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VERBALE N. 3 ter 

 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 305 del 02/02/2021composta da: 
 

Prof. Carlo Urbinati, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 
(presidente);  
Prof. Giovanni Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro; 
Prof. Tommaso Anfodillo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(segretario). 
 
si riunisce il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10:45 in forma telematica con le seguenti 
modalità via ZOOM al link https://unipd.zoom.us/j/3692189029 e via posta elettronica agli 
indirizzi: tommaso.anfodillo@unipd.it, c.urbinati@univpm.it e giovanni.sanesi@uniba.it per 
proseguire la valutazione preliminare comparativa dei candidati cosi come indicato nel 
verbale 3 bis. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione 
comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato 
Giudizi). 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, esprimendo i relativi giudizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La seduta termina alle ore 11:30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 10 settembre 2021 
 

 
 LA COMMISSIONE 

 
Prof. Carlo Urbinati, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 
(presidente);  
Prof. Giovanni Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro; 
Prof. Tommaso Anfodillo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(segretario). 
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Allegato al Verbale n. 3 ter 
 

GIUDIZI 
 

 
Candidato Giorgio Alberti 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato ha presentato 16 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico (tramite indice FWCI 
Scopus) delle pubblicazioni presentate 5 su 16 sono di ottimo livello, 3 di buon livello, una di 
buon livello e 7 di livello sufficiente. Per quanto riguarda la rilevanza della specifica 
pubblicazione 1 ha numero di citazioni annue >=10, 3 tra 5 e 10 citazioni e 4 tra 2 e 5 citazioni 
e 7 meno di 2 citazioni. Tutte le pubblicazioni sono completamente congruenti con le tematiche 
proprie del SSD AGR/05. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale 14 pubblicazioni su 16 sono su riviste del primo quartile (Q1) (nell’anno di 
pubblicazione del database WoS), 1 su 16 su riviste del secondo quartile (Q2) e 1 su riviste 
Q3. Per quanto riguarda l’apporto individuale il candidato compare come primo autore in 2 
pubblicazioni su 16, come ultimo o corresponding author in 8 pubblicazioni, in una posizione 
intermedia con un numero di autori minore di 10 in 4 pubblicazioni, in una posizione intermedia 
con un numero di autori tra 10 e 20  in 1 pubblicazione e in una posizione intermedia con un 
numero di autori > 20 in 1 pubblicazione. Nel complesso la Commissione esprime un giudizio 
ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 15 insegnamenti (con almeno 6 CFU) in corsi di studio 
in italiano presso l’Università di Udine. Ha svolto il ruolo di relatore in 45 tesi di laurea (triennale 
e magistrale). E’ stato supervisore di 2 tesi di dottorato ed ha prestato servizio alle studentesse 
ed agli studenti come Delegato di settore del Rettore per la Mobilità Internazionale 
dell’Università di Udine dal 2014 al 2019 e  come Membro della Commissione Interna Tutorato 
ed Orientamento della Facoltà di Agraria dell’Università di Udine tra il 2010 e il 2013. Nel 
complesso la Commissione esprime un giudizio ottimo. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha svolto il ruolo di coordinatore di progetto (o di unità operativa) in 1 progetto a 
carattere internazionale e in 4 progetti a carattere nazionale. Ha collaborato attivamente con 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (in totale 13 partecipazioni a progetti). Ha 
partecipato come esperto in comitati editoriali di 2 riviste internazionali. E’ stato revisore di 3 
progetti a carattere internazionale e di 1 progetti a carattere nazionale. Ha ricevuto 1 premio a 
valenza internazionale. 



Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa il candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato nel 2004 e dimostra 
(al 2020 database WoS) di avere un numero di citazioni totali 1635 e un indice di Hirsch (h-
index) di 20. Il numero complessivo degli articoli censiti è di 61 quindi il numero di citazioni 
medie per articolo corrisponde a 26,8.  
Circa le attività istituzionali e di servizio è stato Coordinatore del corso di dottorato di ricerca 
inter-ateneo in “Ambiente e vita” dal 2016. Ha svolto attività quale Delegato del Rettore per 
l’internazionalizzazione, di commissioni Dipartimentali, di Scuola e di Corso di Studi dal 2013. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio ottimo. 
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica. 

