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GIUDIZI

Candidato: Petit Giai

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato ha presentato 12 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. Per quanto
riguarda l'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle
pubblicazioni presentate 5 sono di ottimo livello, 7 di buon livello. Tutte le
pubblicazioni sono completamente congruenti con le tematiche proprie del SSD
AGR/05. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale 12
pubblicazioni su 12 sono su riviste del primo quartile (Q1) (nell'anno di pubblicazione
del database WoS). Per quanto riguarda l'apporto individuale il candidato compare
come primo autore in 5 pubblicazioni, in 1 come secondo autore e autore
corrispondente, in 1 pubblicazione come secondo autore, in 3 come ultimo autore ed
in 2 il candidato compare in posizione intermedia. Nel complesso, la Commissione
esprime un giudizio ottimo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione

Il candidato ha collaborato attivamente con gruppi di ricerca nazionali ed
internazionali dal 2012. In totale ha partecipato a 12 progetti di ricerca e in 9 di questi
come PI. Ha svolto attività di revisore per diverse riviste internazionali. Ha presentato
le sue ricerche in qualità di relatore in 25 convegni/workshop a livello internazionale
ed in 7 convegni/workshop intemazionali. In 2 occasioni ha svolto il ruolo di invited
speaker in contesti internazionali.
Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la
continuità temporale della stessa, il candidato ha pubblicato il primo lavoro
indicizzato nel 2007 e dimostra (al 16/06/2020) di avere un numero di citazioni totali
di 998 e un indice di Hirsch (h-index) di 18 (Scopus database). Il numero
complessivo degli articoli censiti è di 37. È membro del consiglio di dipartimento dal
2012 TESAF, dal 2019 è Membro del Consiglio di Corso di Studi C.L.M. Forest
Science (FS) (Università degli Studi di Padova), dal 2012 al 2019 è stato membro del
Consiglio di Corso di Studi Aggregato C.L. Tecnologie Forestali ed Ambientali (TFA) /
C.L.M. Scienze Forestali ed Ambientali (SFA) (Università degli Studi di Padova), dal
2012 è membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato Land, Environment,
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Resources and Health (Università degli Studi di Padova), cicli dal XXVIII al XXXVI,
dal 2015 al 2019 è stato membro della Commissione Didattica per i Piani di Studio
per il C.L.M. Scienze Forestali ed Ambientali (SFA) (Università degli Studi di
Padova), dal 2012 è membro della Commissione per gli Esami di Inglese nei Corsi di
Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
(Università degli Studi di Padova). Nel complesso, la Commissione esprime un
giudizio ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato nell'anno accademico 2019-2020 è stato titolare del Corso Trees and
Stands Responses to the Environment (48 ore, 6 CPU; Laurea Magistrale in Forest
Science, Curriculum Forest and Nature for the Future (in lingua inglese. Università
degli Studi di Padova) Dall' A.A. 2012-2013 all'A.A. 2018-2019 è stato titolare del
Corso Foreste e Cambiamenti Climatici (48 ore, 6 CFU; Laurea Magistrale in Scienze
Forestali ed Ambientali, Curriculum Gestione dell'Ambiente e della Biodiversità
(Università degli Studi di Padova). Negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 ha
svolto attività di assistenza alla didattica come collaboratore alle esercitazioni del
Corso di Ecologia (15 ore per AA; titolare del corso: Prof. T. Anfodillo, Laurea In
Tecnologie Forestali ed Ambientali - Università degli Studi di Padova.)
A.A. 2009-2010. Ha svolto attività di supervisore o co-supervisore a 4 studenti di
dottorato e a 12 studenti di laurea magistrale o triennale.
Nel complesso, la Commissione esprime un giudizio ottimo.

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della
qualificazione scientifica
Buona la conoscenza della lingua inglese per chiarezza espositiva la correttezza e la
precisione nell'uso del linguaggio scientifico

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

.  Prof. Antonio Saracino
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DICHIARAZIONE DI CONFORIVIITA'

Il sottoscritto Prof. Marco Marchetti membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (marchettimarco@unimol.it) alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Antonio Saracino, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 settembre 2020
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giustino Tonon membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo teams a posta
elettronica {giustino.tonon@unibz.i(), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con
quanto scritto nei medesimo a firma del Prof. Antonio Saracino, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 17.09.2020

firma


