
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 
per il settore concorsuale 07/A1 -  ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/01 -  ECONOMIA ED ESTIMO RURALE) ai sensi de ll'a lt 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3543 del 2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

- Prof. Diego Begalli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona

- Prof.ssa Maria De Salvo, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Catania

- Prof. Maurizio Canavari, professore di seconda fascia dell’Alma Mater Studiorum -  
Università di Bologna

si riunisce il giorno 15 Marzo 2021 alle ore 11 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
videoconferenza Zoom; posta elettronica: Prof. Diego Begalli, Università degli Studi di 
Verona diego.begalli@univr.it, Prof.ssa Maria De Salvo, Università degli Studi di Catania 
mdesalvo@unict.it, Prof. Maurizio Canavari, Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna 
maurizio.canavari@unibo.it, per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 
parte del candidato nonché contestualmente per lo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. È 
presente il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale:

1) Franceschinis Cristiano

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne ha preso compiuta visione.

Alle ore 11,10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
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.
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Nome Candidato
Prof. Diego Begalli Cristiano Franceschinis
Prof. Maurizio Canavari Cristiano Franceschinis
Prof. Maria De Salvo Cristiano Franceschinis

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Cristiano Franceschinis per le seguenti motivazioni: alla luce della valutazione delle 
pubblicazioni presentate, dell'attività didattica svolta, dei titoli e del curriculum e dopo 
approfondito esame del profilo scientifico e didattico, la commissione all'unanimità ritiene 
che il candidato abbia conseguito un’ottima maturità scientifica e didattica (Allegato - 
Punteggi e giudizi sulla prova orale)

Il Prof. Diego Begalli, presidente 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 14,00.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 15 Marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Diego Begalli presso l’Università degli Studi di Verona . ...__(F(RMA)
X\ \  -

Prof. Maria De Salvo presso l’Università degli Studi di Catania (FIRMA)

Prof. Maurizio Canavari, presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna
(FIRMA)
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Cristiano Franceschinis

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: Franceschinis, C., Thiene, M., Di Baldassarre, G., Mondino, E., Scolobig, A., 
Borga, M. Heterogeneity in flood risk awareness: a longitudinal, Latent Class model approach. 
Journal of Hydrology. Punti totali 5
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare 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 (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 2: Franceschinis, C., & Thiene, M. (2020). Investigating determinants of choice and 
predicting market shares of renewable-based heating systems under alternative policy scenarios. 
Bio-based and Applied Economics, 9(3), 225-240. Punti totali 4

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure

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

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica



con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

della comunità 
scientifica

internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 1 punto 0,5 punti

Pubblicazione n. 3: Pettenella, D., Thiene, M., Scarpa, R., Masiero, M., Mattea, S., & Franceschinis, 
C. (2016). First economie assessment of ecosystem Services from Natura 2000 network in Lombardy 
(Northern Italy) 5th AIEAA AnnuaI Conference. Bologna, 17/06/16. DOI: 10.22004/ag.econ. 242326. 
Punti totali 3,5.

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'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 (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1,5 punti 0,5 punti 1 punto 0,5 punti

Pubblicazione n. 4: Tesi di dottorato - Advances in Choice Experiment for thè evaluation of 
environmental goods and Services. Punti totali 4

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella



rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 1 punto 0,5 punti

Pubblicazione n. 5: Franceschinis, C., Scarpa, R., Thiene, M., Moretto, M., Cavalli, R. Exploring thè 
spatial heteroeneity of individuai preferences for ambient heating Systems. Energies, 2016, 9(6), 
407. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aN'intemo 
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 (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 6: Mattea, S., Franceschinis, C., Scarpa, R., Thiene, M. Valuing land slide risk 
reduction programs in thè Italian Alps: The effect of visual 'Information on preference stability. Land 
Use Policy, 2016, 59, pp. 176-184.. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella



rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 7: Franceschinis, C., Thiene, M., Scarpa, R., Moretto, M., Cavalli, R. Adoption of 
renewable heating Systems: An empirical test of thè diffusion of innovation theory. Energy, 2017, 
125, pp. 313-326.. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'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 (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 8: Masiero, M., Franceschinis, C., Mattea, S., Pettenella, D., Scarpa, R. Ecosystem 
seivices’ values and improved revenue collection for regionalprotected areas. Ecosystem Services, 
2018, 34, pp. 136-153. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella



rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 9: Thiene, M., Franceschinis, C., Scarpa, R. Congestion management in protected 
areas: Accounting for respondents' inattention and preference heterogeneity in stated choice data. 
European Review of Agricultural Economics, 2019, 46(5), pp. 834-861. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'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 dei 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 10: Scarpa, R., Franceschinis, C., Thiene, M. Logit Mixed Logit Under Asymmetry 
and Multimodality of WTP: A Monte Carlo Evaluation. American Journal of Agricultural Economics, 
2020. In press. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella



rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 11: Swait, J., Franceschinis, C., Thiene, M. (2020), Antecedent Volition and Spadai 
Effects: Can Multiple Goal Pursuit Mitigate Distance Decay? Environmental and Resource 
Economics, 2020, 75(2), pp. 243-270. Punti totali 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aN'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 (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 2 punti 0,5 punti

Pubblicazione n. 12: Franceschinis C., Thiene M., Mattea S., Scarpa R. (2020) Do Information and 
Citizens Characteristics Affect Public Acceptability of Landslide Protection Measures? A Latent 
Class Approach. In: Leal Filho W., Jacob D. (eds) Handbook of Climate Services. Climate Change 
Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_25. Punti totali 4

originalità, congruenza di rilevanza scientifica determinazione
innovatività, rigore ciascuna della collocazione analitica, anche sulla
metodologico e pubblicazione 

tematiche proprie
con
del editoriale di ciascuna base di criteri

https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_25


rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 0,5 punti 1 punto 0,5 punti

Totale punti: 55,50

Attività 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

Punti 5

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti Punti 4,75

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Non Disponibili

Totale punti: 9,75

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 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;

Punti 12

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca.

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale

Punti 11

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato Punti 5



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

Totale punti: 28

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 93,25

Giudizio sulla prova orale:
il candidato ha presentato in modo brillante i suoi titoli e le sue pubblicazioni rispondendo in 
maniera esaustiva alle domande dei commissari. Il giudizio sulla conoscenza della lingua 
inglese è molto positivo.

La Commissione individua quale candidato vincitore Cristiano Franceschinis per le seguenti 
motivazioni: alla luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica 
svolta, dei titoli e del curriculum e dopo approfondito esame del profilo scientifico e didattico, 
la commissione aH'unanimità ritiene che il candidato abbia conseguito un’ottima maturità 
scientifica e didattica.

Padova, 15 Marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Diego Begalli presso rL ln ive rs ità ^sg lL ^d i di yerona— ^  (FIRMA) 

Prof. Maria De Salvo presso l’Università degli Studi di Catania (FIRMA)

Prof. Maurizio Canavari, presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna
(FIRMA)
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Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscrìtta Prof ssa Maria De Salvo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipalo, per via telematica mediante videoconferenza Zoom e 
posta elettronica alla stesura del veroale n. 4 e ai concordare con quanto scritto nel 
nell Allegato al Verbale n. 4 Punteggi e giudizi sulla prova orale, a firma del Prof. Diego 
Begalli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

15 Marzo 2021 ^

dichiara


