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ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - Progetto CN00000022  Agritech - National Research Centre for Agricultural 
Technologies. 

Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
Candidato Simone Iacopino 
 
Pubblicazioni scientifiche, compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 60): 

Numero 
pubblicazione 

(come 
riportato in 

PICA) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 
e rilevanza 
(max 2,0) 

Congruenza  con 
le tematiche 

proprie del SSD 
AGR/05 

(max 1,3) 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale 
(max 1,0) 

Determinazione 
analitica, 

dell'apporto 
individuale del 

candidato 
(max 0,7) 

TOTALE 
Pubblicazione 

(max 5,0) 

1 2,0 1,3 1,0 0,5 4,8 
2 2,0 1,3 0,6 0,7 4,6 
3 2,0 1,3 0,2 0,7 4,2 
4 2,0 1,3 1,0 0,3 4,6 
5 1,5 1,3 0,3 0,3 3,4 
6 1,5 1,3 0,2 0,2 3,2 
7 0,1 1,3 0,1 0,7 2,2 
8 0,1 1,3 0,1 0,7 2,2 
9 0,5 1,3 0,1 0,7 2,6 
10 0,5 1,3 0,1 0,5 2,4 
11 0,1 1,3 0,1 0,7 2,2 
12 0,1 1,3 0,1 0,7 2,2 

Totale punti pubblicazioni:  38,6 PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 
assegnati Punti  10 

Volume e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 
-ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD AGR/05 da 2 o più 
CFU punti 1,0/anno. 

 
 
 
0 

Punti  0/1 

Volume e continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
-per ciascuna attività didattica integrativa o di supporto alla didattica pertinente 
con il SSD AGR/05 = punti 1,0/attività; 
-per attività di Co-supervisore di Tesi di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale = 
punti 0,5 per ogni co-supervisione documentata. 

 
 

4x1=4 
 

9x0,5=4,5 

Punti  8/8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati  
0 Punti  0/1 

Totale punti didattica: 8,0 PUNTI 
 

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

 
Punti 

assegnati Punti  30 

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;  
-Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in progetto 
internazionale: per ciascuno = punti 5;  
-Coordinamento di progetto, coordinamento di unità operativa in progetto 
nazionale: per ciascuno = punti 4,0; 
-Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali: per ciascuna = 
punti 2,0; 
-Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: per ciascuna = 
punti 1; 
-Partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: per ciascuna = punti 
0,5. 

 
 
 
 
 
0 
 
0 
 

8X2,0=16,0 
 
0 
 
0 

Punti  
12/12 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca.  
-premi internazionali: per ogni premio = punti 1,5 
-premi nazionali: per ogni premio = punti 0,5. 

 
 
0 
0 

Punti  0/2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale  
-Contributi orali su invito a convegni e congressi internazionali = punti 2,0 per 
ogni contributo; 
-Contributi orali a convegni e congressi internazionali = punti 1,5 per ogni 
contributo 
-Contributi orali a convegni e congressi nazionali = punti 1,0 per ogni contributo 

 
 
 
0 

5X1,5=7,5 
3X1,0=3,0 
 

Punti 
10/10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici  
1)numero totale delle citazioni;  
2) indice di Hirsch 
1) numero totale delle citazioni; per numero citazioni >20 = punti 2; per numero 
citazioni <=20 = punti 1,0; 
2) indice di Hirsch: per h-index > 2 punti 2,0; per h-index <=2 = punti 1 

 
 
 
 
 
2 
2 

Punti 4/4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità. 
-Componente di commissioni/gruppi di lavoro formalizzati: per ognuna = punti 
1,0. 

 
 
 

2x1,0=2,0 
 Punti 2/2 

Totale punti curriculum: 28 PUNTI 



 

 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 74,6 
 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima conoscenza e padronanza della 
lingua inglese.  
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Simone Iacopino per le seguenti 
motivazioni: il candidato dimostra di avere un’attività didattica, delle pubblicazioni 
scientifiche ed un curriculum complessivo tali da ottenere un punteggio di 74,6 che è 
superiore alla soglia minima di 60. 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 gennaio 2023 

  
Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Tommaso Anfodillo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prof.ssa Michela Zanetti 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prof.ssa Claudia Cocozza 
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