Verbale della Riunione del Collegio dei Docenti del
Corso di Dottorato di Ricerca LERH in data 26 gennaio 2021
L’anno 2021 il giorno 26 gennaio, alle ore 14:00 si è riunito il Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato di Ricerca in epigrafe in modalità telematica, attraverso la piattaforma Zoom e con i
componenti collegati da remoto.
La riunione è stata indetta dal Coordinatore, prof. Marco Borga.
Registrazione delle presenze a partire dalle ore 13.45.
Collegamento Zoom: https://unipd.zoom.us/j/86146055057
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Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca LERH, prof. Marco Borga.
Assume le funzioni di Segretario la prof.ssa Laura Secco.
Il prof. Borga, constatato il numero legale degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta per discutere
il seguente
ODG:
1) Comunicazioni;
2) Ciclo XXXVI: Nomina Supervisore di tesi ed approvazione Programma Individuale di Ricerca e
Formazione;
3) Definizione della composizione del Collegio dei Docenti;
4) Approvazione modulo "Dottorati A.A. 2021/2022 ciclo XXXVII - scheda Ateneo, codice =
DOT1319007;
5) Approvazione Domanda Borse di Studio CARIPARO ciclo XXXVII (per studenti italiani e
internazionali);
6) Pratiche studenti: eventuali provvedimenti.
1.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che:
Il giorno 15 dicembre 2020 si sono svolte le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei
dottorandi nel Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, con funzione consultiva limitatamente
alle questioni riguardanti problemi didattici ed organizzativi del dottorato. Il numero di dottorandi
da eleggere per l’anno 2020-2021 sono in numero di 8 (come previsto dall’art. 11 comma 2 del
Regolamento di Ateneo in materia di “Corsi di Dottorato di Ricerca”, in funzione della numerosità
del Collegio) – sono stati invitati i dottorandi dei Cicli XXXIII – XXXIV – XXXV e XXXVI.
Le elezioni si sono svolte online con utilizzo della piattaforma ELIGO.
Aventi diritto al voto: 46; votanti: 29; schede valide: 29; schede nulle: 0; schede bianche: 0; poteva
essere espressa n. 1 preferenza.
Il risultato dello scrutinio è stato il seguente:
Hanno ottenuto voti :
preferenze ricevute
Zambonini Dario
Dalla Torre Cristina
Ferrari Giovanni
Padovezi Aurelio
Benetti Marco
Mauri Luca
Costa Maximiliano
Marangon Davide
Cesprini Emanuele
Loreggian Francesco

12
3
3
3
2
2
1
1
1
1

ciclo di dottorato
35
36
35
35
35
35
35
35
36
36

Risultano eletti nel Collegio dei Docenti: Zambonini Dario, Dalla Torre Cristina, Ferrari Giovanni,
Padovezi Aurelio, Benetti Marco, Mauri Luca, Cesprini Emanuele, Loreggian Francesco.
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Gli studenti hanno poi identificato i loro rappresentanti in Consiglio Direttivo.
Risultano eletti in Consiglio Direttivo: Dario Zambonini, Cristina Dalla Torre e Aurelio Padovezi
(supplente) - (vd. Allegato n. 1).
-

Il corso di dottorato LERH ha comunicato all’ufficio PhD dell’Ateneo la decisione di attivare una
borsa di dottorato aggiuntiva con l’utilizzo dei resti di borse di Ateneo risultanti
dall’applicazione del modello dimensionale, per il ciclo XXXVII. Il Dipartimento TESAF si farà
carico di cofinanziare la borsa di dottorato per l’importo mancante pari al 57%.

