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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Maurizio ('anavari 

Pubblicazioni scientifiche 

Le dodici pubblicazioni presentate riguardano prevalentemente l'analisi del comportamento dei 

consumatori e della domanda di prodotti agroalimentari. In particolare sono stati analizzati alcuni 

aspetti relativi all'effetto esercitato da alcuni credence attributes sulla domanda quali ad esempio i 
prodotti biologici, i prodotti a chilometro zero, la sicurezza alimentare e la tracciabilità. In queste 

ricerche sono stati utilizzati in prevalenza metodi basati sulle stated preferences. Non mancano 
comunque ricerche rivolte all'analisi dell'offerta che hanno riguardato l'adozione di pratiche 
sostenibili o la valorizzazione della tracciabilità dei prodotti nelle pratiche commerciali. 
L'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle pubblicazioni appaiono 
piuttosto disomogenee: accanto a paper di ottimo livello il candidato ha presentato per la 
valutazione alcuni lavori meno rilevanti sul piano metodologico. 

Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 
Tutti i lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali Scopus e ISI (WoS) con una ottima 
collocazione editoriale. Secondo la classificazione SJR (Scientific Journal Ranking) proposta da 
Scimago Journal and Country Rank 10 paper sono pubblicati in riviste appartenenti alla classe Q1 e 
2 paper alla classe Q2. 

Riguardo alla determinazione analitica dell'apporto individuale il candidato non ha prodotto alcuna 
attestazione. Considerando gli altri criteri indicati nel verbale n. 1, il contributo del candidato può 
essere considerato direttamente enucleabile in 10 lavori, mentre in due il contributo è stato valutato 
sulla base della coerenza con il resto dell'attività scientifica del candidato. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione è: molto buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica risulta rilevante per continuità, numerosità e contenuti dei corsi universitari, tutti 

pertinenti alle tematiche del presente bando. In base a quanto riportato nel curriculum il numero di 

corsi universitari impartiti dal candidato, normalizzati secondo i criteri indicati nel verbale 1, è 
superiore a 50. 

Il candidato è stato supervisore di 17 tesi di dottorato e attualmente è supervisore di ulteriori 3 tesi. 

Il candidato non ha però fornito alcuna indicazione relativa al numero totale di tesi di laurea di cui è 
stato relatore limitandosi ad indicare che è stato relatore o co-relatore di numerose tesi. 

Il giudizio sull'attività didattica espresso dalla Commissione è: buono 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione 

Ha coordinato 13 ricerche internazionali e 12 ricerche nazionali e inoltre ha partecipato a 2 ricerche 

internazionali e a 9 italiane in veste di ricercatore. Per quanto riguarda l'attività editoriale è Editor-

 

in-Chief (2016-present) ed è stato membro del comitato di direzione (associate editor) (2011-2016) 

della rivista scientifica "Economia agro-alimentare/Food Economy". 

È membro dell'editorial board delle seguenti riviste: 

"International Journal on Food System Dynamics" 

"Journal of International Food and Agribusiness Marketing" 

"International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models 

"Current Agriculture Research Journal (CARJ)" 

È stato membro dell'editorial board delle rivista "Canadian Journal of Agricultural Economics 
"Journal of Food Products Marketing". 

Il candidato ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e nazionali tra i quali si possono 
ricordare: 

Best Paper Award 2011 - Marketing session at the International Food and Agribusiness 

Management Association 21st Annual IFAMA Forum and Symposium "The Road to 2050: 

Sustainability as a Business Opportunity"; 

Premio per il miglior poster della Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica, 1° 

Convegno Nazionale RIRAB tenutosi a Catania 1'8 e il 9 novembre 2011; 

Premio per il miglior poster della Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie, X 

Convegno AISSA "La Valorizzazione Del Territorio Agrario e Il Controllo Del Degrado 

Del Suolo", Palermo 28-29 Novembre 2012; 

Best Session Paper Award (Session 5: Enabling policies) per il contributo "Thai consumer 

valuation of food safety labels on fresh products" 

Conferenza "SEAVEG 2014: Families, Farms, Food - Regional Symposium on Sustaining 

Small-Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security", 

25-27 febbraio 2014, Bangkok, Thailand; 

Best paper award della SIEA - Società Italiana di Economia Agro-Alimentare per il miglior 

articolo pubblicato nella rivista scientifica "Economia agroalimentare/ Food Economy" nel 

