapes. AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND 
WINE RESEARCH, 23, 215~225, ISSN: 1322-713Q, doi: 10.1111/ajgw.12268 

Sulla base dell'esame analitico. delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio .di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge'30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato. 

I giudizi sono espressi in forma palese. 

Commissario Candidato Matteo Marangon 

Prof. Andrea Curioni Positivo 
Prof. Erminio Monteleone Positivo 
Prof. Andrea Versari Positivo 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di ·didattica, didattica 
integrativa e di servizio agii studenti svolte dal Dott. Matteo Marangon durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determin_ato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 20.19 presso· il 
Dipartimento di Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambienté-
DAFNAE, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo allà 

·immissione nel ruolo dei. Professori di seconda fascia per le mbtivazioni riportate riella 
conclusione di cui all'Allegato B. · 

Il Prof. Andrea Curioni membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente. · · · · 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione viene sciolta alle ore 11.30 

Legnaro, 03/07/2019 
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LA COMMISSIONE 

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

?J 
~ 



Prof. Erminio Monteleone professore di prima fascia presso l'Università degli_ Studi di 
Firenze 

Prof. Andrea Versari 
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professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 - . SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019. 

Allegato B) al verbale n. 2 

Candidato Matteo Marangon 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,. SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

Il candidato presenta 23 lavori pubblicati a partire dal 2009 su riviste 
internazionali indicizzate. Il suo H lndex è pari a 12, le citazioni 468 (banca dati Scopus) 
e l'IF totale 41,6 (JCR). Tutte le pubblicazioni sono originali e coerenti con il settore 
AGR/15 per il quale è stata indetta là procèdura. 

Nel periodo oggetto di valutazione il candidato. ha prodotto 8 pubblicazioni su 
riviste internazionali indicizzate, in piena coerenza sia con le tematiche del settore 
AGR/15 sia con la sua precedente attività scientifica. Nel triennio il candidato si è 
impegnato prevalentemente in ricerche sullo sviluppo di un nuovo ingrediente da 
utilizzare in preparazioni alimentari (lavori 1, 3, 6) e su aspetti relativi all'enologia (lavori 
2, 4, 5, 7,8). Le 8 pubblicazioni prodotte sono in gran parte. di ottima collocazione 
editoriale per un IF totale pari a 21,6. Per 6 di tali pubblicazioni il candidato è primo o 
ultimo autore o autore corrispondente. Sulla base dei criteri adottati, il contributo del. 
candidato è facilmente enucleabile. Nel triennio di valutazione il candidato ha 
partecipato come relatore, anche su invito, a un buon numero di congressi 
internazionali. 

Nel triennio, il candidato è stato Responsabile di un progetto di ricerca finanziato 
dal Dipartimento di afferenza ("Modification of the grapevine physiology by elicitors as a 
tool to modulate grape composition and wine quality". Finanziato con 28450€), di una 
Convenzione di ricerca (Studio dell'effetto dell'aggiunta di poliaspartato di potassio per 
la qualità e stabilità di· vini bianchi), ed è responsabile di unità di ricerca. per il bando 
PRIN 2017 "The aroma diversity of ltalian white wines. Study of chemical and 
biochemical pathways underlying sensory characteristics · and perception mechanisms 
for developing models of precision and su.stainable enology" (Unità di Ricerca finanziata 
per 170000€). · 

Nel triennio, il candidato ha svolto intensa attività di peer-reviewer per numerose 
riviste internazionali. E' stato Guest Editor per la Special lssue "Enzymes _in Bevèrages 
Processing" della rivista "Beverages" (open access, MPDI). Per la stessa. rivista è a 
tutt'oggi Associate Editor. 

Dal 2017 ad oggi è membro del collegio docenti. del dottorato in Land 
Environment Health and Resources (LEHR, Università di Padova), di cui è co-
supervisore per un dottorando. E' stato anche co-supervisore di una dottoranda della 
scuola di dottorato in Wine Biotechnology (Stellenbosch University, South Africa, 
dottorato in co-tutela) e External examiner per un dottorato della Università di Leeds 
(UK). 
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Dal 2017 ad oggi è membro della commissione "Internazionalizzazione" del 
Dipartimento di afferenza .. 

In veste di coordinatore ha predisposto il progetto per il bando del programma · 
Erasmus+KA 1 . "Erasmus Muhdus Joint Master Degree (EMJMD)" per il corso di laurea 
magistrale internazionale in "Sparkling Wine Management" (con le Università di 
Tarragona e Digione). 

Ha coordinato l'attivazione di un accordo di cotutela per dottorandi tra le 
Università di Padova e di Stellenbosch (Sud Africa). 

E' Responsabile di flussi Erasmus con il Plumpton College (UK) e con la 
University of Burgundy (France). 

Nel triennio di riferimento ha svolto ampia attività didattica e qi servizio agli 
studenti· nel corso. di Laurea Magistrale "ltalian Food & Wine" (Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria dell'Università di Padova), distinguendosi soprattutto per l'impegno 
nella gestione del corso e la didattica in lingua inglese, per la_ quale ha ricevuto ottimi 

· giudizi da parte degli studentL In particolare ha tenuto il corso di "Quality, processing 
and sensory analysis of ltalian Wine" (8 CFU) è parte del corso "Quality, processing and 
sensory analysis of ltalian Food". · 

Da tutto quanto risulta, si ritiene quindi èhe il candidato abbia raggiunto la piena 
maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia nel s: s. d. AGR/15 -
Scienze eTecnologie alimentari. · 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didatticà, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Matteo Marangon durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,.lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010., n. 240, dal 1 settembre 2016 al ~1 ·agosto 2019 presso il 
Dipartimento di. Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente -
DAFNAE, siano adeguati alle necessità del · Dipartimento e dà esito positivo alla 
immissione nel ruolo .dei Professori di seconda fascia, per le motivazioni riportate nella 
conclusione di cui .all'Allegato B. 

Legnaro (PD), 03/07/2019 

LA COMMISSIONE 

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

Prof. Erminio Monteleone professore di prima fascia presso l'Università degli . Studi di 
Firenze 

Prof. Andrea Versari 
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professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Erminio Monteleone componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento Skype e posta 
elettronica, alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Andrea Curioni, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto. 

Data 03/07/2019 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 20·19. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

. (da utilizzare in caso di prima riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Andrea Versari componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse nàturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore· concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (settore scientifico disciplinare AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARl},.ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010",_n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento Skype e posta 
elettronica, alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Andrea Curioni, Presidente ,della Commissione giudicatrice èhe sarà presentato 
all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto. 

Bologna 03.07.2019 

\;io- firma · 