-

Bando per borse aggiuntive su fondi PON/FCS: entrambe le proposte presentate dal Corso di
Dottorato LERH sono state accettate (due sulle quattro borse finanziate in Ateneo). Sono in
corso le procedure per l’attivazione di tali posti a valere sul ciclo 36°. L’Ufficio Dottorati di
Ateneo sta contattando in questi giorni i candidati scorrendo la graduatoria. La Prof.
Defrancesco interviene chiedendo se questi nuovi entranti dovranno concludere comunque
entro settembre 2023, o se avranno diritto a una proroga del termine visto il ritardo con cui
inizieranno le attività. Borga, su indicazioni dell’Ufficio Dottorati di Ateneo, conferma che uno
slittamento dei termini è prevedibile, anche se in questo momento non è ancora stata
formalizzata. Il riallineamento con inizio assieme al 37° ciclo non è invece ammissibile.

-

Sta completando la sua attività la commissione per la selezione della borse CSC (prof. Tarolli,
prof. Carrer, prof. Sitzia).

2. Ciclo XXXVI: Nomina Supervisore di tesi ed approvazione Programma Individuale di Ricerca e
Formazione
Il Coordinatore comunica che, entro tre mesi dall’inizio dei corsi, il Collegio dei Docenti deve
assegnare a ciascun dottorando il progetto formativo e individuare tra i membri del Collegio un
Supervisore che dovrà seguirne le attività di ricerca e formative.
I dottorandi immatricolati nel Ciclo XXXVI (01-10-2020/30-09-2023), hanno inviato il “Piano
formativo e delle Ricerche” firmato dal Supervisore. Il Piano comprende il programma
dell’attività di ricerca e dell’attività didattica (attività didattica obbligatoria del 1° anno, winter
e summer school, cicli seminariali per il 2° e 3° anno), e l’eventuale ipotesi di soggiorno
all’estero. I “Piani formativi e delle Ricerche” sono riportati nell’Allegato n. 2.
In particolare sono arrivati i piani delle attività formative e di ricerca dei seguenti dottorandi (in
grassetto i nomi dei supervisori):
Cognome e
Nome

Tipo Borsa

Supervisore/i
Co-supervisori

BARBINI Matteo

Borsa Ateneo

Carlo Gregoretti

BAUSANO
Giovanni

Borsa Ateneo

Mauro Masiero
Davide Pettenella

BIASIN Anna

Borsa Enti Esterni
Unismart

Davide Pettenella
Mauro Masiero

Tema di ricerca
Increasing the reliability and efficiency of the DFRM model to
simulate debris-flow routing.
SDGs 11.5, 13.1, 13.2
An investigation of the role played by EU policy framework to
halt deforestation and forest degradation embedded in
commodities supply chains.
SDGs 12.2, 12.6, 15.1, 15.2, 15.5, 15.c, 16.6
Nature-based solutions for urban sustainability, resilience
and wellbeing in Europe: is there room to scale-up private
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BREGANT Carlo

