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GIUDIZI 
 

 
Candidato: Emanuele Lingua 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato ha presentato 16 prodotti tutti valutabili come pubblicazioni. 
Per quanto riguarda l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico (tramite indice FWCI 
Scopus) delle pubblicazioni presentate 11 su 16 sono di ottimo livello, 2 di livello buono, 2 di 
livello sufficiente e 1 di livello limitato. Per quanto riguarda la rilevanza della specifica 
pubblicazione 4 su 16 hanno numero di citazioni annue >=10, 7 tra 5 e 10 citazioni, 4 tra 2 e 
5 citazioni e 1 meno di 2 citazioni. Tutte le pubblicazioni sono completamente congruenti con 
le tematiche proprie del SSD AGR/05. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni 14 su 16 sono su riviste del primo quartile (Q1) e 2 
su riviste Q2. Per quanto riguarda l’apporto individuale il candidato compare come primo 
autore in 1 pubblicazione, come ultimo o corresponding author in 9 pubblicazioni, in una 
posizione intermedia con un numero di autori minore di 10 in 4 pubblicazioni, in una posizione 
intermedia con un numero di autori tra 10 e 20 in 1 pubblicazione e in una posizione intermedia 
con un numero di autori > 20 in 1 pubblicazione. Nel complesso la Commissione esprime un 
giudizio ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 17 insegnamenti (con almeno 6 CFU) in corsi di studio 
in italiano e 11 insegnamenti in corsi di studio in lingua veicolare presso il Dipartimento TeSAF 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto il ruolo di relatore in 75 tesi di laurea (triennale 
e magistrale). È stato supervisore di 8 tesi di dottorato. Dal 2014 è delegato per il Programma 
Erasmus per il corso di studi di Tecnologie Forestali e Ambientali e di Scienze Forestali e 
Ambientali; dal 2015 responsabile dei flussi di studenti outgoing nell’ambito degli accordi 
bilaterali con l’Università di Sidney (Australia), Fleming College (Canada) e Universidad 
Austral de Chile; dal 2017 è rappresentante della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
nella Commissione Ersamus di Ateneo; dal 2020 è membro della Commissione per il Presidio 
della Qualità della Ricerca (CPQR) di Ateneo. Nel complesso la Commissione esprime un 
giudizio eccellente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha svolto il ruolo di coordinatore di progetto (o di unità operativa) in 7 progetti a 
carattere internazionale e in 24 progetti a carattere nazionale. Ha collaborato attivamente con 



gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (in totale 10 partecipazioni a progetti). Ha 
partecipato come esperto in comitati editoriali di 5 riviste internazionali e di una a carattere 
nazionale. Ha ricevuto 4 premi a valenza nazionale. Ha partecipato, come relatore invitato, a 
5 convegni sia nazionali sia internazionali, ha presentato il suo lavoro di ricerca a 7 
convegni/congressi internazionali e a 17 convegni/congressi nazionali. 
Circa la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa il candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato nel 2005 e dimostra 
(al 2022 database SCOPUS) di avere un numero di citazioni totali 1924 e un indice di Hirsch 
(h-index) di 27. Il numero complessivo degli articoli censiti è di 57, quindi il numero di citazioni 
medie per articolo corrisponde a 33,8.  
Circa le attività istituzionali e di servizio è stato componente della commissione giudicatrice in 
7 dottorati internazionali e in 9 a carattere nazionale. Ha svolto attività quale componente di 
commissioni Dipartimentali, di Scuola, di Corso di Studio e di Ateneo dal 2011. Ha svolto una 
intensa attività di divulgazione (terza missione) con più di 40 interventi tra interviste, articoli su 
quotidiani, video su WEB etc. 
Nel complesso la Commissione esprime un giudizio eccellente. 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica. 
In relazione alla documentazione presentata la Commissione esprime un giudizio ottimo 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla qualificazione scientifica 

 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 26 gennaio 2023 
 

  
 

Il Presidente/Segretario della commissione 
 
Prof. Tommaso Anfodillo  presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 
 
 
 
 
Prof. Paolo De Angelis  presso l’Università degli Studi della Tuscia (FIRMA) 
 
 
 
 
 
Prof. Antonio Saracino  presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (FIRMA) 
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