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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)”
Allegato al Verbale n. 3
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
Candidato: Riccardo Rainato
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

Pubblicazione 1
Pubblicazione 2
Pubblicazione 3

Criterio a

Criterio b

Criterio c

Criterio d

originalità,
innovatività,
rigore
metodologico
e rilevanza di
ciascuna
pubblicazione

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare
oppure con
tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate

rilevanza
scientifica della
collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e
sua diffusione
all'interno della
comunità
scientifica

determinazione
analitica, anche
sulla base di
criteri
riconosciuti nella
comunità
scientifica
internazionale di
riferimento,
dell'apporto
individuale del
ricercatore nel
caso di
partecipazione del
medesimo a lavori
in collaborazione

2,0
2,0
2,0

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

0,833
0,60
0,833

TOTALE

5,833
5,60
5,833

1

Pubblicazione 4
Pubblicazione 5
Pubblicazione 6
Pubblicazione 7
Pubblicazione 8
Pubblicazione 9
Pubblicazione 10
Pubblicazione 11
Pubblicazione 12
TOT
Totale
Pubblicazioni

2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
22,0
Max 24

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
18,0
Max 18

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5
17,5
Max 18

0,833
0,80
0,70
0,833
0,70
0,833
0,833
0,833
0,50
9,131
Max 10

5,833
5,80
5,70
4,833
5,70
5,833
4,333
5,833
5,50
66,631
Max 70

Totale punti pubblicazioni: 66,631

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui
si è assunta la responsabilità (Max punti 2,5)

Punti 5
0

Non sono presenti attività didattiche: punti 0

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agli studenti (Max punti 2,4)
-

6 contratti per attività di supporto alla didattica (punti 3,0)
14 attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea magistrale (punti 7,0)
Totale punti 10,0 (Max 2,4)

2,4

-

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati
(Max punti 0,1)

0

Non sono presenti valutazioni: punti 0

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 2,4

2

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto Punti
25
pertinenti al ruolo
Per 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 (Max punti 4);
4
- Attività di partecipazione a progetti di ricerca (punti 8,5)
- Attività di partecipazione a comitato editoriale di rivista (punti 1,0)
Totale: 9,5 punti (Max 4)

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti. Non si ritiene questo criterio
rilevante per il SSD in oggetto della selezione (Max punti 0)
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca (Max punti 2).
2 premi (totale punti 2,0)
Per possesso ASN seconda fascia nel SC 07/C1 (punti 1,0)
2 Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel SC 07/C1-SSD/AGR08
(punti 1,0)
Totale 4,0 (Max 2)

0

2

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale
e internazionale (Max punti 3)
6 partecipazioni in qualità di relatore a convegno/congresso internazionale congruente al SSD AGR/08
(totale 3,0 punti)
2 partecipazioni in qualità di relatore a convegno/congresso nazionale congruente al SSD AGR/08
(totale punti 0,6)
Totale: 3,6 punti (Max 3)

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i
seguenti indicatori bibliometrici (Max punti 15)
1. Numero totale delle citazioni: 248. Maggiore di 200, punti 3,0
2. Numero medio di citazioni per pubblicazioni (misurato solo sul totale delle pubblicazioni
indicizzate Scopus): 9,19. Maggiore di 9, punti 3,0
3. “impact factor” totale (IFT): 54,58. IFT maggiore di 50 punti 3,0
4. “Impact factor” medio per pubblicazione: 2,27. Maggiore di 2 punti 3,0
5. Indice H maggiore o uguale a 8. H uguale a 8 punti 3,0

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (Max punti
1)

15

1

3 attività (totale 3,0 punti)
Totale 3,0 punti (Max 1,0)

TOTALE

25

Totale punti: 25
3

Punteggio totale (66,631+2,4+25,0): 94,031
Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha dimostrato di sapere affrontare con competenza,
linguistica la discussione scientifica sulle tematiche del suo lavoro di ricerca, mostrando
una padronanza molto buona della lingua inglese. Nel complesso il giudizio unanime della
commissione è molto buono.
La Commissione individua 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.
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 17-11-2021
Il Presidente della commissione
Prof. Vincenzo D’Agostino presso l’Università degli Studi di Padova
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