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UNIVERSITA' DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/B2 — Scienze 
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 — 
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - 2022PA525 - Avviso n. 63502 11/04/2022. 

 
Allegato B) al verbale n. 2  

 
 

Candidato Dott. Gianluca Tondi 
 
 

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

 
 

Il candidato presenta trenta articoli su riviste tutti pubblicati su riviste indicizzate. La 
somma degli impact factors (IF) delle riviste, riferito all’anno di pubblicazione (con 
l’eccezione del 2021 per il quale si è considerato l’IF del 2020), è pari a 94,944, con un IF 
medio a pubblicazione di 3,165. 22 articoli sono pubblicati su riviste con IF in Q1, 4 in Q2, 
2 in Q3 e in Q4. Dal 2 settembre 2019 a tutt'oggi, nel ruolo di RTDb, il candidato ha 
pubblicato 10 articoli scientifici su riviste indicizzate, con una ottima collocazione editoriale 
dei prodotti. La produzione del candidato nel periodo di riferimento mostra un ottimo 
carattere di originalità, un eccellente rigore metodologico e un rilevante impatto sulla 
comunità scientifica di riferimento. Il contributo del candidato nelle singole pubblicazioni è 
variabile ma nella maggior parte dei casi ha svolto un ruolo importante fornendo un 
contributo rilevante nello svolgimento della ricerca (in due casi è corresponding author, in 
tre casi è ultimo autore e in una pubblicazione è primo nome). Le pubblicazioni sono 
congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente procedura 
valutativa. 
Dal 2019 il candidato è titolare del corso di “Tecnologia dei prodotti legnosi” (6 CFU), nel 
corso di studi Scienze forestali e ambientali del Dipartimento TESAF, dell’Università di 
Padova. Le valutazioni della didattica da parte degli studenti evidenziano una buona 
qualità della didattica che è cresciuta in modo significativo dal primo al secondo anno, 
mettendo in evidenza il continuo impegno per il miglioramento dell’efficacia didattica. 
L’impegno e l’attenzione verso l’attività didattica è evidenziato anche dalla didattica 
integrativa, dalle attività di relatore di tesi di laurea e dalla supervisione di dottorandi. 
Nel periodo di riferimento il candidato ha svolto attività di terza missione con 
partecipazione a progetti di carattere nazionale e internazionale. 
Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale ASN nel settore concorsuale 
07/B2 sia perla prima sia per la seconda fascia. 
In conclusione, la commissione unanime, sulla base delle attività di ricerca e didattiche 
svolte dal 2 settembre 2019 a tutt'oggi come RTDb, nonché dal curriculum complessivo, 
esprime rilevante apprezzamento per l’attività svolta e ritiene che il candidato abbia 
raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia. 

 
CONCLUSIONE: 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Gianluca Tondi durante il contratto 
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triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2 settembre 2019 a tutt'oggi presso il Dipartimento 
Territorio e Sistemi Agro-Forestali, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Firenze, 29 giugno 2022 
 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Enrico Marchi presso l’Università degli Studi di Firenze (FIRMA) 
 


		2022-06-29T14:05:38+0200




