
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento 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. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale 
n. 0417093 del 08/10/2020 

 
VERBALE N. 4 

 
 

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 11:35 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 
procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale 
n. 3 ter, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce 
un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica e al curriculum 
complessivo, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il 
giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Carlo Urbinati  Marco Carrer 
Prof. Giovanni Sanesi Marco Carrer 
Prof. Tommaso Anfodillo Marco Carrer 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta unanimità quale candidato vincitore 
Marco Carrer per le seguenti motivazioni ha ottenuto una valutazione complessivamente 
superiore rispetto agli altri candidati. (Allegato al presente verbale) 
 
 
 
 
 



Il Prof. Tommaso Anfodillo membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 11:40 
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). 
 

 
  



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento 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. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale 
n. 0417093 del 08/10/2020 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI 

 
Candidato Giorgio Alberti 
 
Pubblicazioni: 
 

Numero 
pubblicazione 

(come 
riportato in 

PICA) 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico  
(FWCI) 

(max 0.35) 

Rilevanza della 
pubblicazione 
(n. citazioni) 

(max 0.7) 

Congruenza  con 
le tematiche 

proprie del SSD 
AGR/05 

(max 0.5) 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale 
(max 0.7) 

Determinazione 
analitica, 

dell'apporto 
individuale del 

candidato 
(max 1.5) 

TOTALE 
Pubblicazione 

(max 3.75) 
(60/16=3.75) 

1 0.35 0.3 0.5 0.7 1.0 2.85 
2 0.35 0.1 0.5 0.5 1.0 2.45 
3 0.05 0.1 0.5 0.7 1.0 2.35 
4 0.05 0.1 0.5 0.7 1.0 2.35 
5 0.05 0.1 0.5 0.7 1.0 2.35 
6 0.35 0.5 0.5 0.7 0.5 2.55 
7 0.05 0.1 0.5 0.7 0.5 1.85 
8 0.25 0.5 0.5 0.7 1.5 3.45 
9 0.05 0.1 0.5 0.7 1.0 2.35 
10 0.35 0.5 0.5 0.7 0.3 2.35 
11 0.15 0.3 0.5 0.7 0.5 2.15 
12 0.25 0.3 0.5 0.7 1.0 2.75 
13 0.35 0.7 0.5 0.7 0.1 2.35 
14 0.05 0.1 0.5 0.3 1.0 1.95 
15 0.05 0.3 0.5 0.7 1.5 3.05 
16 0.25 0.3 0.5 0.7 0.5 2.25 

Totale per pubblicazioni: punti 39.4 
 
  



 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti  20 

 
Volume e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua italiana da 6 o più CFU punti 0.5/anno. 
 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua inglese da 6 o più CFU punti 0.7/anno. 

Max punti 15 
 
 
- Punti (0.5x15)=7.5 
  

 
Volume e continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio alle 
studentesse ed agli studenti: 

- per attività di supervisore di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea 
Magistrale punti 0.05 per ogni supervisione documentata. 

- per attività di supervisore di Tesi di Dottorato di ricerca punti 0.5 
per ogni supervisione documentata. 

- per attività di servizio alle studentesse ed agli studenti punti 0.15 
per ogni attività documentata; 

Max punti 5 
 
 
- Punti (0.05x45)=2.25 
 
- Punti (0.5x2)=1.0 

 
 
- Punti (0.15x10)=1.5 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 12.25 
 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Punti  20 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 
a) 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;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto internazionale: per ciascuno = punti 1.0;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto nazionale: per ciascuno = punti 0.7; 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali: per 
ciascuna = punti 0.5; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: per 
ciascuna = punti 1.0; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: per 
ciascuna = punti 0.5 

- Revisione di progetti di ricerca internazionali: per ciascun progetto 
punti 0.05 

- Revisione di progetti di ricerca nazionali: per ciascun progetto 
punti 0.02 

Max punti 4 
 
 
 
 
 
