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VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3252 del 02/08/2022 composta da: 

 
Prof. Pietro Catania professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof. Domenico Pessina professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 
Prof. Luigi Sartori  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

 
si riunisce il giorno 14/09/2022 alle ore 14,00 in forma telematica con la seguente 
modalità: Conference call a mezzo Zoom https://unipd.zoom.us/j/85168939102; mail dei 
commissari: pietro.catania@unipa.it; domenico.pessina@unimi.it; luigi.sartori@unipd.it, 
per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in 
conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi. 

 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
Nel periodo trascorso da allora alla data della presente riunione, i componenti della 
Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai 
candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte del candidato. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 1 del bando e cioè 16. 
 

mailto:pietro.catania@unipa.it
mailto:domenico.pessina@unimi.it
mailto:luigi.sartori@unipd.it




Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente: 
 
1. Grigolato Stefano 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Luigi Sartori ha un lavoro in comune con il candidato Stefano Grigolato (numero 9: 
Boscaro D., Pezzuolo A., Sartori L., Marinello F., Mattioli A., Bolzonella D., Grigolato S. 
(2017) Evaluation of the energy and greenhouse gases impacts of grass harvested on 
riverbanks for feeding anaerobic digestion plants.) 
 
La Commissione sulla scorta della dichiarazione del prof. Luigi Sartori delibera di ammettere 
all’unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di merito. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del 
candidato. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. 
La Commissione inoltre esprime una valutazione formulando un giudizio complessivo sul 
candidato. 
 
 
La seduta termina alle ore 15,00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 14/09/2022 

 
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof.. Luigi Sartori presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
Candidato Grigolato Stefano 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta le sedici pubblicazioni richieste, di cui 10 pubblicate su riviste 
quotate nel primo quartile nel ranking bibliometrico, 5 nel secondo quartile e 1 nel terzo. 
Tutte risultano in collaborazione con altri autori e denotano innovatività e rigore 
metodologico, con notevole propensione a collaborare con gruppi di lavoro 
multidisciplinari. E’ chiaro l’apporto del candidato che quasi sempre compare come primo 
o ultimo autore o come corresponding author. 
La produzione scientifica che ne risulta mostra il profilo di un ricercatore rivolto allo studio 
della meccanizzazione forestale, dimostrando originalità e innovatività. 
Complessivamente l’attività scientifica appare sicuramente più che buona. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
Il curriculum può definirsi completo, grazie ad una lunga parabola di attività e ad un 
documentato e proficuo impegno istituzionale. 
Il curriculum manifesta un'attività di ricerca scientifica continua nel tempo con 127 
pubblicazioni totali a partire dal 2007 e 55 pubblicazioni indicizzate di cui la prima nel 
2010, denotando altrettanta continuità anche per ciò che concerne i prodotti soggetti a 
peer review. In particolare ad oggi e sulla base delle dichiarazioni del candidato, le 
citazioni sono 839 (media 15,2 per pubblicazione), un IF totale pari a 108 (media 1,96 per 
pubblicazione), H-index di 18. 
Numerose le partecipazioni a convegni e seminari con presentazione di memorie, per la 
maggior parte di carattere internazionale (n. 15) e nazionali (n. 5). Degna di nota è la 
direzione di progetti di respiro internazionale e il coordinamento di progetti nazionali e a 
gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali. 
Il candidato è anche molto attivo nelle attività istituzionali e di servizio a livello sia 
dipartimentale sia di Ateneo. E’, tra gli altri incarichi, Direttore del Polo Multifuzionale di 
Agripolis e delegato del direttore del Dipartimento TESAF al Consiglio della Scuola di 
Agraria e Veterinaria; è stato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e 
componente del Direttivo della Scuola di Dottorato LERH del dipartimento TESAF. 
Il giudizio complessivo relativo al curriculum può definirsi ottimo 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 



Le attività didattiche sono molto numerose e varie, eseguite con grande continuità e 
sistematica attinenza al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura 
valutativa. Dall’A.A. 2007/08 ha coperto insegnamenti di Impiantistica industriale, 
Informatica avanzata, Lavorazioni industriali del legno, Logistica e viabilità forestale, 
Forest operations, Forest transportation, Forest resource explotation, Reduced impact 
timber harvesting nei Corsi di Studio di Tecnologie e Industrie del Legno, Scienze Forestali 
ed Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forest Science. 
Ha svolto attività in 7 insegnamenti di Master universitari e attività didattica in atenei e 
istituti di ricerca esteri. 
E’ stato relatore di 39 tesi di laurea magistrale, 18 di tesi di laurea e supervisore di 3 tesi di 
dottorato. Riveste anche il ruolo tutor tirocinanti presso aziende ed enti convenzionati 
dell’Università di Padova. 
Il giudizio complessivo dell’attività didattica è ottimo. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 14/09/2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.. Luigi Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al verbale n. 3 

 
 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 

Il sottoscritto prof. Luigi Sartori dichiara che nella pubblicazione n. 9 (Boscaro D., Pezzuolo 
A., Sartori L., Marinello F., Mattioli A., Bolzonella D., Grigolato S. (2017) Evaluation of the 
energy and greenhouse gases impacts of grass harvested on riverbanks for feeding 
anaerobic digestion plants.) il candidato Stefano Grigolato ha collaborato alla stesura del 
testo redigendo la parte metodologica e dei risultati relativi al cantiere di raccolta dell’erba e 
alla sua logistica. 
 
Padova, 14/09/2022 
  
 

Prof.. Luigi Sartori  presso l’Università degli Studi ……. (FIRMA) 
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