In relazione alla documentazione presentata la Commissione esprime un giudizio ottimo 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla qualificazione scientifica 
 
 
Candidato Marco Carrer 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato ha presentato 16 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico (tramite indice FWCI 
Scopus) delle pubblicazioni presentate 13 su 16 sono di ottimo livello, una di buon livello e 2 
di livello sufficiente. Per quanto riguarda la rilevanza della specifica pubblicazione 9 hanno 
numero di citazioni annue >=10, 6 tra 5 e 10 citazioni e una tra 2 e 5 citazioni. Tutte le 
pubblicazioni sono completamente congruenti con le tematiche proprie del SSD AGR/05. Per 
quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale 15 pubblicazioni su 16 
sono su riviste del primo quartile (Q1) (nell’anno di pubblicazione del database WoS), 1 su 16 
su riviste del secondo quartile (Q2). Per quanto riguarda l’apporto individuale il candidato 
compare come primo autore in 9 pubblicazioni, come ultimo o corresponding author in 7 
pubblicazioni. Nel complesso la Commissione esprime un giudizio eccellente. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 5 insegnamenti (con almeno 6 CFU) in corsi di studio 
in italiano e 29 insegnamenti in corsi di studio in lingua veicolare presso il Dipartimento TeSAF 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto il ruolo di relatore in 60 tesi di laurea (triennale 
e magistrale). E’ stato supervisore di 6 tesi di dottorato ed ha prestato servizio alle studentesse 
ed agli studenti come delegato per il Programma Erasmus+ per il corso di Forest Science dal 
2015 e dal 2005 è stato responsabile del tirocinio formativo e di orientamento per numerose 
sedi in Italia e all’estero. Nel complesso la Commissione esprime un giudizio eccellente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha svolto il ruolo di coordinatore di progetto (o di unità operativa) in 4 progetti a 
carattere internazionale e in 4 progetti a carattere nazionale. Ha collaborato attivamente con 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (in totale 12 partecipazioni a progetti). Ha 
partecipato come esperto in comitati editoriali di 3 riviste internazionali. E’ stato revisore di 15 
progetti a carattere internazionale e di 4 progetti a carattere nazionale. Ha ricevuto 4 premi a 
valenza internazionale ed 1 a valenza nazionale. E’ stato membro di comitati scientifici in 5 
convegni a carattere internazionale. Ha avuto la responsabilità dell’organizzazione di 11 
convegni/workshop internazionali e di 2 convegni/workshop a carattere nazionale. 
Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa il candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato nel 1998 e dimostra 
(al 2020 database WoS) di avere un numero di citazioni totali 3465 e un indice di Hirsch (h-



index) di 32. Il numero complessivo degli articoli censiti è di 76 quindi il numero di citazioni 
medie per articolo corrisponde a 45,6.  
Circa le attività istituzionali e di servizio è stato componente della commissione giudicatrice in 
2 dottorati internazionali e in 5 a carattere nazionale. Ha svolto attività quale componente di 
commissioni Dipartimentali, di Scuola e di Corso di Studi dal 2013. Ha svolto una certa attività 
di divulgazione e di terza missione anche con la realizzazione di video divulgativi. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio eccellente. 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica. 

In relazione alla documentazione presentata la Commissione esprime un giudizio ottimo 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla qualificazione scientifica 
 
 
 

  



Candidato Emanuele Lingua 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato ha presentato 16 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico (tramite indice FWCI 
Scopus) delle pubblicazioni presentate 11 su 16 sono di ottimo livello, 4 di buon livello e 1 di 
livello limitato. Per quanto riguarda la rilevanza della specifica pubblicazione 3 hanno numero 
di citazioni annue >=10, 10 tra 5 e 10 citazioni, 2 tra 2 e 5 citazioni e 1 meno di 2 citazioni. 
Tutte le pubblicazioni sono completamente congruenti con le tematiche proprie del SSD 
AGR/05. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale tutte e 16 le 
pubblicazioni sono su riviste del primo quartile (Q1) (nell’anno di pubblicazione del database 
WoS). Per quanto riguarda l’apporto individuale il candidato compare come primo autore in 1 
pubblicazione, come ultimo o corresponding author in 6 pubblicazioni, in una posizione 
intermedia con un numero di autori minore di 10 in 4 pubblicazioni, in una posizione intermedia 
con un numero di autori tra 10 e 20 in 1 pubblicazione e in una posizione intermedia con un 
numero di autori > 20 in 4 pubblicazioni. Nel complesso la Commissione esprime un giudizio 
ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 13 insegnamenti (con almeno 6 CFU) in corsi di studio 
in italiano e 9 insegnamenti in corsi di studio in lingua veicolare presso il Dipartimento TeSAF 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto il ruolo di relatore in 55 tesi di laurea (triennale 
e magistrale). È stato supervisore di 6 tesi di dottorato. Dal 2014 è delegato per il Programma 
Erasmus per il corso di studi di Tecnologie Forestali e Ambientali e di Scienze Forestali e 
Ambientali; dal 2017 è rappresentante della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria nella 
Commissione Ersamus di Ateneo. Nel complesso la Commissione esprime un giudizio 
eccellente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha svolto il ruolo di coordinatore di progetto (o di unità operativa) in 4 progetti a 
carattere internazionale e in 6 progetti a carattere nazionale. Ha collaborato attivamente con 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (in totale 20 partecipazioni a progetti). Ha 
partecipato come esperto in comitati editoriali di 2 riviste internazionali. E’ stato revisore di 1 
progetto a carattere internazionale e di 4 progetti a carattere nazionale. Ha ricevuto 4 premi a 
a valenza nazionale. 
Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa il candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato nel 2005 e dimostra 
(al 2020 database WoS) di avere un numero di citazioni totali 1323 e un indice di Hirsch (h-
index) di 23. Il numero complessivo degli articoli censiti è di 44, quindi il numero di citazioni 
medie per articolo corrisponde a 30,1.  
Circa le attività istituzionali e di servizio è stato componente della commissione giudicatrice in 
7 dottorati internazionali e in 4 a carattere nazionale. Ha svolto attività quale componente di 
commissioni Dipartimentali, di Scuola e di Corso di Studi dal 2011. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio buono. 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica. 