 
- Punti (1.0x1)=1.0 
 
- Punti (0.7x4)=2.8 

 
- Punti (0.5x13)=6.5 
 
 
- Punti (1.0x2)=2.0 
 
- Punti (0.5x2)=1.0 
 
- Punti (0.05x3)=0.15 
 
- Punti (0.02x1)=0.02  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

b) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: 

- premi internazionali: per ogni premio = punti 0.5; 

Max Punti  1 
 

 
 
- Punti (0.5x1)=0.5  



- premi nazionali: per ogni premio = punti 0.2 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

c) Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi 
internazionali = punti 0.3 per ogni presenza; 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi nazionali = 
punti 0.15 per ogni presenza; 

Max Punti  1 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

d) Organizzazione di convegni/workshop nazionali e internazionali  
- Convegni/workshop internazionali: per ognuno= punti 0.3; 
- Convegni/workshop nazionali: per ognuno= punti 0.15 

Max Punti 2.5 

Consistenza complessiva della produzione scientifica della/del 
candidata/o, valutata mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (da database WoS fino 
ad anno 2020 compreso): 
1) numero totale delle citazioni: se numero totale >3000 = punti 3.0; se 
numero totale compreso tra 2001 e 3000 = punti 2.4; se numero totale 
compreso tra 1501 e 2000 = punti 1.8; se numero totale compreso tra e 
1001 e 1500 = punti 1.2; se numero totale <1000 = punti 0.6. 
 
2) numero medio delle citazioni per pubblicazione (totale citazioni/n 
pubblicazioni): se media > = 40 punti 3.0; se media > = 20 e <40 punti 
2.0; se media < 20 punti 1.0. 
 
3) indice di Hirsch: se h-index > = 30 punti 4.0; se h-index  tra 25 e 29 
punti 3.2; se h-index  tra 20 e 24 punti 2.4; se h-index  tra 15 e 19 punti 
1.6; se h-index  tra 10 e 14 punti 0.8. 

Max Punti 10 
 
 
 
 

Punti 1.8 
 
 
 
 

Punti 2.0 
 
 
 

Punti 2.4 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
internazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
nazionale: per ciascuna punti 0.1 

- Partecipazioni a commissioni in Dipartimento/Scuola/Ateneo: per 
ciascuna punti 0.15 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.1 per ciascuna attività 

documentata 

Max Punti 1.5 
 
 

 
 
 
 
- Punti (0.15x4)=0.6 
 
- Punti (1.5x1)=1.5  

Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: punti 12.2 
 
Punteggio totale: 63.8 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
  



Candidato: Marco Carrer 
 
Pubblicazioni: 
 

Numero 
pubblicazione 

(come 
riportato in 

PICA) 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico  
(FWCI) 

(max 0.35) 

Rilevanza della 
pubblicazione 
(n. citazioni) 

(max 0.7) 

Congruenza  con 
le tematiche 

proprie del SSD 
AGR/05 

(max 0.5) 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale 
(max 0.7) 

Determinazione 
analitica, 

dell'apporto 
individuale del 

candidato 
(max 1.5) 

TOTALE 
Pubblicazione 

(max 3.75) 
(60/16=3.75) 

1 0.35 0.7 0.5 0.7 1.5 3.75 
2 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
3 0.35 0.5 0.5 0.7 1 3.05 
4 0.35 0.7 0.5 0.7 1.5 3.75 
5 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
6 0.15 0.7 0.5 0.7 1.5 3.55 
7 0.35 0.5 0.5 0.7 1.5 3.55 
8 0.15 0.5 0.5 0.7 1.5 3.35 
9 0.35 0.5 0.5 0.5 1.5 3.35 
10 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
11 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
12 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
13 0.35 0.5 0.5 0.7 1.5 3.55 
14 0.35 0.7 0.5 0.7 1 3.25 
15 0.35 0.5 0.5 0.7 1.5 3.55 
16 0.25 0.3 0.5 0.7 1.5 3.25 

Totale per pubblicazioni: punti 54.20 
 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti  20 

 
Volume e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua italiana da 6 o più CFU punti 0.5/anno. 
 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua inglese da 6 o più CFU punti 0.7/anno. 

