
LJNIVEIISl'I',\ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA lii Finanziato 

dall'Unione europea 
NextGenerationEU • 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

PIANO N,\ZIONALE 
01 RIPRESA E RESI LIENZA 

Procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore di tipo A nell'ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 - 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/A 1 - Economia Agraria ed Estimo (profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - progetto "Agritech - National Research Centre far Agricultural 
Technologies -WP 4.3 - Integrateci climate change risk modelling and management" 

VERBALE N. 2815 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra nominata con D.R. n. 
5182 del 12/12/2022 composta da: 

Prof.ssa Alessandra Castellini, professore associato dell'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Eugenio Pomarici, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Samuele Trestini, professore associato dell'Università degli Studi di Padova 

a seguito delle dimissioni del prof. Simone Severini e del subentro del commissario 
supplente prof. Eugenio Pomarici, si riunisce il giorno 12/01/2023 alle ore 15.00 in forma 
telematica, con le seguenti modalità: videoconferenza a mezzo Zoom e tramite posta 
elettronica (alessandra.castellini@unibo.it; eugenio.pomarici@unipd.it; 
samuele.trestini@unipd .it) 

Il prof. Pomarici dichiara di accettare tutti i criteri di valutazione presenti nel Verbale 1 del 
21/12/2022. 
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Samuele Trestini e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Alessandra Castellini 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Bertolini Marina 
Biagini Luigi 
Grilli Gianluca 
Zinnanti Cinzia 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p .c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 
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La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

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.2 del bando e cioè 12. 

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. 

Nessun membro della Commissione dichiara di avere lavori in collaborazione con 
candidati. 

La Commissione delibera all'unanimità di ammettere tutte le pubblicazioni alla successiva 
fase del giudizio di merito. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 

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. La 
tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
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ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato B - Giudizi analitici). 

Poiché i candidati sono in numero di 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla Commissione. 

COLLOQUIO 

A causa di sopraggiunti impegni di uno dei commissari, la Commissione decide all'unanimità 
di provvedere allo spostamento della data del colloquio che si svolgerà in data 07/02/2023. 

I candidati sono convocati alle ore 9.30 in una riunione pubblica da svolgersi in via telematica 
al seguente link: https://unipd .zoom .us/j/84018814039. 

La Commissione decide di riconvocarsi alle ore 9.00 del giorno 07/02/2023 per la redazione 
del verbale 3. 

La seduta termina alle ore 18.00 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 12 gennaio 2023 

Il Presidente della Commissione 

~ 
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Procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore di tipo A nell'ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 -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 dell'art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - progetto "Agritech - National Research Centre tor Agricultural 
Technologies -WP 4.3 - Integrateci climate change risk modelling and management" 

Allegato B al Verbale n. 2815 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidata Bertolini Marina 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 1 O pubblicazioni tutte concernenti ricerche sull'economia 

dell'energia, con particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo delle reti energetiche e 
del mercato dell'energia in Italia e lo sviluppo di sistemi per l'energia rinnovabile. Il tema 
viene affrontato sia dal punto di vista organizzativo che di funzionamento del mercato. Le 
tematiche sono affrontate applicando approcci teorici, analisi di casi studio nazionali e 
europei e rassegne della letteratura. La produzione scientifica si distingue per un rilevante 
livello di originalità, innovatività, rilevanza e rigore metodologico. 

A seguito della valutazione di ciascuna pubblicazione, emerge che tutti i lavori 
trattano temi poco congruenti con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
AGR/01. 

In merito alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 1 O pubblicazioni 
presentate, 1 è la tesi di dottorato, 6 sono articoli in riviste peer-review indicizzate dalla 
banca bibliografica Scimago Journal and Country Rank e classificate in Q1 (SJR), 1 è un 
articolo in rivista peer review non indicizzata all 'epoca della pubblicazione e 2 sono 
contributi in volume. 

La candidata presenta 4 pubblicazioni (tra cui la tesi di dottorato) ad unico nome. In 
merito ai 6 lavori redatti in collaborazione, il contributo del candidato si può evincere 
direttamente da una nota presente sulla pubblicazione stessa per 3 lavori. Per gli altri 3 
lavori, poiché la candidata non ha fornito alcuna attestazione, l'apporto individuale è stato 
desunto secondo i criteri indicati nel verbale 1. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla 
Commissione è: discreto 
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dall'esame del curriculum presentato dalla candidata si evince un impegno didattico 

in 3 moduli all'interno di corsi coordinati da un altro docente: 32 ore in Microeconomia, 
Scuola di Scienze Università di Padova nel 2021-2022, 16 ore in Microeconomia, Scuola di 
Scienze Università di Padova nel 2020-2021 e 21 ore in Microeconomia, Scuola di 
Economia e Scienze Politiche Università di Padova nel 2020-2021. La candidata ha erogato 
8 ore al Master in "Integrazione Europea: politiche e progettazione" presso l'Università di 
Padova nel 2019-2020. Come didattica integrativa la candidata ha erogato 8 ore di didattica 
seminariale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova nel 2021-
22, e ha partecipato come speaker alla Summer School on Economics of Electricity Markets 
a Ghent nel 2014. 