2016 

Ha partecipato in qualità di relatore, session chairman o discussant a 28 convegni nazionali e 37 
convegni internazionali. In base a quanto riportato nel curriculum in due convegni internazionali ha 
partecipato in qualità di invited speaker. 
Riguardo alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato nella banca dati 
Scopus sono presenti 109 pubblicazioni (di cui 20 sono editoriali per la rivista di cui è editor in 
chief) di cui è autore o coautore. Escludendo le autocitazioni, queste pubblicazioni sono state citate 
750 volte. L'H-index escludendo le autocitazioni è pari a 16. 
Per quanto riguarda la partecipazione ad attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
dal 2005 al 2019 ha partecipato a numerosi collegi di dottorato. È stato Direttore di due edizioni 
della International Summer School "Discrete Choice Models: theory and applications to 
environment, landscape, transportation, and marketing" organizzata presso il polo didattico di Imola 
dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, nel periodo 7-18 luglio 2008 e presso la 
Fondazione Alma Mater nel periodo 22 giugno — 3 luglio 2009. 
È stato Direttore di sette edizioni della International Summer School "Experimental Auctions: 
Theory and Applications in Food Marketing and Consumer Preferences Analysis", la prima 



organizzata presso il Centro Universitario Residenziale di Bertinoro, 4-12 luglio 2011, la seconda e 

la terza organizzate presso il polo didattico di Imola dell'Alma Mater Studiorum-Università di 

Bologna, 3-8. 

Partecipa alla gestione del corso di laurea in Economia e Marketing nel Sistema Agro-Industriale 

come responsabile dell'internazionalizzazione e membro della Commissione Gestione ed 

Assicurazione Qualità (2016-presente). 

Partecipa alla gestione del corso di laurea magistrale in International 1-lorticultural Science come 

membro della Commissione Gestione ed Assicurazione Qualità del (2014/15 - presente), 

responsabile del tirocinio (2016/17 - presente), segretario del corso di laurea (2018 - presente). 

Molto intensa è anche l'attività rivolta alla promozione e alla valorizzazione degli scambi tra 

università italiane e università internazionali. Nell'ambito del progetto Socrates / Erasmus +, è 
promotore di vari progetti di scambio, svolgendo attività di tutorato per gli studenti inviati da e 

verso tali università per i periodi previsti nell'accordo di scambio. 

Il giudizio sul curriculum e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: ottimo. 

Il giudizio sul curriculum complessivo dalla Commissione è: molto buono 

Dalle pubblicazioni, dalle attività in ambito internazionale e dalla attività di revisore per numerose 
riviste emerge una ottima conoscenza della lingua inglese. 
La qualificazione scientifica del candidato è molto buona sia per il cv che per le pubblicazioni 
presentate che per i contatti internazionali di ricerca e l'organizzazione/partecipazione a convegni 
internazionali. 



Candidato Luigi Galletto 

Pubblicazioni scientifiche 

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato riguardano in prevalenza varie problematiche 

connesse alla produzione e al consumo di vino nonché allo sviluppo del turismo enogastronomico. 

L'analisi della domanda è stata effettuata ricorrendo sia ad approcci basati sulle stated preferences 

(in particolare gli esperimenti di scelta discreta) che sulle revealed preferences (metodo 

dell'hedonic pricing). Non mancano comunque ricerche di carattere più propriamente estimativo 

relative al mercato dei diritti di impianto o del valore del diritto di prelazione. 

Accanto ad alcune pubblicazioni di notevole rilevanza scientifica e metodologica il candidato ha 

proposto dei lavori di carattere più descrittivo o con alcuni limiti metodologici. 

Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

Undici lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali Scopus e ISI (WoS) con una discreta 

collocazione editoriale. Una pubblicazione è costituita da un capitolo di libro. Secondo la 

classificazione SJR (Scientific Journal Ranking) proposta da Scimago Journal and Country Rank 

cinque articoli sono pubblicati in riviste appartenenti alla classe Q l , quattro articoli alla classe Q2 e 

due alle classi Q3 e Q4. 

In base alla dichiarazione fornita dal candidato è possibile accertare l'apporto individuale per tutte 

le pubblicazioni. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione è: buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica risulta molto rilevante per continuità, numerosità e contenuti dei corsi 

universitari, tutti pertinenti alle tematiche del presente bando. In base a quanto riportato nel 

curriculum il numero di corsi universitari impartiti dal candidato, normalizzati secondo i criteri 

indicati nel verbale 1, sono più di 50. 

