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Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 67 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali per il
settore concorsuale A1-07 (profilo: settore scientifico disciplinare AGR-01) 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 “L'agricoltura biologica come modello per
la transizione verde nei sistemi agroalimentari: da un approccio di filiera a un approccio
territoriale (A.BI.MO.TRA.V)”

Allegato C al Verbale n. 2
GIUDIZI ANALITICI
Candidato CEI LEONARDO
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni, di cui una non ammessa a valutazione; 9
appartenenti alla categoria articoli in riviste indicizzate Scopus, una su rivista nazionale peer
review e la tesi di dottorato di ricerca.
La produzione scientifica oggetto di valutazione si caratterizza dall’utilizzo di strumenti
avanzati di analisi quantitativa, prevalemente orientati all’analisi del ruolo delle produzioni di
qualità sullo sviluppo rurale, e da revisioni della letteratura scientifica sui temi della
sostenibilità.
La collocazione editoriale è apprezzabile. Con riferimento all’anno di pubblicazione e
la subject category di riferimento, tre pubblicazioni si collocano in Q1, quattro in Q2 e due in
Q3. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/01 e si
caratterizzano per originalità, innovatività e rigore metodologico. Il complesso delle
pubblicazioni sottoposto a valutazione, in relazione all’età accademica, appare buono.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Relativamente all’attività didattica, il candidato ricopre il ruolo di cultore della materia
nei corsi di studio del settore scientifico disciplinare AGR/01, presso l’Università degli Studi
di Firenze, e ha svolto attività seminariali.
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In relazione alla sua età accademica, il candidato dimostra una sufficiente esperienza
nell’attività didattica.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Vista l’età accademica, la consistenza complessiva della produzione scientifica può
essere valutata buona, e appare come il risultato di una formazione che dopo il dottorato di
ricerca si è perfezionata attraverso la frequenza di alcuni corsi avanzati, congressi,
convegni, workshop.
Il candidato, che attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento Territorio e
Sistemi Agroforestali dell’Università degli Studi di Padova, ha partecipato a 3 gruppi di
ricerca nazionali con il supporto di assegni di ricerca; ha inoltre svolto attività di studio e
ricerca all’estero. Ha partecipato in qualità di relatore a un convegno internazionale e cinque
nazionali.
Complessivamente, il candidato ha pubblicato 13 lavori scientifici (9 indicizzati
Scopus). Alla data odierna, grazie a 92 citazioni su Scopus, il suo H-index è pari a 7.
Il candidato svolge regolarmente attività di revisore per riviste nazionali e
internazionali; non dichiara affiliazione ad associazioni scientifiche.
I titoli e il curriculum del candidato sono rilevanti in relazione all’età accademica e
pienamente coerenti con la declaratoria del SSD AGR/01.
Candidata MAESANO GIULIA
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni, di cui una non ammessa a valutazione;
10 appartenenti alla categoria articoli in riviste indicizzate Scopus, e la tesi di dottorato di
ricerca.
La produzione scientifica oggetto di valutazione comprende revisioni della letteratura
scientifica e studi che utilizzano strumenti di analisi quantitativa, prevalermene rivolti allo
studio del comportamento del consumatore.
La collocazione editoriale è apprezzabile. Con riferimento all’anno di pubblicazione e
la subject category di riferimento, sei pubblicazioni si collocano in Q1, e quattro in Q3. Tutte
le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/01 e si
caratterizzano per originalità, innovatività e rigore metodologico. Il complesso delle
pubblicazioni sottoposto a valutazione, in relazione all’età accademica, appare buono.
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Relativamente all’attività didattica, la candidata ricopre il ruolo di cultore della materia
nei corsi di studio del settore scientifico disciplinare AGR/01, presso l’Università degli Studi
di Catania.
In relazione alla sua età accademica, la candidata dimostra una limitata esperienza
nell’attività didattica.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Vista l’età accademica, la consistenza complessiva della produzione scientifica può