Max punti 15 
 
 
- Punti (0.5x5)=2.5 
 
 
- Punti (0.7x29)=20.3  

 
Volume e continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio alle 
studentesse ed agli studenti: 

- per attività di supervisore di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea 
Magistrale punti 0.05 per ogni supervisione documentata. 

- per attività di supervisore di Tesi di Dottorato di ricerca punti 0.5 
per ogni supervisione documentata. 

- per attività di servizio alle studentesse ed agli studenti punti 0.15 
per ogni attività documentata; 

Max punti 5 
 
 
- Punti (0.05x60)=3.0 
 
- Punti (0.5x6)=3.0 

 
 
- Punti (0.15x22)=3.3 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 20 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Punti  20 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 
e) 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;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto internazionale: per ciascuno = punti 1.0;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto nazionale: per ciascuno = punti 0.7; 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali: per 
ciascuna = punti 0.5; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: per 
ciascuna = punti 1.0; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: per 
ciascuna = punti 0.5 

- Revisione di progetti di ricerca internazionali: per ciascun progetto 
punti 0.05 

- Revisione di progetti di ricerca nazionali: per ciascun progetto 
punti 0.02 

Max punti 4 
 
 
 
 
 
 
- Punti (1.0x4)=4.0 
 
- Punti (0.7x4)=2.8 

 
- Punti (0.5x12)=6.0 
 
 
- Punti (1.0x3)=3.0 
 
 
- Punti (0.05x15)=0.75 
 
- Punti (0.02x4)=0.08  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: 

- premi internazionali: per ogni premio = punti 0.5; 
- premi nazionali: per ogni premio = punti 0.2 

Max Punti  1 
 

 
 
- Punti (0.5x4)=2.0 
- Punti (0.2x1)=0.2  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

g) Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi 
internazionali = punti 0.3 per ogni presenza; 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi nazionali = 
punti 0.15 per ogni presenza; 

Max Punti  1 
 
 
 
- Punti (0.3x5)=1.5 

 
 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

h) Organizzazione di convegni/workshop nazionali e internazionali  
- Convegni/workshop internazionali: per ognuno= punti 0.3; 
- Convegni/workshop nazionali: per ognuno= punti 0.15 

Max Punti 2.5 
 
 

- Punti (0.3x11)=3.3 
- Punti (0.15x2)=0.3 

Consistenza complessiva della produzione scientifica della/del 
candidata/o, valutata mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (da database WoS fino 
ad anno 2020 compreso): 
1) numero totale delle citazioni: se numero totale >3000 = punti 3.0; se 
numero totale compreso tra 2001 e 3000 = punti 2.4; se numero totale 
compreso tra 1501 e 2000 = punti 1.8; se numero totale compreso tra e 
1001 e 1500 = punti 1.2; se numero totale <1000 = punti 0.6. 

Max Punti 10 
 
 
 
 

Punti 3.0 
 
 
 
 



2) numero medio delle citazioni per pubblicazione (totale citazioni/n 
pubblicazioni): se media > = 40 punti 3.0; se media > = 20 e <40 punti 
2.0; se media < 20 punti 1.0. 
 
3) indice di Hirsch: se h-index > = 30 punti 4.0; se h-index  tra 25 e 29 
punti 3.2; se h-index  tra 20 e 24 punti 2.4; se h-index  tra 15 e 19 punti 
1.6; se h-index  tra 10 e 14 punti 0.8. 

Punti 3.0 
 
 
 

Punti 4.0 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
internazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
nazionale: per ciascuna punti 0.1 

- Partecipazioni a commissioni in Dipartimento/Scuola/Ateneo: per 
ciascuna punti 0.15 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.1 per ciascuna attività 

documentata 

Max Punti 1.5 
 
 

- Punti (0.2x2)=0.4 
 
- Punti (0.1x5)=0.5 
 
- Punti (0.15x20)=3.0 
 
 
- Punti (0.1x4)=0.4  

Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: punti 20.0 
 
 
Punteggio totale: 94.20 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
  



Candidato Emanuele Lingua 
 
Pubblicazioni: 
 

Numero 
pubblicazione 

(come 
riportato in 

PICA) 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico  
(FWCI) 

(max 0.35) 

Rilevanza della 
pubblicazione 
(n. citazioni) 

(max 0.7) 

Congruenza  con 
le tematiche 

proprie del SSD 
AGR/05 

(max 0.5) 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale 
(max 0.7) 

Determinazione 
analitica, 

dell'apporto 
individuale del 

candidato 
(max 1.5) 

TOTALE 
Pubblicazione 

(max 3.75) 
(60/16=3.75) 

1 0.35 0.5 0.5 0.7 1.0 3.05 

2 0.35 0.3 0.5 0.7 1.5 3.35 

3 0.25 0.3 0.5 0.7 1.0 2.75 

4 0.35 0.7 0.5 0.7 0.1 2.35 

5 0.35 0.5 0.5 0.7 0.1 2.15 

6 0.35 0.7 0.5 0.7 0.3 2.55 

7 0.35 0.5 0.5 0.7 0.1 2.15 

8 0.35 0.5 0.5 0.7 0.5 2.55 

9 0.35 0.7 0.5 0.7 0.1 2.35 

10 0.35 0.5 0.5 0.7 1.0 3.05 

11 0.05 0.5 0.5 0.7 1.0 2.75 

12 0.25 0.5 0.5 0.7 1.0 2.95 

13 0.25 0.1 0.5 0.7 0.5 2.05 

14 0.35 0.5 0.5 0.7 0.5 2.55 

15 0.25 0.5 0.5 0.7 1.0 2.95 

16 0.35 0.5 0.5 0.7 0.5 2.55 
Totale per pubblicazioni: punti 42.1 
 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti  20 

 
Volume e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua italiana da 6 o più CFU punti 0.5/anno. 
 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua inglese da 6 o più CFU punti 0.7/anno. 

Max punti 15 
 
 
- Punti (0.5x13)=6.5 
 
 
- Punti (0.7x9)=6.3 

 
Volume e continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio alle 
studentesse ed agli studenti: 

- per attività di supervisore di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea 
Magistrale punti 0.05 per ogni supervisione documentata. 

- per attività di supervisore di Tesi di Dottorato di ricerca punti 0.5 
per ogni supervisione documentata. 

- per attività di servizio alle studentesse ed agli studenti punti 0.15 
per ogni attività documentata; 

Max punti 5 
 
 
- Punti (0.05x55)=2.75 
 
- Punti (0.5x6)=3.0 

 
 
- Punti (0.15x21)=3.15 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 17.8 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Punti  20 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 
i) 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;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto internazionale: per ciascuno = punti 1.0;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto nazionale: per ciascuno = punti 0.7; 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali: per 
ciascuna = punti 0.5; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: per 
ciascuna = punti 1.0; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: per 
ciascuna = punti 0.5 

- Revisione di progetti di ricerca internazionali: per ciascun progetto 
punti 0.05 

- Revisione di progetti di ricerca nazionali: per ciascun progetto 
punti 0.02 

Max punti 4 
 
 
 
 
 
 
- Punti (1.0x4)=4.0 
 
- Punti (0.7x6)=4.2 

 
- Punti (0.5x20)=10.0 
 
 
- Punti (1.0x2)=2.0 
 
 
- Punti (0.05x1)=0.05 
 
- Punti (0.02x4)=0.08  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

j) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: 

- premi internazionali: per ogni premio = punti 0.5; 
- premi nazionali: per ogni premio = punti 0.2 

Max Punti  1 
 

 
 
 
- Punti (0.2x4)=0.8 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

k) Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi 
internazionali = punti 0.3 per ogni presenza; 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi nazionali = 
punti 0.15 per ogni presenza; 

Max Punti  1 
 
 
 
 

 
 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

l) Organizzazione di convegni/workshop nazionali e internazionali  
- Convegni/workshop internazionali: per ognuno= punti 0.3; 
- Convegni/workshop nazionali: per ognuno= punti 0.15 

Max Punti 2.5 
 
 

 

Consistenza complessiva della produzione scientifica della/del 
candidata/o, valutata mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (da database WoS fino 
ad anno 2020 compreso): 
1) numero totale delle citazioni: se numero totale >3000 = punti 3.0; se 
numero totale compreso tra 2001 e 3000 = punti 2.4; se numero totale 
compreso tra 1501 e 2000 = punti 1.8; se numero totale compreso tra e 
1001 e 1500 = punti 1.2; se numero totale <1000 = punti 0.6. 

