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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio 

e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA 

(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/12 Patologia Vegetale), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA504 - Avviso n. 1813 dell’8 gennaio 12021 

 

VERBALE N. 2 

Il giorno 16 aprile alle ore 11.00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra 

composta da: 

Prof. Lucio Montecchio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Gabriella Cirvilleri, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania 

Prof.ssa Cristina Nali, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa 

 

si riunisce con modalità telematica (videoconferenza su piattaforma Zoom; www.unipd.zoom.us) come 

previsto dall’art. 11, comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri 

formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal 

candidato Dott. Benedetto T. Linaldeddu relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla 

lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 9 luglio 2018 all’8 luglio 2021 

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può 

legittimamente proseguire i lavori. 

La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla 

Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio sopra-indicato ai fini 

dell’immissione nella fascia dei professori associati. 

Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue: 

Il prof. Lucio Montecchio dichiara di essere coautore in 15 dei 121 articoli scientifici enucleabili dal 

curriculum vitae del candidato ed in particolare nei lavori: 

Bregant C., Sanna G.P., Bottos A., Maddau L., Montecchio L., Linaldeddu B.T. 2020. Diversity and 

pathogenicity of Phytophthora species associated with declining alder trees in Italy and description of 

Phytophthora alpina sp. nov. Forests 11(8): 848. 

Jurc D., Piskur B., Ogris N., Brglez A., Linaldeddu B.T., Bregant C., Montecchio L. 2020. First report of 

Eutypella canker caused by Eutypella parasitica in Acer campestre in Italy. Plant Disease 104(4): 1257.  

Linaldeddu B.T., Bottecchia F., Bregant C., Maddau L., Montecchio L. 2020. Diplodia fraxini and Diplodia 

subglobosa: the main species associated with cankers and dieback of Fraxinus excelsior in north-

eastern Italy. Forests 11(8): 883 
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Linaldeddu B.T., Bregant C., Ruzzon B., Montecchio L. 2020. Coniella granati and Phytophthora palmivora 

the main pathogens involved in pomegranate dieback and mortality in north-eastern Italy. Italian 

Journal of Mycology 49(1): 92-100 

Linaldeddu B.T., Bregant C., Montecchio L., Favaron F., Sella L. 2020. First report of Phytophthora acerina, P. 

pini and P. plurivora causing root rot and sudden death on olive trees in Italy. Plant Disease 104(3): 

996. 

Linaldeddu B.T., Mulas A.A., Bregant C., Piras G., Montecchio L. 2020. First Report of Phytophthora pistaciae 

causing root and collar rot on nursery plants of Pistacia lentiscus in Italy. Plant Disease 104(5): 1564 

Manca D., Bregant C., Maddau L., Pinna C., Montecchio L., Linaldeddu B.T. 2020. First report of canker and 

dieback caused by Neofusicoccum parvum and Diplodia olivarum on oleaster in Italy. Italian Journal 

of Mycology 49: 85-91. 

Dal Maso E., Linaldeddu B.T., Fanchin G., Faccoli M., Montecchio L. 2019. The potential for pesticide trunk 

injections for control of thousand cankers disease of walnut. Phytopathologia Mediterranea 58: 73-

79. 

Masi M., Di Lecce R., Tuzi A., Linaldeddu B.T., Montecchio L., Maddau L., Evidente A. 2019. Hyfraxinic acid, a 

phytotoxic tetrasubstituted octanoic acid, produced by the Ash (Fraxinus excelsior L.) pathogen 

Hymenoscyphus fraxineus together with viridiol and some of its analogues. Journal Agricultural and 

Food Chemistry 67(49): 13617–13623. 

Pinna C., Linaldeddu B.T., Deiana V., Maddau L., Montecchio L., Lentini A. 2019. Plant pathogenic fungi 

associated with Coraebus florentinus (Coleoptera: Buprestidae) attacks in declining oak forests. 

Forests 10: 488. 

Linaldeddu B.T., Bregant C., Montecchio L., Favaron F., Sella L. 2019. Characterization of Phytophthora and 

Botryosphaeriaceae species associated with emerging olive diseases in northeast Italy. Journal of 

Plant Pathology 101(4): 829 

Linaldeddu B.T., Manca D., Maddau L., Pinna C., Montecchio L., 2019. Neofusicoccum parvum and Diplodia 

olivarum: the main species associated with a new disease of wild olive in Italy. Journal of Plant 

Pathology 101(4): 830. 

Linaldeddu B.T., Farioli M., Montecchio L., 2019. Characterization of Phytophthora and Phytopythium 

species associated with ink disease of Castanea sativa in Italy. Journal of Plant Pathology 101(4): 830 

Linaldeddu B.T., Contorno F., Montecchio L., 2019. Neonectria coccinea associated with canker and dieback 

of Fagus sylvatica in Italy. Journal of Plant Pathology 101(4): 830. 

 

La Commissione, sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Lucio Montecchio, delibera di ammettere 

all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito.  

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del candidato sono 

enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti 

gli articoli presentati dal candidato. 

Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di contratto a tempo 

determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la commissione esprime per il 

candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato B). 
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Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio sopra-citato.  

I giudizi sono espressi in forma palese. 