Molto rilevante è stato anche l'impegno nelle attività di servizio agli studenti come attestato dalle 

130 tesi di laurea di cui è stato relatore e dalle 7 tesi di dottorato di cui è stato supervisore. 

Il giudizio sull'attività didattica espresso dalla Commissione è: ottimo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione 

Ha coordinato 2 ricerche internazionali e 3 ricerche nazionali e inoltre ha partecipato a 3 ricerche 

internazionali e a 24 italiane. 
Il candidato non è stato e non è attualmente membro del comitato scientifico editoriale di riviste 

indicizzate WoS o Scopus e non ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali e nazionali. 

Ha tenuto relazioni a 33 convegni e seminari internazionali di cui 14 su invito e a 13 convegni e 

seminari nazionali di cui 3 su invito. Ha inoltre partecipato all'organizzazione e al coordinamento di 

4 conferenze scientifiche di cui 3 internazionali. 

Per quanto attiene la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato nella banca 

dati Scopus sono presenti 12 pubblicazioni di cui è autore o coautore che, escludendo le 

autocitazioni, sono state citate 56 volte. L'H-index escludendo le autocitazioni è pari a 5. 

Per quanto attiene le attività istituzionali, dal 2001 al 2019 ha partecipato attivamente al collegio 

docenti dei Dottorati di ricerca cui nel tempo ha afferito il Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agroforestali dell'università di Padova e ha svolto dei seminari nell'ambito delle attività formative 



previste per i dottorandi. Ha partecipato all'organizzazione di numerosi corsi e seminari organizzati 

dal CIRVE. È stato inoltre coinvolto nell'ambito di attività collegate alla mobilità studentesca 

internazionale con l'università di Mendoza (Argentina), di Digione (Francia) e di Bordeaux 

(Francia). 

Il giudizio sul curriculum e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

espresso dalla Commissione è: buono. 

Il giudizio sul curriculum complessivo dalla Commissione è: buono 

Dalle pubblicazioni, dalle attività in ambito internazionale e dalla attività di revisore per riviste 
internazionali emerge una ottima conoscenza della lingua inglese. 
La qualificazione scientifica del candidato è buona sia per il cv che per le pubblicazioni presentate 
che per i contatti internazionali di ricerca e l'organizzazione/partecipazione a convegni 
internazionali. 



Candidato Paola Gatto 

Pubblicazioni scientifiche 

Le pubblicazioni presentate riguardano varie problematiche inerenti la gestione dei boschi e i fattori 

che influenzano l'adesione alle misure agro-ambientali dei Piani di Sviluppo Rurale del Veneto. 

Queste ultime paiono particolarmente importanti per le implicazioni di politica agraria che ne 

possono derivare. 

L'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle pubblicazioni per molti 

paper sono notevoli. Per alcuni articoli l'innovatività metodologica risulta più limitata in quanto 

rivolti in prevalenza all'analisi di politiche di sviluppo settoriale. 

Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

Tutti i lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali Scopus e ISI (WoS) con una ottima 

collocazione editoriale. Secondo la classificazione SJR (Scientific Journal Ranking) proposta da 

Scimago Journal and Country Rank 11 paper sono pubblicati in riviste appartenenti alla classe Q1 e 

I paper alla classe Q2. 

In base alla dichiarazione fornita dalla candidata è possibile accertare l'apporto individuale per tutte 

le pubblicazioni. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione è: molto buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica risulta molto rilevante per continuità, numerosità e contenuti dei corsi 

universitari, tutti pertinenti alle tematiche del presente bando. In base a quanto riportato nel 

curriculum il numero di corsi universitari impartiti dal candidato, normalizzati secondo i criteri 

indicati nel verbale 1, è superiore a 50. 

L'impegno nelle attività di servizio agli studenti è stato molto rilevante come attestato dalle 82 tesi 

di laurea di cui è stata relatrice e dalle 4 tesi di dottorato di cui è stata supervisore. 

Il giudizio sull'attività didattica espresso dalla Commissione è: ottimo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione 

Ha coordinato 3 ricerche internazionali in veste di responsabile locale o di WP e 5 ricerche 

nazionali e inoltre ha partecipato a 12 ricerche internazionali e a 6 italiane in veste di ricercatore. 

È membro del Comitato Scientifico Editoriale della rivista Forest Science. 

