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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Daniel Vecchiato

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

La documentazione presentata dal candidato denota un buon profilo sia per l’attività di 
ricerca, sia per quella di didattica. Il candidato ha presentato sulla piattaforma PICA 9 
pubblicazioni, con riferimento al periodo in cui è stato titolare di contratto triennale di 
ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 27/03/2017 presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro- 
Forestali. Le pubblicazioni presentate hanno trovato collocazione in riviste internazionali di 
sicura rilevanza scientifica e coerenti con le tematiche affrontate dal settore scientifico 
disciplinare AGR/01 a cui il candidato appartiene. A testimonianza di tale rilevanza si 
sottolinea che 9 delle pubblicazioni presentate sono indicizzate nel database bibliografico 
SCOPUS e 7 nel database bibliografico ISI/WEB OF SCIENCE. E’ stato possibile appurare 
che il candidato è stato corresponding author in 7 delle 9 pubblicazioni presentate sulla 
piattaforma PICA.
Il curriculum vitae del candidato denota una buona consistenza complessiva della 
produzione scientifica per intensità, collocazione editoriale e continuità temporale. Ciò è 
inoltre supportato dagli indici bibliometrici presenti nel database bibliografico SCOPUS dove 
al 17/12/2019 sono riportate 21 pubblicazioni con i seguenti indicatori bibliometrici:
- numero totale delle citazioni: 238;
- h-lndex: 10.

Dall’analisi della produzione scientifica di Vecchiato è stato possibile verificare che il 
candidato è stato corresponding author in 16 delle 21 pubblicazioni presenti nel database 
SCOPUS e primo autore in 3 casi.

Per quanto concerne l'attività didattica, durante il contratto triennale di ricercatore a tempo 
determinato è stato docente titolare dell'insegnamento di “ Istituzioni di economia forestale, 
agraria e ambientale” nel corso di laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” presso l'Università 
degli Studi di Padova. Per questo insegnamento, negli AA 2016/17, AA 2017/18 e 2018/19, 
che rientrano nel periodo oggetto di valutazione in quanto il corso era tenuto nel secondo 
semestre, ha ottenuto una valutazione della didattica positiva, con voto mediano maggiore 
o uguale a 7 per tutte e tre le voci che compongono la valutazione degli studenti 
(Soddisfazione complessiva, Aspetti organizzativi, Azione didattica). Nell’AA 2018/19 il dott. 
Vecchiato ha inoltre effettuato attività didattica nel corso di “Economia ed Estimo 
dell’Azienda Agraria” nel corso di laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” presso l’Università
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degli Studi di Padova, per cui ha ottenuto una valutazione mediana pari a 8 (Soddisfazione 
complessiva), 8,5 (Aspetti organizzativi) e 7,5 (Azione didattica).

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Daniel Vecchiato 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 27/03/2017 al 26/03/2020 presso il Dipartimento 
Territorio e Sistemi Agro-Forestali, denotino una raggiunta piena maturità per ricoprire un 
posto di professore di seconda fascia e siano adeguati alle necessità del Dipartimento. 
Viene quindi dato esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 20.12.2019

LA COMMISSIONE

Prof. Pettenella Davide Matteo
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Casini Leonardo

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Sali Guido

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

5



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA506 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per il settore 
concorsuale 07/A1 (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01), ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3197 del
23.9.2019

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Sali Guido componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype, alla seconda riunione 
della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Pettenella Davide Matteo, Presidente della Commissione giudicatrice che 
sarà presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

20.12.2019

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Casini Leonardo componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica via Skype, alla seconda riunione della 
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Pettenella Davide Matteo, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

20.12.2019
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