La candidata riporta nel curriculum delle attività di supervisione di tirocini nell'ambito 
del CRIEP (lnteruniversity Research Centre on Public Economics) dal 2017, ma non ne 
specifica il numero. 

Non viene riportata attività di supervisione di tesi di laurea o di dottorato. 
Il giudizio complessivo sulla didattica, didattica integrativa e servizio agli 

studenti espresso dalla Commissione è: molto buono 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

In qualità di membro di gruppi di ricerca, dal 2014 ad oggi la candidata ha partecipato 
a 8 progetti, di cui 3 internazionali e 5 nazionali. Tra le attività professionali si fa riferimento 
al ruolo assunto di valutatore di progetti Horizon 2020 nel 2020. Dichiara di svolgere attività 
di revisore per 6 riviste internazionali prevalentemente nell'ambito dell'economia 
dell'energia. 

Non sono riportati premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

La candidata è stata relatrice in 14 convegni nazionali e internazionali, con il ruolo di 
invited speaker al workshop "Research Dialogues on the complexity of the energy transition" 
nel 2021. 

Per quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica della 
candidata, la banca dati bibliografica Scopus riporta un H-index di 5 ed un numero di 
citazioni complessive pari a 76 per 8 lavori. L'anzianità di carriera dall'inizio del dottorato è 
di 8 anni, tenuto conto dei congedi. 

Nell'ambito delle attività istituzionali organizzative e di servizio la candidata è 
rappresentante legale e fondatrice dello spin-off Economit e "Research planning executive 
manager" presso il CRIEP. La candidata riporta inoltre incarichi svolti nell'ambito di comitati 
scientifici di conferenze/workshop. 

Il giudizio complessivo sul Curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: ottimo. 
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Il candidato presenta 7 pubblicazioni concernenti ricerche di economia agraria con 
particolare riferimento ai temi della gestione del rischio in agricoltura, della valutazione 
della politica agricola comune, con riferimento sia al livello di sostegno del reddito che 
all'equità dello stesso. I temi sono affrontati applicando approcci teorico-metodologici, 
analisi di casi studio nazionali, europei e locali . La produzione scientifica si distingue per 
un livello di originalità, innovatività, rilevanza e rigore metodologico generalmente elevato. 

A seguito della valutazione di ciascuna pubblicazione, emerge che tutti i lavori 
trattano temi congruenti con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
AGR/01. 

In merito alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 7 pubblicazioni 
presentate, 1 è la tesi di dottorato, 3 sono articoli in riviste peer-review indicizzate dalla 
banca bibliografica Scimago Journal and Country Rank e classificate in 01 (SJR), 1 è 
classificata in 02, 1 è un atto di convegno con peer-review indicizzato dalla banca 
bibliografica Scimago Journal and Country Rank senza classificazione in quartili , 1 è un 
abstract in atto di convegno con codice ISBN. 

Il candidato presenta 1 pubblicazione (la tesi di dottorato) ad unico nome. In merito ai 
6 lavori redatti in collaborazione, il contributo del candidato si può evincere direttamente 
da una nota presente sulla pubblicazione stessa per un lavoro. Per gli altri 5 lavori, poiché 
il candidato non ha fornito alcuna attestazione, l'apporto individuale è stato desunto 
secondo i criteri indicati nel verbale 1. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla 
Commissione è: molto buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il curriculum presentato dal candidato riporta attività relative a singoli interventi didattici 

e seminariali presso corsi di laurea o di dottorato per complessive 132 ore su temi riguardanti 
gli strumenti per l'analisi statistica, l'estimo rurale, la microeconomia, il commercio 
internazionale, la politica agricola comune nell'ambito di corsi di laurea e dottorato 
dell'Università degli Studi della Tuscia. Dichiara il ruolo di cultore della materia in Economia 
ed Estimo Forestale e Ambientale dal febbraio 2022. 

Il candidato riporta inoltre una attività di correlazione di tesi di laurea magistrale in 
Scienze agrarie e ambientali. 

Il giudizio complessivo sulla didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti espresso dalla Commissione è: ottimo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

Dal curriculum presentato dal candidato si evincono i seguenti titoli valutabili: dal 2009 
ad oggi il candidato ha assunto incarichi come collaboratore di ricerca e assegnista di ricerca 
in 3 progetti, 2 presso l'Università degli Studi della Tuscia e 1.presso l'OECD. I temi hanno 
riguardato la realizzazione di un sistema GIS delle infrastrutture della Corea del Sud, la 
raccolta ed elaborazione dati della Rete RICA/FADN, la valutazione della sostenibilità socio-
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economica dei sistemi agricoli misti. Inoltre, svolge attività di revisore per 7 riviste 
internazionali, prevalentemente nell'ambito economico agrario. 

Il candidato è risultato vincitore nel 2021 del Premio Cioffi per la migliore tesi di 
dottorato assegnato dalla Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 

Il candidato è stato relatore in 14 convegni nazionali e internazionali. 
Per quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, la banca dati bibliografica Scopus riporta un H-index di 2 ed un numero di 
citazioni complessive pari a 51 per 5 lavori. L'anzianità di carriera dall'inizio del dottorato è 
di 5 anni. 

Non è riportata attività istituzionale organizzativa e di servizio. 
Il giudizio complessivo sul Curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 

produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: buono. 

Candidato Grilli Gianluca 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni concernenti tematiche relative all 'economia e 

alle politiche delle energie rinnovabili, incluse le biomasse forestali , all'economia 
ambientale e delle risorse naturali oltre che della pesca ricreativa e della pianificazione 
urbana. 

Le metodologie adottate comprendono, tra l'altro, applicazioni del costo del viaggio , 
con particolare riferimento ad attività ricreative, esperimenti di scelta, con applicazioni di 
valutazione dei servizi ecosistemici. I lavori si riferiscono ad indagini dirette o ad analisi di 
dati secondari mostrando un'ottima padronanza delle metodiche di analisi statistica. 

La produzione scientifica si distingue per un elevato livello di originalità, innovatività, 
rilevanza e rigore metodologico. 

A seguito della valutazione della congruenza di ciascuna pubblicazione, diversi lavori 
presentati dal candidato sono pienamente congruenti con le tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare AGR/01, altri lo sono solo parzialmente. 

In merito alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 12 pubblicazioni 
presentate, 9 sono articoli in riviste peer-review indicizzate dalla banca bibliografica 
Scimago Journal and Country Rank (SJR) e classificate in Q1, 2 sono articoli in rivista peer
review indicizzato e classificati in Q2, 1 in Q3. 

Il candidato presenta 1 lavoro a nome unico e 11 in collaborazione. Per i lavori in 
collaborazione, il contributo del candidato è enucleabile da una nota presente sulla 
pubblicazione solo in un caso. Per gli altri 1 O, dato che il candidato non ha fornito alcuna 
attestazione, il suo apporto individuale è stato enucleato applicando i criteri indicati nel 
verbale 1. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla 
Commissione è: ottimo 

. Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dall'esame del curriculum presentato dal candidato si evincono attività didattiche 

riferibili al ruolo di "teaching assistant in market analysis" presso l'Università di Trento, 
Dipartimento di Economics and Management, negli A.A. 2016-2017 e 2022-2023. 
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Non viene riportato nel curriculum alcuna attività di supervisione di tesi di laurea o di 
dottorato. 

Il giudizio complessivo sulla didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti espresso dalla Commissione è: discreto 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

Dall'analisi del curriculum si evince il ruolo di Post-doc Research Fellow presso 
!'Economie and Social Research lnstitute (ESRI) di Dublino (Irlanda), dove, nello stesso 
periodo, ha acquisito il finanziamento di un programma di ricerca. Dalla valutazione del 
curriculum si desume la partecipazione a progetti di ricerca sebbene il ruolo e la 
denominazione del progetto non appaiano in modo esplicito. Il candidato è stato Visiting 
fellow presso l'Università di Stirling (UK) per un periodo di 5 mesi nel 2016 e presso 
l'Università di Varsavia per 2 mesi nel 2014. È revisore per 15 riviste internazionali. 

Il candidato dichiara di aver conseguito l'abilitazione a professore di Il fascia per il 
SSD AGR/01. 