La candidata non ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 
Ha tenuto relazioni a 54 convegni e seminari internazionali di cui 14 su invito e a 50 convegni e 

seminari nazionali di cui 19 su invito. Ha inoltre partecipato all'organizzazione e al coordinamento 

di 5 conferenze scientifiche. 

Per quanto attiene la consistenza complessiva della produzione scientifica nella banca dati Scopus 

sono presenti 24 pubblicazioni di cui è autrice o coautrice. Escludendo le autocitazioni, queste 

pubblicazioni sono state citate 360 volte. L'H-index escludendo le autocitazioni è pari a 8. 



Con riferimento alla partecipazione ad attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio ha 

organizzato e diretto due Summer o Winter Schools: 

- "The Development of Agri-food Localised Chains in European Mountain Areas" Asiago (VI), 

Italia, 9 -12 febbraio 2010 (partecipanti: 36 studenti e 5 docenti) finanziamenti comunitari. 

- "The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas - Case Study 

Italy", Centro Studi per l'Ambiente Alpino 'Lucio Susmel', San Vito di Cadore (BL) 3-16 aprile 

2011 (partecipanti: 41 studenti e 20 docenti), con finanziamenti comunitari. 

È inoltre stata responsabile di flussi Erasmus o di altre attività ad esse connesse: 

- Czech University of Life Sciences, Prague, dal 2003 

- Hochschule fair nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Germania, dal 2019 

- Aleksandro Stulginski Universitetas, Lithuania, dal 2012 

- SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - Uppsala, Umea o Alnarp, Svezia, dal 2014 

- Erasmus Integrated Programme "Multifunctional Agriculture in Rural Areas", dal 2003 al 2012 

- Erasmus Integrated Programme "The development of agri-food localised chains in European 

Mountain Areas", 2009-2011. 

Per quanto riguarda l'attività didattica è: 

- Membro della Commissione Didattica della Laurea Triennale in Tecnologie ed industrie del 

Legno, 2003 - 2010 

- Referente per la Facoltà di Agraria del Curriculum Forestry and Environmental Sciences della 

Laurea Magistrale in Scienze Forestale e ambientali, 2008-2014 

- Membro della Commissione Didattica della Laurea Magistrale in Scienze Forestale e ambientali, 

2008-2014 
- Membro del GAV (Gruppo Accreditamento Valutazione) del Corso di Laurea in Tecnologie 

Forestali e Ambientali e Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali 
- Membro della commissione Didattica del Dipartimento TESAF dal 2016 
- Presidente Corso di Laurea Internazionale Magistrale in Forest Science Università di Padova, dal 

2014 ad oggi; nel corso di Laurea sono incardinati 4 programmi di doppio titolo: SUTROFOR, 

SUFONAMA, MEDFOR e TRANSFOR-M 

- Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento TESAF, dal 2016 al 2019. 

Il giudizio sul curriculum e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

espresso dalla Commissione è: ottimo. 

Il giudizio sul curriculum complessivo dalla Commissione è: ottimo 

Dalle pubblicazioni, dalle attività in ambito internazionale e dalla attività di revisore per riviste 

internazionali emerge una ottima conoscenza della lingua inglese. 

La qualificazione scientifica della candidata è molto buona sia per il cv che per le pubblicazioni 
presentate che per i contatti internazionali di ricerca e l'organizzazione/partecipazione a convegni 

internazionali. 



Candidato Marcella Veronesi 

Pubblicazioni scientifiche 

Le dodici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione riguardano prevalentemente tematiche 

legate agli effetti dei cambiamenti climatici e del rischio ambientale in paesi in via di sviluppo. 

Quattro ricerche hanno riguardato l'adozione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in 

Etiopia. Alcuni paper hanno altresì riguardato la valutazione dei beni ambientali utilizzando metodi 

quali il Travel Cost e gli Esperimenti di Scelta Discreta. 

Nonostante una certa ripetitività riscontrabile in alcuni articoli, l'originalità, l'innovatività, il rigore 

metodologico e la rilevanza delle pubblicazioni appaiono abbastanza buone. Accanto a paper di 

livello apprezzabile la candidata ha presentato per la valutazione alcuni lavori meno rilevanti sul 

piano metodologico. 
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

Dieci lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali Scopus e ISI (WoS) con una buona 

collocazione editoriale. Due pubblicazioni sono costituite da un capitolo di libro. Secondo la 

classificazione SJR (Scientific Journal Ranking) proposta da Scimago Journal and Country Rank 

dieci articoli sono pubblicati in riviste appartenenti alla classe Q 1 . 

