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Procedura valutativa 2020PA242 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAR) per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1769 del 27/05/2020.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidata: Elena Pisani

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
I Commissari, dopo attenta lettura della documentazione presentata dalla candidata,
accessibile sul portale PICA, all'unanimità convengono che le pubblicazioni segnalate
presentano un buon rigore metodologico, significativa originalità, buon carattere innovativo
e attinenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. In particolare la
candidata presenta per la valutazione 12 pubblicazioni scientifiche, di cui 10 articoli su riviste
internazionali indicizzate nella banca dati Scopus (una con il codice in attribuzione), un
volume di rilevanza internazionale nella quale la candidata figura come editor e un articolo
in rivista straniera non indicizzata. Per tutte le pubblicazioni sono ben definite le
responsabilità redazionali. È evidente la coerenza delle principali tematiche oggetto delle
pubblicazioni (sviluppo rurale, capitale sociale, innovazione sociale, sistemi di govemance
partecipati) con il curriculum della candidata. Apprezzabile è la continuità temporale con la
quale i singoli temi sono stati sviluppati nel lavoro scientifico della candidata.
Buono è il riscontro delia comunità scientifica, come testimoniato dalle citazioni degli articoli
presentati.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionaii, organizzative,
gestionaii, di servizio e di terza missione

La Commissione all'unanimità giudica il curriculum della candidata pienamente coerente
con la declaratoria relativa al Settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso. L'attività
di ricerca è focalizzata su temi attuali e di rilevante interesse per la comunità scientifica, tra
i quali, come già sottolineato, si evidenziano quelli dell'innovazione e del capitale sociale
nelle politiche di sviluppo rurale, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo e alle
aree marginali.

Pertanto, la Commissione, all'unanimità, esprime un giudizio ottimo sul curriculum della
candidata, con riferimento alle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha ricoperto con continuità incarichi di docenza in diversi Corsi di Laurea e di
Laurea Magistrale, anche internazionali e quindi tenuti in lingua veicolare ottenendo la
responsabilità di un gran numero di insegnamenti pienamente congruenti con le tematiche

Prot. n. 0397904 del 21/09/2020 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]



del settore concorsuale. A questi si aggiungono incarichi di docenza per il Corso di Dottorato
LERH, lo svolgimento di esercitazioni e seminari speciaiistici e la responsabilità di relatore
per numerose Tesi di Laurea. Alla luce di tali considerazioni la Commissione, all'unanimità,
esprime un giudizio ottimo sull'attività didattica della candidata.

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della
qualificazione scientifica:

L'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese è stato effettuato
considerando il CV della candidata, che ha tenuto e tiene insegnamenti in lingua inglese,
anche presso istituzioni straniere, e ha svolto attività di visiting scholar presso università
straniere, nonché considerando la chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del
linguaggio nelle pubblicazioni scientifiche presentate. La Commissione, all'unanimità, valuta
pertanto come superato l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese.
Con riferimento all'accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende atto
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario, nella seconda
fascia, acquisita dalla candidata.

Legnare (PO), 16.09.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Marangon, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Udine

Prof. Alessandro Olper, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

Prof. Davide Matteo Pettenella, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova


