UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 68 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali per il
settore concorsuale 07/C1 – INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/08 – IDRAULICA AGRARIA E
SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre
2021 - progetto “Cambiamento climatico nei sistemi fluviali alpini: analisi delle risposte
idrologiche, sedimentologiche ed ecologiche a diverse scale spaziali (CAM.SI.FLU.AL)”
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Vincenzo D’Agostino, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Mario Aristide Lenzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Paolo Tarolli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno 17-11-2021 alle ore 08.30 in forma telematica, con le seguenti modalità:
riunione Zoom; indirizzi email istituzionali dei commissari rispettivamente
vincenzo.dagostino@unipd.it
marioaristide.lenzi@unipd.it paolo.tarolli@unipd.it, per
procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. E’
presente il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale:
1) RAINATO RICCARDO
La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 2, già
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato C - Giudizi
analitici. Il candidato ne ha preso compiuta visione.
Alle ore 08.45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana
per i candidati stranieri. Viene chiamato l’unico candidato.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle
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pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova
orale).
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.
La Commissione si esprime come segue:
Prof. Vincenzo D’Agostino
Prof. Mario Aristide Lenzi
Prof. Paolo Tarolli

Nome Candidato
Rainato Riccardo
Rainato Riccardo
Rainato Riccardo

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore
Rainato Riccardo per le seguenti motivazioni:
Il candidato ha dimostrato ottime competenze dal punto di vista scientifico, sia per quanto
riguarda le 12 pubblicazioni presentate che risultano di alto livello scientifico e pienamente
coerenti con il SSD AGR/08 e sono pubblicate su riviste anche caratterizzate da elevato
impact factor nelle quali è primo autore o autore corrispondente in quasi il 50% dei casi, sia
per quanto attiene il suo Curriculum complessivo, nel quale spiccano l’IF totale dei lavori
pubblicati, gli studi scientifici ai quali il candidato ha contribuito, il dottorato di ricerca
ottenuto.
La produzione scientifica del candidato è ottima, pienamente congruente con il SSD
AGR/08, e condotta con rigore metodologico e con numerosi elementi di originalità e
innovatività.
Il candidato ha inoltre comprovato una buona propensione all’attività didattica (Allegato Punteggi e giudizi sulla prova orale).
Il Prof. Vincenzo D’Agostino 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 09.45
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
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Padova, 17-11-2021
Il Presidente della commissione
Prof. Vincenzo D’Agostino presso l’Università degli Studi di Padova
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