Riguardo alla determinazione analitica dell'apporto individuale la candidata non ha prodotto alcuna 

attestazione. Considerando gli altri criteri indicati nel verbale n. 1, il contributo della candidata può 
essere considerato direttamente enucleabile in 10 lavori, mentre in due il contributo è stato valutato 

sulla base della coerenza con il resto dell'attività scientifica della candidata. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione è: molto buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica non risulta molto rilevante per continuità, numerosità e contenuti dei corsi 
universitari. Nel curriculum presentato ai fini del presente concorso la candidata ha specificato solo 

in due casi il numero di ore o di CFU dei corsi che ha impartito. 

La candidata è stato supervisore di 15 tesi di dottorato e relatore 36 tesi di laurea. 

11 giudizio sull'attività didattica espresso dalla Commissione è: buono 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione 

La candidata ha coordinato 4 ricerche internazionali e inoltre ha partecipato a 8 ricerche 
internazionali e a 4 italiane. 
La candidata non è stata e non è attualmente membro del comitato scientifico editoriale di riviste 

indicizzate WoS o Scopus. 
La candidata ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: 

Robert Bosch Foundation Nomination — Expert Database of Outstanding Female Academics 

(AcademiaNet) — Nominated by Swiss National Science Foundation, 2017. SNIS 

International Geneva Award, 2013, http://www.snis.ch/igc award winners. 

Bessie FI. DeVault Award, Department of Agricultural and Resource Economics, University 

of Maryland, College Park, 2005. 



Rhona Lantin Award, Department of Agricultural and Resource Economics, University of 

Maryland, College Park, 2004. 

B.S. Thesis, Honorable Mention, Italian Environmental Association (AAA), 2002. 

ALVEC Award, Best Undergraduate Student in Economics, University of Verona, Italy, 

2001- 2002. 

Ha tenuto relazioni a 57 convegni e seminari internazionali di cui 29 su invito e a 12 convegni e 
seminari nazionali di cui 4 su invito. 
Ha inoltre partecipato all'organizzazione e al coordinamento di 11 conferenze scientifiche. 
Per quanto attiene la consistenza complessiva della produzione scientifica nella banca dati Scopus 
sono presenti 20 pubblicazioni di cui è autrice o coautrice. Escludendo le autocitazioni, le 
pubblicazioni sono state citate 541 volte. L'H-index escludendo le autocitazioni è pari a 8. 
Per quanto riguarda la partecipazione ad attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio 
la candidata ha svolto le seguenti attività: 

- Member Ph.D. Program Committee, Economics and Management, University of Verona, 

2014-. 

Member Ph.D. Program Evaluation Committee, Austrian Science Foundation, 2013. 

Member Sustainability Committee, University of Verona, 2013-. 

Member "Public Engagement and Outreach" Committee, Department of Economics, 

University of Verona, 2018-. 

Member Teaching Committee, Department of Economics, University of Verona, 2017-. 

Member Teaching Committee, Department of Law, University of Verona, 2016-. 

Member Teaching Committee, Department of Business and Management, University of 

Verona, 2012-2016. 

Member Department Evaluation Committee. 

Il giudizio sul curriculum e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: buono. 

Il giudizio sul curriculum complessivo dalla Commissione è: buono 

Dalle pubblicazioni, dalle attività in ambito internazionale e dalla attività di revisore per riviste 
internazionali emerge una ottima conoscenza della lingua inglese. 
La qualificazione scientifica della candidata è molto buona sia per il cv che per le pubblicazioni 
presentate che per i contatti internazionali di ricerca e l'organizzazione/partecipazione a convegni 
internazionali. 



