
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA182 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali -  TESAF per il 
settore concorsuale 07/C1 -  INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/G9 -  MECCANICA AGRARIA) ai sensi dell'alt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1678 del
16.5.2020

Allegato B) al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Mannello Francesco

Motivato .giudizio.su.

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 1? pubblicazioni che risultano in larga parte pienamente 
soddisfacenti il criterio di originalità e di innovatività Tutte le pubblicazioni sono
caratterizzate da adeguato ngore metodologico e sono congruenti alle tematiche 
proprie del SSD AGR/09, manifestando un'elevata rilevanza scientifica e diffusione 
all'interno della comunità scientifica. Per ciascuna pubblicazione è possibile 
riconoscere chiaramente l'apporto individuale del candidato (dichiarazione nella 
pubblicazione, dichiarazione del candidato, posizione nell elenco degli autori primo, 
secondo, ultimo autore, corresponding author)

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione*
Il curriculum testimonia l'ottimo profilo scientifico posseduto dal candidato per guanto 
concerne l'attività di ricerca (coordinamento e/o partecipazione a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, partecipazione a comitati editoriali di riviste, responsabilità 
di studi e ricerca scientifici affidati qualificate istituzioni pubbliche e private, sia 
nazionali sia internazionali, premi e riconoscimenti per attività di ricerca, inclusa 
l'affiliazione a società scientifiche di riconosciuto prestigio nell’ambito del settore 
scientifico); notevole appare la produzione scientifica sia in termini quantitativi (115

* La Commissione prende atto che nella definizione dei criteri da utilizzare per r attribuzione di un punteggio 
analitico all'elemento "Consistenza complessiva della scientifica del candidato del candidato
mediante i seguenti indicaton bibliometno eventualmente normalizzati per età numero totale
delle ci tazioni ; 2  numero medio di citazioni per pubblicazione; 3. indice di \  di cui al Verbale 1, è
necessario apportare una correzione dei punteggi parziali attnbuiti a ciascun criteno come di seguito 
riportato:
Y numero totale delle citazioni z 1000 punti 1,7 5numero lutale delle citazioni 2 500 e « 1000 punti < 5
punti 0.5
numero medio di citazioni per pubblicazione 2 8 punti 0.75; numero medio di citazioni per pubblicazione 2 
e < 8 e punti 0 5; numero medio di citazioni per pubblicazione < 4 punti 0.25

h - index i IO  punti  1, h-index  *1 0  punti  0 . 5) '

in modo che la somma dei valori massimi attribuiti ai punteggi parziali corri spenda a quelki massimo riportato 
nella colonna "Punteggi'.
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lavori censiti dalla banca dati Scopus, a tutto il 2019) sia qualitativi {numero totale di 
citazioni 1176; numero medio di citazioni per pubblicazione 10,2; h-index 25). Buono 
è l'impegno nelle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, didattiche 
e di ricerca, sia nel Dipartimento di appartenenza sia in istituzioni pubbliche nazionali 
e internazionali; ottima la propensione alla terza missione che si manifesta con 
un'interessante attività brevettuale, e la partecipazione alla creazione di nuove imprese 
finalizzate al trasferimento tecnologico.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attività didattica risulta di ottimo livello, per quanto riguarda sia gli insegnamenti nei 
corsi di laurea, sia quelli in master e negli ambiti dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore. Apprezzabile l'attività didattica presso istituzioni straniere. Anche l'attività 
didattica integrativa e quella di servizio agli studenti, erogata in forme diverse (tesi di 
laurea, tesi di laurea magistrale, progetti di dottorato di ricerca) assume caratten di 
continuità e operosità più che buoni.

L'accertamento della qualificazione scientifica, tramite la valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche, dà nscontro di una qualificata produzione scientifica, tutta pertinente 
ie tematiche del SSD AGR/09, e di una consolidata attitudine alle attività di trasferimento 
tecnologico
L accertamento dell adeguata conoscenza della lingua inglese, sempre basata sulla 
valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, rende palese che il candidato 
possiede chiarezza espositiva e precisione nell'uso del linguaggio scientifico proprio del settore
disciplinare

Legnaro, 28 9.2020
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Il sottoscritto Prof. Cini Enrico membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica e Zoom, alla stesura del Verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Cavalli Raffaele Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Firenze, 28.9.2020

Allegato C) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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Il sottoscritto Prof. Mazzetto Fabrizio membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica e Zoom, alla stesura del Verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Cavalli Raffaele Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bolzano, 28.9.2020

Allegato C) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

/

firma