In relazione alla documentazione presentata la Commissione esprime un giudizio ottimo 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla qualificazione scientifica 
 

  



 
Candidato Tommaso Sitzia 
 
Motivato giudizio su: 

 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato ha presentato 16 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico (tramite indice FWCI 
Scopus) delle pubblicazioni presentate 7 su 16 sono di ottimo livello, 3 di buon livello, 4 di 
livello sufficiente e 2 di livello limitato. Per quanto riguarda la rilevanza delle pubblicazioni 
valutata sulla base delle citazione annue, 3 hanno un numero di citazioni annue >=10, 5 tra 5 
e 10 citazioni, 4 tra 2 e 5 citazioni e 4 hanno un numero di citazioni inferiore a 2. Tutte le 
pubblicazioni sono completamente congruenti con le tematiche proprie del SSD AGR/05. Per 
quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale 15 pubblicazioni su 16 
sono su riviste del primo quartile (Q1) (nell’anno di pubblicazione del database WoS), 1 su 16 
su riviste del secondo quartile (Q2). Per quanto riguarda l’apporto individuale, il candidato 
compare come primo autore in 9 pubblicazioni, come ultimo o corresponding author in 3 
pubblicazioni e le pubblicazioni per le quali non è primo, ultimo o autore corrispondente hanno 
in 3 casi meno di 10 coautori e in 1 caso più di 20. Nel complesso la Commissione esprime un 
giudizio ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 11 insegnamenti (con almeno 6 CFU) in corsi di studio 
in italiano veicolare presso il Dipartimento TeSAF dell’Università degli Studi di Padova  e 
l’Università di Milano e 12 insegnamenti in corsi di studio in lingua veicolare presso il 
Dipartimento TeSAF dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto il ruolo di relatore in 114 
tesi di laurea (triennale o magistrale). E’ stato supervisore di 7 tesi di dottorato ed è stato 
coordinatore o referente di diversi programmi Erasmus, Erasmus+ e di mobilità internazionale. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio eccellente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha svolto il ruolo di coordinatore di progetto (o di unità operativa) in 3 progetti a 
carattere internazionale e in 22 progetti a carattere nazionale. Ha collaborato attivamente con 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (in totale 11 partecipazioni a progetti). Ha 
partecipato come esperto in comitati editoriali di 2 riviste internazionali e di 1 rivista nazionale. 
Ha ricevuto 2 premi a valenza internazionale ed 1 a valenza nazionale. Ha avuto la 
responsabilità dell’organizzazione di 7 convegni/workshop internazionali e di 7 
convegni/workshop a carattere nazionale. 
Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa il candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato nel 2007 e dimostra 
(al 2020 database WoS) di avere un numero di citazioni totali 1225 e un indice di Hirsch (h-
index) di 19. Il numero complessivo degli articoli censiti è di 55 quindi il numero di citazioni 
medie per articolo è superiore a 20. 
Circa le attività istituzionali e di servizio è stato componente della commissione giudicatrice in 
2 dottorati internazionali e in 3 a carattere nazionale. Ha svolto una certa attività istituzionale, 
gestionale e di servizio presso la Facoltà e i Dipartimenti universitari di afferenza dal 2007. Ha 
svolto una buona attività di divulgazione e di terza missione. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio ottimo. 
 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica. 
In relazione alla documentazione presentata la Commissione esprime un giudizio ottimo 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla qualificazione scientifica 
 



 
 

 
 

Padova, 10 settembre 2021 
 LA COMMISSIONE 

 
 

Prof. Carlo Urbinati, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche 
(presidente); 
Prof. Giovanni Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro  
Prof. Tommaso Anfodillo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(segretario). 
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