Padova, 8 settembre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Tiziano Tempesta p ofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Silvio Menghini professore di prima fascia pre o l'Università degli Studi di Firenze 

Prof. Davide Viaggi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/A1 — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico 

disciplinare AGR/01 — ECONOMIA ED ESTIMO RURALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 

240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Davide Viaggi membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype (e-mail 

davide.viaggi@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 

medesimo a firma del Prof. Tiziano Tempesta, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8/9/2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/A1 — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico 

disciplinare AGR/01 — ECONOMIA ED ESTIMO RURALE), ai sensi dell'ad. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE  Dl  CONFORIVIIIN 

Il sottoscritto Prof. MENGHINI Silvio membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype 

(silvio.menghini@unifi.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Tiziano Tempesta, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

8 settembre 2020 

Silvio Menghini 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico 

disciplinare AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 

240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Maurizio Canavari 

Pubblicazioni:  

numero 

pubblicazione 

* 

originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione (C1) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie 

del settore 

scientifico-

 

disciplinare (C2) 

rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale (C3) 

determinazione 

analitica 

dell'apporto 
individuale del 

ricercatore (C4) 

Totale 

 

0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

2 0,10 0,50 1,25 0,50 2,35 

3 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

4 0,50 0,50 0,90 0,25 2,15 

5 1,00 0,50 1,25 0,25 3,00 

6 1,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

7 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

8 1,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

9 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

10 1,50 0,50 I ,25 0,50 3,75 

11 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

12 0,10 0,50 0,90 0,50 2,00 

* La numerazione delle pubblicazioni riportate è riferita all'elenco delle pubblicazioni presentato dal 

candidato in allegato alla domanda. 

Totale punti pubblicazioni: 36,5 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

l'unti 

volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la 

responsabilità 20 

volume e la continuità dell'attività didattico 

integrativa e di servizio agli studenti 4,6 

valutazioni degli studenti / 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 24,6 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  

  

Punti 

Per organizzazione, direzione e 

ricerca 

coordinamento di centri o gruppi di 4 
direzione/coordinamento/organizzazione 

di gruppi 

  

partecipazione a gruppi internazionali 2 

 

membro comitato scientifico editoriale l 

conseguimento di premi e riconoscimenti 

internazionali e nazionali 

 

l 

partecipazioni in qualità di relatore a 

congressi e convegni 

 

2 

consistenza complessiva della produzione 

scientifica 

numero totale citazioni escluse 

autocitazioni 
6 

 

H-index desumibile dalla banca dati 

SCOPUS 
2 

Partecipazione ad attività istituzionali, 

organizzative, gestionali 

 

2 

Totale punti Curriculum: 20 

Punteggio totale: 81,10 



Candidato Luigi Galletto 

Pubblicazioni:  

numero 

pubblicazione 

* 

originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione (C1) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie del 

settore scientifico- 

disciplinare (C2) 

rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale (C3) 

determinazione 

analitica 

dell'apporlo 

individuale del 

ricercatore (C4) 

Totale 

I 0,10 0,50 0,90 0,50 2,00 

2 1,50 0,50 0,90 0,50 3,40 

3 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 

4 0,10 0,50 1,25 0,50 2,35 

5 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

6 0,50 0,50 0,90 0,50 2,40 

7 0,10 0,50 0,50 0,50 1,60 

8 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

9 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

I O 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

11 1,50 0,50 0,90 0,50 3,40 

12 0,10 0,50 0,15 0,50 1,25 

* La numerazione delle pubblicazioni riportate è riferita all'elenco delle pubblicazioni presentato dal 

candidato in allegato alla domanda. 

Totale punti pubblicazioni: 32,4 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

Punti 

volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la 

responsabilità 
20 

volume e la continuità dell'attività didattico 

integrativa e di servizio agli studenti 
14 

valutazioni degli studenti / 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 34 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  

  

Punti 

Per organizzazione, 

direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca 

direzione/coordinamento/organizzazione 

di gruppi 
4 

 

partecipazione a gruppi internazionali 2 

 

membro comitato scientifico editoriale O 

conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali O 

 

partecipazioni in qualità di 

relatore a congressi e 

convegni 

 

2 

consistenza complessiva 

della produzione scientifica 
numero totale citazioni escluse 

autocitazioni 
2 

 

H-index desumibile dalla banca dati 

SCOPUS 
l 

Partecipazione ad attività 

istituzionali, organizzative, 

gestionali 

 

2 

Totale punti Curriculum: 13 

Punteggio totale: 79,4 



Candidato Paola Gatto 

Pubblicazioni: 

numero 

pubblicazione 
* 

originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione (max 

1,5) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie 

del settore 

scientifico- 

disciplinare (max 

0,50) 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale (max 

1,25) 

determinazione 

analitica 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore (max 

0,50) 

Totale 

1 1,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

2 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

3 0,50 0,50 0,90 0,50 2,40 

4 1,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

5 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

6 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

7 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

8 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

9 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

10 1,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

11 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

12 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

* La numerazione delle pubblicazioni riportate è riferita all'elenco delle pubblicazioni presentato dal 

candidato in allegato alla domanda. 