Borsa Ateneo

Benedetto
Teodoro
Linaldeddu

CESPRINI
Emanuele

Borsa Ateneo

Michela Zanetti
Gianluca Tondi

DALLA TORRE
Cristina

Senza borsa

Paola Gatto

FURLANETTO
Jacopo

Borsa Ateneo

Luigi Sartori
Francesco Morari

LIU Kaihua

In sovrannumero CSC

Luigi Sartori

LOREGGIAN
Francesco

Borsa Dipartimento Secco Laura
fondi Pettenella
Davide Pettenella

RADOSAVLJEVIC Borsa CARIPARO
Maja
stranieri

Mauro Masiero

SARTORI Alessia

Borsa Dipartimento
PRIMA
Petit Giai
WILDFOOD +
Dipartimento

STILETTO Alice

Borsa Ateneo

Samuele Trestini

WANG Wendi

In sovrannumero CSC

Paolo Tarolli

ZANCHIN
Alessandro

Borsa Dipartimento
PSR FLORORTO
+ CREAVE+Dipartimento

Marinello
Francesco
Diego Tomasi
Marco Sozzi

finance?
SDGs 11.3, 11.4, 11.7 13.1, 13.3 15.1, 15.2, 15.3 17.16,
17.17
Ecological impact, epidemiology and genetic diversity of
invasive Phytophthora species in alpine forests.
SDGs 13.1, 15.4
Study and characterization of eco-friendly adhesives for
engineered wood products
SDGs 12.2, 12.4, 13.3
Innovations in the governance of collective resources in
mountain regions. Integrating social innovation and
commons scholarship.
SDGs 15, 8, 10, 5
Assessing hailstorm and strong wind damage in crops
through remote sensing techniques
SDGs 2.4, 13.1
Lateral Soil Compaction in the Controlled Traffic Farming
SDGs 2, 13, 15
Innovative organisational models and social innovation in
the forest sector - A study in the Italian mountains
SDGs 10, 15
Global trade flows and the forest sector - Focus on the
Western Balkan countries
SDGs 12.2, 12.a, 15.1, 15.7, 15.b, 15.c
Improving the management of wild forests products through
a better understanding of plant-water relations, tissue
osmoregulation and carbon loss through root exudation
SDGs 2.4, 8.3, 13.1, 15.2
Understanding the impact of the Front-Of-Pack (FOP)
nutritional label on consumers' choices and preferences.
The case of Nutri-Score applied in Italian Geographical
Indication
SDGs 2, 3, 4
Water resources management in high-steep slope
agricultural landscapes
SDGs 2.4, 6.4, 6.b, 13.1
Implementation of precision viticulture promoting
sustainability and quality
SDGs 2.4, 8.2, 12.2, 12.4

Il Collegio approva all’unanimità l’assegnazione dei supervisori e dei “Piani formativi e delle
Ricerche”.

3. Definizione della composizione del Collegio dei Docenti
Il Coordinatore comunica ai presenti di aver ricevuto le seguenti richieste di adesione al Collegio dei
Docenti del Corso di Dottorato:
- dott. Alberto Assirelli, ricercatore presso l’Ente di Ricerca CREA-IT di Monterotondo (SSD
AGR/09);
- dott. Thomas Campagnaro, ricercatore RTDa, Dip.to TESAF (SSD AGR/05).
Valutata l’opportunità di un allargamento del Collegio, valutata la produzione scientifica dei
candidati e i loro curricula (vd. Allegati n. 3), valutati i criteri dell’accreditamento, dopo adeguata
discussione (viene chiarito che i ricercatori di enti di ricerca possono accedere al Collegio anche se
rientrano nella categoria di 3° livello, non devono necessariamente essere Principal Investigator o
Dirigenti di ricerca), il Collegio Docenti approva all’unanimità le richieste di adesione. L’allargamento
del Collegio verrà formalizzato con le procedure di autorizzazione del ciclo XXXVII.
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4.

Approvazione modulo "Dottorati a.a. 2021/2022 ciclo XXXVII - scheda Ateneo, codice =
DOT1319007
Il Coordinatore comunica che è attiva la procedura di compilazione della Scheda di Ateneo
dottorati ciclo 37° utile per la raccolta dati per l’Accreditamento e il Rinnovo del Corso di
Dottorato LERH e ne illustra i contenuti, mostrando a video la bozza in corso di preparazione, e
in particolare per quanto riguarda i punti: Denominazione Corso, Collegio dei Docenti e
Coordinatore, Struttura Formativa, Strutture Operative e Scientifiche, produzione scientifica dei
dottorandi/dottori di ricerca.
Il prof. Curioni segnala che si sono accorti di alcune imprecisioni nella compilazione delle schede
di adesione individuale. Il prof. Borga conferma che si stanno verificando in questi giorni e che
occorre attenzione soprattutto nella selezione delle pubblicazioni per evitare il più possibile di
inserire duplicati. Se necessario, le schede saranno riaperte e potranno essere corrette.
Al termine della discussione, il Collegio Docenti approva all’unanimità la Scheda Ateneo
“Dottorati a.a. 2021/2022 ciclo XXXVII” e dà mandato al Coordinatore di procedere con l’invio
della Scheda.

5.

Approvazione Domanda Borse di Studio CARIPARO ciclo XXXVII (per studenti italiani e
internazionali)
Il Coordinatore comunica di aver predisposto la domanda per la partecipazione al bando borse
di studio CARIPARO sia per studenti italiani che per studenti internazionali. Il Dottorato di
ricerca LERH ha richiesto n. 2 borse di dottorato, di cui 1 riservata a studenti internazionali; le
borse di studio sono a tema libero.
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la proposta.