Max Punti 10 
 
 
 
 

Punti 1.2 
 
 
 
 



2) numero medio delle citazioni per pubblicazione (totale citazioni/n 
pubblicazioni): se media > = 40 punti 3.0; se media > = 20 e <40 punti 
2.0; se media < 20 punti 1.0. 
 
3) indice di Hirsch: se h-index > = 30 punti 4.0; se h-index  tra 25 e 29 
punti 3.2; se h-index  tra 20 e 24 punti 2.4; se h-index  tra 15 e 19 punti 
1.6; se h-index  tra 10 e 14 punti 0.8. 

Punti 2.0 
 
 
 

Punti 2.4 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
internazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
nazionale: per ciascuna punti 0.1 

- Partecipazioni a commissioni in Dipartimento/Scuola/Ateneo: per 
ciascuna punti 0.15 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.1 per ciascuna attività 

documentata 

Max Punti 1.5 
 
 
 
- Punti (0.2x7)=1.4 
 
- Punti (0.1x4)=0.4 
 
- Punti (0.15x7)=1.05 
 
  

Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: punti 11.9 
 
 
Punteggio totale: 71.8 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
  



Candidato: Tommaso Siztia 
 
Pubblicazioni: 
 

Numero 
pubblicazione 

(come 
riportato in 

PICA) 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico  
(FWCI) 

(max 0.35) 

Rilevanza della 
pubblicazione 
(n. citazioni) 

(max 0.7) 

Congruenza  con 
le tematiche 

proprie del SSD 
AGR/05 

(max 0.5) 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale 
(max 0.7) 

Determinazione 
analitica, 

dell'apporto 
individuale del 

candidato 
(max 1.5) 

TOTALE 
Pubblicazione 

(max 3.75) 
(60/16=3.75) 

1 0.15 0.1 0.5 0.7 1.0 2.45 

2 0.35 0.7 0.5 0.7 1.5 3.75 

3 0.05 0.1 0.5 0.7 1.5 2.85 

4 0.35 0.5 0.5 0.7 1.5 3.55 

5 0.15 0.3 0.5 0.7 1.5 3.15 

6 0.25 0.5 0.5 0.7 1.5 3.45 

7 0.05 0.1 0.5 0.7 0.5 1.85 

8 0.35 0.5 0.5 0.7 1.5 3.55 

9 0.35 0.5 0.5 0.7 1.0 3.05 

10 0.35 0.7 0.5 0.7 0.5 2.75 

11 0.15 0.1 0.5 0.5 1.5 2.75 

12 0.15 0.3 0.5 0.7 1.5 3.15 

13 0.25 0.3 0.5 0.7 1.5 3.25 

14 0.35 0.5 0.5 0.7 0.5 2.55 

15 0.35 0.7 0.5 0.7 0.1 2.35 

16 0.25 0.3 0.5 0.7 1.0 2.75 
Totale per pubblicazioni: punti 47.2 
 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti  20 

 
Volume e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua italiana da 6 o più CFU punti 0.5/anno. 
 

- per  ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
AGR/05 in lingua inglese da 6 o più CFU punti 0.7/anno. 

Max punti 15 
 
 
- Punti (0.5x11)=5.5 
 
 
- Punti (0.7x12)=8.4  

 
Volume e continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio alle 
studentesse ed agli studenti: 

- per attività di supervisore di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea 
Magistrale punti 0.05 per ogni supervisione documentata. 

- per attività di supervisore di Tesi di Dottorato di ricerca punti 0.5 
per ogni supervisione documentata. 

