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PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

 
Candidato: Mattia Zaramella 
 
Pubblicazioni: 
 
 Criterio 1 

Originalità 
Criterio 2 
Congruenza 

Criterio 3 
Rilevanza 

Criterio 4 
Apporto 
individuale 

Totale 

Pubbl 1 1,4 1,4 1,4 0,47 4,67 
Pubbl 2 1,4 1 1,4 0,47 4,27 
Pubbl 3 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 4 1,4 1 1,4 0,3 4,1 
Pubbl 5 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 6 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 7 1,4 1 1,4 0,3 4,1 
Pubbl 8 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 9 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 10 1,4 1,4 1,4 0,3 4,5 
Pubbl 11 1,4 1 1,4 0,3 4,1 
Pubbl 12 1,4 1 1,4 0,47 4,27 
Pubbl 13 1,4 1,4 1 0,3 4,1 
Pubbl 14 1,4 1,4 1 0,3 4,1 
Pubbl 15 1,4 1 1,4 0,47 4,27 
TOT 21 18,6 20,2 5,18 64,98 

Totale 
Pubblicazioni 

Max 21 Max 21 Max 21 Max 7 Max 70 

 

 
Totale punti: 64,98 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

 
Totale punti: 9/10 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 
1 Attività di coordinamento di WP di Progetto internazionale (1 punto) 
7 Attività di partecipazione a progetti di ricerca (2,1 punti) 
Totale: 3,1 punti (max: 2) 

2/2 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Non sono presenti brevetti  (punti 0)  0/1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 
Non sono presenti premi e riconoscimenti  (punti 0) 

0/2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
4 partecipazioni in qualità di relatore a convegno/congresso 
internazionale congruente al SSD AGR/08 (totale 1,6 punti) 
4 partecipazioni in qualità di relatore a convegno/congresso nazionale 
congruente al SSD AGR/08 (totale 0,8 punti) 
Totale: 2,4 punti (max: 2) 

2/2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici: 

1) numero totale delle citazioni (2 punti);  
2) numero medio di citazioni per pubblicazione (2 punti);  
3) "impact factor" totale (2 punti);  
4) "impact factor" medio per pubblicazione (2 punti);  
5) indice di Hirsch (2 punti). 

 
 

2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 
Attività di Docente presso il Corso di dottorato LEHR (1 punto) 

1/3 

 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 
4 Insegnamenti a contratto universitario pertinenti con il SSD AGR08 e 
affini (punti 8) 
Totale: 8 punti (max: 5)  

5/5 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  
- 6 attività di supporto alla didattica (punti 3) 
- 1 attività di Supervisore di Tesi di Dottorato di Ricerca (punti 2) 
- 20 attività di Supervisore (Relatore) di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea 
Magistrale (punti 10) 
Totale: 15 punti (max: 4)  

4/4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
Non sono presenti valutazioni  (punti 0)  

0/1 



Totale punti: 15/20 
 
 
 
 
 
Punteggio totale: 88,98 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra ottima proprietà linguistica e ottima 
conoscenza della lingua inglese 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Mattia Zaramella per le seguenti 
motivazioni. 
Il candidato ha dimostrato ottime competenze dal punto di vista scientifico, sia per quanto 
riguarda le 15 pubblicazioni presentate, di alto livello scientifico, su riviste anche 
caratterizzate da elevato impact factor nelle quali è primo autore o autore corrispondente in 
quasi il 40% dei casi, sia per quanto attiene al suo CV complessivo, nel quale spiccano l’IF 
totale dei lavori pubblicati, gli studi scientifici ai quali il candidato ha contribuito o che ha 
coordinato, il dottorato di ricerca ottenuto. Il candidato ha inoltre dimostrato una ottima 
propensione all’attività didattica, come dimostrato dal coinvolgimento nella preparazione di 
numerose tesi di laurea e dalla organizzazione di corsi per la Scuola di Dottorato di Ricerca.  
 
 
 
Padova, 24 aprile 2020 
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