 Benedetto T. Linaldeddu 

Prof. Lucio Montecchio Positivo 

Prof.ssa Gabriella Cirvilleri Positivo 

Prof.ssa Cristina Nali Positivo 

 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti svolte dal Dott. Benedetto T. Linaldeddu durante il contratto triennale di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 9 luglio 

2018 al 8 luglio 2021 presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, siano adeguati alle 

necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per 

le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 

Il Prof. Lucio Montecchio membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli atti 

concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione viene sciolta alle ore 13.15 

 

Padova, 16 aprile 2021 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Lucio Montecchio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova ______ (FIRMA) 

Firmato digitalmente 

 

Prof.ssa Gabriella Cirvilleri, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania______ 

(FIRMA) 

 

Prof.ssa Cristina Nali, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa ______ (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 

 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e 

Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA (profilo: 

settore scientifico disciplinare AGR/12 Patologia Vegetale), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 - 2021PA504 - Avviso n. 1813 dell’8 gennaio 12021 

 

Allegato B) al verbale n. 2  

Candidato Benedetto T. Linaldeddu 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA DI 

DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

La Commissione prende atto che il candidato dott. Benedetto T. Linaldeddu ha conseguito l’abilitazione 

Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il SC 07/D1, SSD AGR/12 - Patologia 

vegetale (validità dal 23/11/2017 al 23/11/2023). 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Nel periodo 09/07/2018 – 26/01/2021, come emerge dai documenti allegati, Il candidato ha prodotto 19 

pubblicazioni tutte coerenti con le tematiche del SSD AGR/12 - Patologia vegetale. Tutte le pubblicazioni, ad 

eccezione del contributo in volume (n. 19), sono state svolte in collaborazione, 2 anche con autori 

appartenenti ad istituzioni internazionali e la sequenza dei nomi non è riconducibile ad un ordine di tipo 

alfabetico. Tutte le indagini sono state svolte sia in ambito nazionale sia internazionale con rigore 

metodologico e originalità. 14 pubblicazioni documentano per esteso i risultati di ricerche scientifiche, 1 è 

una rassegna (contributo in volume) mentre 4 sono abstract su rivista. L’apporto individuale del candidato è 

chiaramente enucleabile per la coerenza dei temi trattati, per le metodologie utilizzate e per il ruolo di 

coordinamento. Egli risulta primo autore in 9 lavori, ultimo autore in 3 lavori e autore corrispondente in 11. 

La collocazione editoriale delle 14 pubblicazioni censite SCOPUS / WOS, valutata in base agli indicatori più 

comunemente utilizzati nell’editoria accademica, è da considerarsi più che buona in quanto 9 lavori si 

collocano nel quartile più alto (Q1), 3 nel secondo quartile (Q2) mentre 2 figurano su una rivista in attesa 

del primo valore di impatto. La produzione scientifica è distribuita adeguatamente nel triennio ed è stata 

accolta con molto interesse dalla comunità scientifica di riferimento, soprattutto in considerazione del 

numero elevato di citazioni ottenuto in un arco di tempo ristretto. Complessivamente il giudizio sulle 

pubblicazioni è ottimo. 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e 

di terza missione 

Il curriculum allegato, testimonia un eccellente percorso di formazione e maturazione professionale del 

candidato sia per quanto riguarda l’attività di ricerca (coordinamento e/o partecipazione a gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali, responsabilità di studi 

e ricerche scientifiche affidate da qualificate istituzioni pubbliche e private, premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali) sia per l’attività didattica. La produzione scientifica è nel complesso di ottimo 

livello sia in termini quantitativi (53 lavori su riviste censite Scopus nel periodo 2007-2020) sia qualitativi 
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(851 citazioni negli ultimi 15 anni; h-index 19). I valori dei 3 parametri bibliometrici sono nettamente 

superiori a quelli attualmente previsti dall’ASN per il ruolo di commissario per il SC 07/D1. Ben testimoniato 

risulta inoltre l'impegno nelle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di terza missione. 

Complessivamente il giudizio sul curriculum è molto buono. 

 

Didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 

L’attività didattica svolta con continuità e diligenza risulta di ottimo livello, come testimoniano anche le 

valutazioni degli studenti. L'attività didattica integrativa e quella di servizio agli studenti, erogata attraverso 

la supervisione di tesi di laurea triennale (2), magistrale (12) e progetti di dottorato (1) delinea la figura di 

uno studioso impegnato nel rispondere proficuamente alle necessità dei Corsi di Studio e Dottorato di 

afferenza. Complessivamente il giudizio sull’attività didattica è ottimo. 

 

CONCLUSIONE 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti svolte dal Dott. Benedetto T. Linaldeddu durante il contratto triennale di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 9 luglio 

2019 al 8 luglio 2021 presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, siano adeguati alle 

necessità del Dipartimento e, avendo riscontrato il raggiungimento della piena maturità scientifica per 

ricoprire un posto di professore di seconda fascia, dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori 

di seconda fascia.  

 

Padova, 16 aprile 2021 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Lucio Montecchio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova ______ (FIRMA) 

Firmato digitalmente 

 

Prof.ssa Gabriella Cirvilleri, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania______ 

(FIRMA) 

 

Prof.ssa Cristina Nali, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa ______ (FIRMA) 

 