6. Pratiche studenti: eventuali provvedimenti
Il Coordinatore porta all’attenzione del Collegio dei Docenti le seguenti richieste di nulla osta a
svolgere attività lavorativa esterna al dottorato:
… omissis …

**********
Il prof. Luigi Sartori, supervisore del dottorando Domenico Giora, ciclo 35°, titolare di borsa da Enti
Esterni CREA-IT, chiede che il dottorando venga affiancato nella sua attività di ricerca dal dr. Alberto
Assirelli, ricercatore del CREA-IT.
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la nomina del co-supervisore.
**********
Il Coordinatore chiede al Collegio dei Docenti di autorizzare il seguente periodo di studio all’estero:
nome e cognome
ciclo

supervisore

periodo

struttura ospitante
supervisore
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Aurelio Padovezi
Ciclo XXXV

Laura Secco

06/04/2021
06/10/2021

Univ. Sao Paulo, Brasile
Prof. Cristina Adams

Viene specificato che il periodo all’estero si svolgerà solo se ve ne saranno le condizioni, nel rispetto
delle restrizioni anti-COVID sia in Italia che in Brasile.
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la richiesta.

Esauriti i punti all’OdG, in chiusura di seduta, il prof. Borga chiede se vi sono ulteriori commenti o
domande.
Il prof. Zanella interviene chiedendo un chiarimento circa la dilazione dei termini di consegna della
tesi causa situazione pandemia. Il prof. Zanella si riferisce ad una studentessa del XXXIV corso che
termina nel 2021. Il prof. Borga risponde che due proroghe, di 2 mesi e poi di 3 mesi, sono state
previste per studenti del corso XXXIII. Tali proroghe prevedono la retribuzione dei mesi di proroga,
e sono relative a borse di Ateneo. Per ora non ci sono state decisioni riguardanti il corso XXXIV.
Il prof. D’agostino ringrazia il Coordinatore per la comunicazione sulle norme anti-COVID mandata
ai Dottorandi. Chiede la collaborazione dei dottorandi e dei supervisori nel continuo rispetto delle
regole, e che i rappresentanti dei dottorandi sensibilizzino i loro colleghi. Occorre responsabilizzare
tutti.
La dott.ssa Dalla Torre chiede delucidazioni sui termini per far pervenire la domanda di
autorizzazione per il periodo all’estero per essere approvata in tempo da parte del Collegio dei
Docenti. Il prof. Specifica che l’autorizzazione deve pervenire il tempo utile (anche un giorno prima)
per la formazione dell’Ordine del Giorno del Collegio.
Il prof. D’Agostino ricorda di aver inviato l’elenco delle spese ammissibili. Si tratta di un’informazione
utile anche per i dottorandi. La prof.ssa Defrancesco suggerisce di renderla disponibile nel sito
(Intranet).
Il prof. Borga informa del progetto ITN – H2020 coordinato dal prof. Grigolato. Questa iniziativa
porterà ad una nuova posizione sovrannumeraria a valere sul corso XXXVII mentre altre due
posizioni, selezionate da partners stranieri, verranno inserite nel Corso di Dottorato. Il prof.
Grigolato interviene confermando e spiegando che la selezione verrà fatta da una commissione di
progetto (10 membri, di cui 9 accademici ed 1 non accademico).
Il prof. Pettenella chiede se ci sono informazioni sul calendario delle prossime scadenze per apertura
bando XXXVII ciclo e quando si faranno gli esami. Il prof. Borga specifica che il Bando Ciclo XXXVII
verrà pubblicato il 7 aprile fino al 12 maggio 2021, mentre gli esami si terranno dal 12 maggio al 18
giugno 2021.
La seduta è tolta alle ore 15:10.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta
stante.
Il Coordinatore del Corso
Prof. Marco Borga

Il Segretario
Prof.ssa Laura Secco

Firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005
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