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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 4 I Bando per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 
SISTEMI ARBOREI E FORESTALI (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 – 
ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - Progetto CN00000022  Agritech - National Research Centre for Agricultural 
Technologies. 

 
Allegato B al Verbale n. 2 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
 

Candidato Simone Iacopino 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, tutte totalmente 
pertinenti al settore scientifico disciplinare e dalle quali traspare un contributo 
generalmente rilevante (in 7 su 12 risulta primo autore), un buon grado di innovatività 
ed originalità e una discreta collocazione editoriale. 

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato dimostra di aver svolto sia attività di supporto agli studenti, come 
correlatore di un buon numero di tesi di laurea e di laurea magistrale, sia didattica 
integrativa svolta in modo continuativo e coerente con la lunghezza della sua 
carriera. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato presenta una buona attività di ricerca testimoniata del numero 
consistente (in relazione alla lunghezza della sua carriera) di progetti a cui ha 
attivamente partecipato. Dimostra una buona capacità di presentare i risultati delle 
sue ricerche a congressi nazionali ed internazionali testimoniata dalla numerosità di 
interventi come relatore. Dimostra anche notevole impegno nelle attività istituzionali e 
di servizio con la partecipazione a commissioni ed organi collegiali. 
 
 
 



 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché vi è un solo candidato esso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. 
 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
 
Dott. SIMONE IACOPINO 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova,  12 gennaio 2023 
  

 
Il Presidente/Segretario della Commissione 

 
Prof. Tommaso Anfodillo 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Michela Zanetti 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Claudia Cocozza 
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