essere valutata buona, e appare come il risultato di una formazione che dopo il dottorato di
ricerca si è perfezionata attraverso la frequenza di alcuni corsi avanzati, congressi,
convegni, workshop.
La candidata, che attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, ha partecipato
a 6 gruppi di ricerca nazionali con il supporto di assegni e borse di ricerca; ha inoltre svolto
attività di studio e ricerca all’estero. Ha partecipato in qualità di relatore a cinque convegni
internazionali e tre nazionali.
Complessivamente, la candidata ha pubblicato 11 lavori scientifici (10 indicizzati
Scopus). Alla data odierna, grazie a 34 citazioni su Scopus, il suo H-index è pari a 4.
La candidata è affiliata a 4 associazioni scientifiche (3 in Italia e 1 internazionale) e
svolge regolarmente attività di revisore per riviste nazionali e internazionali.
I titoli e il curriculum della candidata sono rilevanti in relazione all’età accademica e
pienamente coerenti con la declaratoria del SSD AGR/01.
Candidato MOZZATO DANIELE
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha presentato 9 pubblicazioni, 5 appartenenti alla categoria articoli in
riviste indicizzate Scopus, 1 accettata come pubblicazione su rivista indicizzata Scopus, una
su rivista nazionale peer review, la tesi di dottorato e un contributo in atti di convegno.
La produzione scientifica oggetto di valutazione si caratterizza per l‘applicazione
costante di strumenti di analisi quantitativa, utilizzati per studiare i comportamenti delle
imprese, l’adozione di politiche agroambientali e la produzione di servizi ecosistemici.
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La collocazione editoriale è apprezzabile. Con riferimento all’anno di pubblicazione e
la subject category di riferimento, quattro pubblicazioni si collocano in Q1, e due in Q2. Tutte
le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/01 e si
caratterizzano per originalità, innovatività e rigore metodologico. Il complesso delle
pubblicazioni sottoposto a valutazione, in relazione all’età accademica, appare buono.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Relativamente all’attività didattica, il candidato:
- Ha ricoperto il ruolo di professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova
per un corso di 3 CFU per un anno.
- Ha svolto presso la stessa sede un incarico per didattica integrativa per 20 ore.
- Svolge attività di tutoraggio a due studenti della Laurea professionalizzante in
Tecnica e Gestione delle Produzioni Biologiche Vegetali.
- È stato correlatore di 13 tesi di laurea magistrale e 8 tesi di laurea.
L’attività didattica svolta risulta pienamente coerente con il settore scientifico
disciplinare AGR/01.
In relazione alla sua età accademica il candidato mostra una buona esperienza
nell’attività didattica.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Vista l’età accademica, la consistenza complessiva della produzione scientifica può
essere valutata buona, e appare come il risultato di una formazione che dopo il dottorato di
ricerca si è perfezionata attraverso la frequenza di alcuni corsi avanzati, congressi, convegni
e workshop.
Il candidato, che attualmente è assegnista di ricerca presso il CIRVE dell’Università
degli Studi di Padova, ha partecipato a 3 gruppi di ricerca nazionali con il supporto di assegni
e borse di ricerca. Ha partecipato in qualità di relatore a un convegno internazionale e due
nazionali.
Complessivamente, il candidato ha pubblicato 10 lavori scientifici (5 indicizzati
Scopus). Alla data odierna, grazie a 61 citazioni su Scopus, il suo H-index è pari a 4.
L’attività scientifica svolta nel corso del dottorato è stata oggetto del riconoscimento
del Premio AISSA per tesi di dottorato per SSD AGR/01 nel 2020.
Il candidato è affiliato a 4 associazioni scientifiche (2 in Italia e 2 internazionali) e svolge
regolarmente attività di revisore per riviste nazionali internazionali.
Per l’anno accademico 2021/2022 è membro del Consiglio del Corso di Laurea in
Tecnica e Gestione delle Produzioni Biologiche Vegetali.
I titoli e il curriculum del candidato sono rilevanti in relazione all’età accademica e
pienamente coerenti con la declaratoria del SSD AGR/01.
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero pari a 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Cei Leonardo
Maesano Giulia
Mozzato Daniele

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 10/11/2021

Il Presidente della Commissione
Prof. Samuele Trestini

presso l’Università degli Studi Padova
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