- per attività di servizio alle studentesse ed agli studenti punti 0.15 
per ogni attività documentata; 

Max punti 5 
 
 
- Punti (0.05x114)=5.7 
 
- Punti (0.5x7)=3.5 

 
 
- Punti (0.15x12)=1.8 

Totale attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 18.9 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

Punti  20 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 
m) 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;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto internazionale: per ciascuno = punti 1.0;  

- Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in 
progetto nazionale: per ciascuno = punti 0.7; 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali: per 
ciascuna = punti 0.5; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: per 
ciascuna = punti 1.0; 

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: per 
ciascuna = punti 0.5 

- Revisione di progetti di ricerca internazionali: per ciascun progetto 
punti 0.05 

- Revisione di progetti di ricerca nazionali: per ciascun progetto 
punti 0.02 

Max punti 4 
 
 
 
 
 
 
- Punti (1.0x3)=3.0 
 
- Punti (0.7x22)=15.4 

 
- Punti (0.5x11)=5.5 
 
- Punti (1.0x2)=2.0 
 
- Punti (0.5x1)=0.5 
 
 
 
  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

n) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: 

- premi internazionali: per ogni premio = punti 0.5; 
- premi nazionali: per ogni premio = punti 0.2 

Max Punti  1 
 

 
 
- Punti (0.5x2)=1.0 
- Punti (0.2x1)=0.2  

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

o) Presenza in comitati scientifici di congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi 
internazionali = punti 0.3 per ogni presenza; 

- Presenza in comitati scientifici di convegni e congressi nazionali = 
punti 0.15 per ogni presenza; 

Max Punti  1 
 
 
 

 
 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
 

p) Organizzazione di convegni/workshop nazionali e internazionali  
- Convegni/workshop internazionali: per ognuno= punti 0.3; 
- Convegni/workshop nazionali: per ognuno= punti 0.15 

Max Punti 2.5 
 
 

- Punti (0.3x7)=2.1 
- Punti (0.15x7)=1.05 

Consistenza complessiva della produzione scientifica della/del 
candidata/o, valutata mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica (da database WoS fino 
ad anno 2020 compreso): 
1) numero totale delle citazioni: se numero totale >3000 = punti 3.0; se 
numero totale compreso tra 2001 e 3000 = punti 2.4; se numero totale 
compreso tra 1501 e 2000 = punti 1.8; se numero totale compreso tra e 
1001 e 1500 = punti 1.2; se numero totale <1000 = punti 0.6. 

Max Punti 10 
 
 
 
 

Punti 0.6 
 
 
 
 



2) numero medio delle citazioni per pubblicazione (totale citazioni/n 
pubblicazioni): se media > = 40 punti 3.0; se media > = 20 e <40 punti 
2.0; se media < 20 punti 1.0. 
 
3) indice di Hirsch: se h-index > = 30 punti 4.0; se h-index  tra 25 e 29 
punti 3.2; se h-index  tra 20 e 24 punti 2.4; se h-index  tra 15 e 19 punti 
1.6; se h-index  tra 10 e 14 punti 0.8. 

Punti 2.0 
 
 
 

Punti 1.6 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
internazionale: per ciascuna punti 0.2 

- Membro in commissioni per esame finale di dottore di ricerca 
nazionale: per ciascuna punti 0.1 

- Partecipazioni a commissioni in Dipartimento/Scuola/Ateneo: per 
ciascuna punti 0.15 

- Presidenza CCS e Dipartimento: per ciascuna punti 1.5 
- Attività di terza missione: punti 0.1 per ciascuna attività 

documentata 

Max Punti 1.5 
 
 

- Punti (0.2x2)=0.4 
 
- Punti (0.1x3)=0.3 
 
- Punti (0.15x3)=0.45 
 
 
- Punti (0.1x5)=0.5  

Totale per curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: punti 13.2 
 
 
Punteggio totale: 79.3 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua ottimo e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato Marco Carrer è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: ha ottenuto punteggi e valutazioni complessivamente superiori rispetto agli altri 
candidati.  
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Marco Carrer per le seguenti 
motivazioni il candidato ha ottenuto un punteggio pari a 94.2/100. Le pubblicazioni 
scientifiche del candidato sono di livello eccellente (54.2/60); l’attività didattica complessiva 
è di livello eccellente (20/20); il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio è di livello eccellente 
(20/20). 

 
 

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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