Totale punti pubblicazioni: 39,15 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

Punti 

volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la 

responsabilità 
20 

volume e la continuità dell'attività didattico 

integrativa e di servizio agli studenti 
14 

valutazioni degli studenti / 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 34 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  

  

Punti 

Per organizzazione, 

direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca 

direzione/coordinamento/organizzazione 
di gruppi 

z, 4 

 

partecipazione a gruppi internazionali 2 

 

membro comitato scientifico editoriale 1 

conseguimento di premi e 

riconoscimenti 

 

O 

partecipazioni in qualità di 

relatore a congressi e 

convegni 

 

2 

consistenza complessiva 

della produzione scientifica 

numero totale citazioni escluse 

autocitazioni 
6 

 

H-index desumibile dalla banca dati 

SCOPUS 
l 

Partecipazione ad attività 

istituzionali, organizzative, 

gestionali 

 

2 

Totale punti Curriculum: 18 

Punteggio totale: 91,15 



Candidato Marcella Veronesi 

Pubblicazioni:  

numero 

pubblicazioni 

* 

originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione (C I) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie del 

settore scientifico- 

disciplinare (C2) 

rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale (C3) 

determinazione 

analitica 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore (C4) 

Totale 

I 1,00 0,50 1,25 0,25 3,00 

2 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

3 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

4 I,00 0,50 1,25 0,50 3,25 

5 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

6 I,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

7 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

8 0,50 0,50 1,25 0,50 2,75 

9 1,50 0,50 1,25 0,50 3,75 

10 1,00 0,50 1,25 0,25 3,00 

11 0,50 0,50 0,15 0,50 1,65 

12 0,50 0,50 0,15 0,50 1,65 

* La numerazione delle pubblicazioni riportate è riferita all'elenco delle pubblicazioni presentato dal 

candidato in allegato alla domanda. 

Totale punti pubblicazioni: 37,8 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

Punti 

volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la 

responsabilità 
7,00 

volume e la continuità dell'attività didattico 

integrativa e di servizio agli studenti 
11 '7'

 

 

valutazioni degli studenti / 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18,73 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  

  

Punti 

Per organizzazione, 

direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca 

di rezione/coordinamento/organizzazione 

di gruppi 
4 

 

partecipazione a gruppi internazionali 2 

 

membro comitato scientifico editoriale O 

conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali 

 

I 

partecipazioni in qualità di 

relatore a congressi e 

convegni 

 

2 

consistenza complessiva 

della produzione scientifica 

numero totale citazioni escluse 

autocitazioni 
6 

 

H-index desumibile dalla banca dati 

SCOPUS 
I 

Partecipazione ad attività 

istituzionali, organizzative, 

gestionali 

 

I 

Totale punti Curriculum: 17 

Punteggio totale:3,5;53-- 

73. 5 

 

 

  



La Commissione individua all'unanimità quale candidato vincitore la professoressa Paola 
Gatto per le seguenti motivazioni. 
La candidata presenta un curriculum di elevato profilo con livelli di maturità di ricerca, di 

produzione scientifica e di attività didattica ottimi e complessivamente, considerati tutti gli 
elementi oggetto della presente valutazione, risulta essere la migliore tra i candidati 
esaminati. Ciò è attestato anche dal fatto che ha conseguito un punteggio complessivo 
largamente migliore tra tutti i candidati (91,15, superiore di oltre 10 punti rispetto al secondo 
miglior punteggio). 

Padova, 8 settembre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Tiziano Tempesta professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Silvio Menghini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze 

Prof. Davide Viaggi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/A1 — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico 

disciplinare AGR/01 — ECONOMIA ED ESTIMO RURALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 

240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Davide Viaggi membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype (e-mail 

davide.viaggi@unibo.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 

medesimo a firma del Prof. Tiziano Tempesta, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8/9/2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/A1 — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico 

disciplinare AGR/01 — ECONOMIA ED ESTIMO RURALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 

240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

II sottoscritto Prof. MENGHINI Silvio membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype 

(silvio.menghini@unifi.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 

medesimo a firma del Prof. Tiziano Tempesta, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8 settembre 2020 

Silvio Menghini 
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