Il candidato riporta la partecipazione a 8 Convegni internazionali in qualità di relatore. 
Per quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, la banca dati bibliografica Scopus riporta un H-index di 17 ed un numero di 
citazioni complessive pari a 641 per 55 lavori. L'anzianità di carriera dall'inizio del dottorato 
è di 9 anni. 

Dal 2022 è Associateci editor di 2 riviste internazionali. 
Il giudizio complessivo sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 

produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: molto buono 

Candidato Zinnanti Cinzia 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 11 pubblicazioni concernenti ricerche sull'economia agraria e 

agroalimentare con particolare riferimento ai temi delle strategie di gestione del rischio in 
agricoltura, della valutazione degli strumenti di gestione del rischio introdotti dalla politica 
agricola, della valutazione della sostenibilità e della resilienza delle imprese agricole, 
anche alla luce della crisi da COVID-19, dello studio dell'impatto del cambiamento 
climatico sulle produzioni mediterranee, includendo anche studi nel settore vitivinicolo. I 
temi sono affrontati applicando approcci teorico-metodologici che includono, tra l'altro, la 
modellizzazione delle scelte delle imprese in funzione degli scenari di rischio e di ipotesi di 
avversione al rischio degli agenti economici. Affronta inoltre analisi di casi studio in ambiti 
nazionali, europei e locali. La produzione scientifica si distingue per un livello di originalità, 
innovatività, rilevanza e rigore metodologico generalmente elevato. 

A seguito della valutazione di ciascuna pubblicazione, emerge che tutti i lavori 
trattano temi congruenti con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
AGR/01. 

In merito alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 11 pubblicazioni 
presentate, 1 è la tesi di dottorato, 5 sono articoli in riviste peer-review indicizzate dalla 
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banca bibliografica Scimago Journal and Country Rank e classificate in 01 (SJR), 2 sono 
classificate in 02, 1 è classificato in 03, 2 sono contributi in capitolo di libro con codice 
ISBN. 

La candidata presenta 1 pubblicazione (la tesi di dottorato) ad unico nome. In merito 
ai 1 O lavori redatti in collaborazione, il contributo della candidata si può evincere 
direttamente da una nota presente sulla pubblicazione stessa per 2 lavori. Per gli altri 8 
lavori, poiché la candidata non ha fornito alcuna attestazione, l'apporto individuale è stato 
desunto secondo i criteri indicati nel verbale 1. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche espresso dalla 
Commissione è: eccellente 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il curriculum presentato dalla candidata riporta attività relative a singoli interventi 

didattici e seminariali presso corsi di laurea o di dottorato per complessive 43 ore in ambiti 
di gestione del rischio in agricoltura e politica agricola comune in corsi di laurea e dottorato 
dell'Università degli Studi della Tuscia, dell'Università degli Studi di Palermo e del "European 
Master's programme in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)". 

La candidata riporta inoltre 3 attività di correlazione di tesi di laurea (2 presso 
l'Università degli Studi di Palermo e 1 presso l'Università degli Studi della Tuscia) e 3 
contratti di tutoraggio agli studenti presso l'Università degli Studi di Palermo. 

Il giudizio complessivo sulla didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti espresso dalla Commissione è: ottimo 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

Dal curriculum presentato dalla candidata si evincono i seguenti titoli valutabili: dalla 
fine del 2019 al settembre 2022 dichiara di assumere il ruolo di "Research Assistant" presso 
l'Università degli Studi della Tuscia. Nel curriculum indica la partecipazione a 3 progetti di 
ricerca relativi ai temi della gestione del rischio: 1 progetto PRIN, 1 progetto Horizon 2020 
e 1 Tender per la Commissione Europea. 

La candidata è risultata vincitrice nel 2020 del Premio Cioffi per la migliore tesi di 
dottorato assegnato dalla Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 

La candidata è stata relatrice in 8 convegni nazionali e internazionali. 
Per quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica della 

candidata, la banca dati bibliografica Scopus riporta un H-index di 6 ed un numero di 
citazioni complessive pari a 78 per 9 lavori. L'anzianità di carriera dall'inizio del dottorato è 
di 6 anni. 

Non è riportata attività istituzionale organizzativa e di servizio. 
Il giudizio complessivo sul Curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 

produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio 
espresso dalla Commissione è: buono. 



LJN JVEIISITÌ\ 

DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

-

Finanziato 
dall 'Unione europea 
NextGenerationEU • 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA 

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

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
Bertolini Marina 
Biagini Luigi 
Grilli Gianluca 
Zinnanti Cinzia 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 12 gennaio 2023 

Il Presidente della Commissione 


