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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 14 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Territorio e 
sistemi agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/B2 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI (profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/06 - TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI) ai 
sensi deH'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 
3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Alan CRIVELLARO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il curriculum del candidato presenta un valido profilo nazionale, con comprovata e 
continuativa esperienza di coinvolgimento in progetti di ricerca, anche a livello internazionale 
e con funzioni di responsabilità scientifica. Ha partecipato inoltre a numerosi congressi 
nazionali e internazionali e azioni COST. L’attività di ricerca è congruente con le tematiche 
delI’SSD, con punti di contatto significativi con settori affini. La produzione scientifica è 
significativa e continua. Sul piano della didattica, l’esperienza del candidato è molto buona 
e relativa ad incarichi di insegnamento a livello universitario, anche come titolare di 
insegnamento in Tecnologia dei prodotti legnosi. Ha inoltre svolto in numerose occasioni il 
ruolo di relatore di tesi. Significativa è anche l’esperienza di collaborazione con realtà 
industriali del settore. Nel complesso la commissione esprime un giudizio positivo.

Titoli
Il candidato possiede il titolo di Dottore di Ricerca (Doctor Europaeus) presso la Scuola di 
Dottorato “Territorio, ambiente, risorse e salute”. È stato ricercatore a tempo determinato 
di tipo A in Tecnologia del Legno e utilizzazioni forestali presso il Dip. TESAF -  UNIPD ed 
è ricercatore associato CNR-IVALSA. È in possesso di abilitazione scientifica nazionale 
per la seconda fascia del settore concorsuale 07/B2.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Le pubblicazioni confermano la presenza una buona continuità della produzione scientifica 
e H-index pari a 10. Il candidato è autore di circa 100 lavori spesso come primo autore 
prevalentemente sui temi dell’anatomia e della identificazione del legno. Tra i prodotti sono 
inclusi anche 11 libri/atlanti/capitoli in libri di pregio. La collocazione dei 25 lavori inviati per 
la valutazione (inclusa la tesi di dottorato) è adeguata, significativa in termini di impatto con 
7 lavori in Q1 (secondo WOS) e caratterizzata da un buon grado di originalità, rilevanza e 
rigore metodologico.
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Candidato Paolo DIONISI VICI
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il curriculum del candidato evidenzia un profilo maturato soprattutto all’estero su tematiche 
specifiche, con esperienza di coinvolgimento in progetti di ricerca. Ha partecipato a 
congressi nazionali e internazionali e azioni COST. L’attività di ricerca è congruente con le 
tematiche delI’SSD, anche se con specifico riferimento al monitoraggio e alla deformazione 
dei supporti lignei dei dipinti su tavola. La produzione scientifica è adeguata e abbastanza 
continua. Sul piano della didattica, l’esperienza del candidato è relativa ad incarichi di 
insegnamento anche a livello universitario (professore a contratto presso la facoltà di 
architettura di Firenze) e come correlatore di tesi di laurea. Significativa è anche l’esperienza 
di collaborazione con Musei di rinomato prestigio internazionale e con società/enti legati al 
restauro dei manufatti lignei nei beni culturali. Ha lavorato su casi di studio e opere d’arte di 
grande valore. Nel complesso la commissione esprime un giudizio abbastanza positivo.

Titoli
Il candidato possiede il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Legno presso l’Università 
degli studi di Firenze. Ha svolto attività in organismi di uniformazione nazionali e è 
depositario di due brevetti inerenti le tematiche del settore. È in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale per la seconda fascia del settore concorsuale 07/B2.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica riguarda soprattutto le tematiche legate all’uso del legno nei beni 
culturali. Il candidato è autore di più di 40 lavori talvolta come primo autore e include articoli 
su riviste, sezioni di libri e atti di convegni (H-index pari a 5). Il Candidato ha presentato solo 
14 lavori per la presente valutazione (inclusa la tesi di dottorato). La collocazione è appena 
sufficiente con 2 lavori in Q1 (secondo WOS) e caratterizzata da un buon grado di originalità, 
rilevanza e rigore metodologico.

Candidato Gianluca TONDI
motivato giudizio analitico su:

Il candidato presenta un curriculum di notevole profilo a livello internazionale, con 
comprovata e continuativa esperienza di coinvolgimento in progetti di ricerca, anche con 
funzioni di coordinamento e responsabilità scientifica. Ha partecipato a numerosi congressi 
nazionali e internazionali e azioni COST, anche come membro del Management commettee 
(FP1006). L’attività di ricerca è congruente con le tematiche delI’SSD con particolare 
riferimento alla chimica del legno e con punti di contatto con settori e tematiche affini alla 
tecnologia del legno. La produzione scientifica è più che significativa e caratterizzata da 
notevole continuità. Sul piano della didattica, l’esperienza del candidato è ottima e relativa 
ad incarichi di insegnamento a livello universitario, anche come titolare di numerosi 
insegnamenti. Ha inoltre svolto in numerose occasioni il ruolo di relatore di tesi, anche di 
dottorato. Presenta esperienze di collaborazione con realtà industriali del settore. Nel 
complesso la commissione esprime un giudizio positivo.

Titoli
Il candidato possiede il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza del legno e delle fibre presso 
ENSTIB Università di Nancy (Francia). È Professore presso l’U

Curriculum

/



applicate di Salisburgo (Austria). È titolare di un brevetto. È in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale sia per la prima che per la seconda fascia del settore concorsuale 
07/B2 e abilitato anche all’insegnamento superiore in Francia.

Produzione scientifica
La produzione scientifica è continua e di ottimo livello (H-index pari a 18). Il candidato è 
autore di 53 articoli su riviste internazionali e 3 capitoli di libri, molto spesso come primo 
autore, prevalentemente sui temi della chimica del legno, con particolare riferimento ai 
tannini, ai prodotti compositi e trattamenti del legno. La collocazione dei 25 lavori inviati per 
la valutazione è ottima, molto significativa in termini di impatto con 15 lavori in Q1 (secondo 
WOS) e caratterizzata da un buon grado di originalità, rilevanza e rigore metodologico.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 3 (tre), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 11 aprile 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Marchetti, professore ordinario dell’Università degli Studi del Molise

Prof. Enrico Marchi, professore associato dell’Università degli Studi di Firenze

Prof. Manuela Romagnoli, professore ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia


