
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 - Allegato n. 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per il settore 
concorsuale 07/C1 – INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/08 – IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI 
IDRAULICO FORESTALI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 2022 - progetto 
“Agritech - National Research Centre for Agricultural Technologies” 

 

        
         

Allegato B al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 

Candidato Torresani Loris 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 5 pubblicazioni (2 indicizzate Scopus) valutabili compresa  
la tesi di dottorato. Tutti i contributi sono pertinenti con il settore scientifico disciplinare  
AGR/08. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è discreto.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato non ha realizzato attività didattica istituzionale integrativa e di supporto  
alla didattica. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, la Commissione valuta l’attività didattica   
complessiva assente, quindi non sufficiente. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e  
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato evidenzia la partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale, la  
partecipazione a 4 convegni internazionali, 5 pubblicazioni internazionali (di cui 2  
indicizzate Scopus) ed un lavoro under review. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, la Commissione valuta il curriculum  
complessivo di non particolare rilievo. 
 
 
Candidato Wang Jin 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni (10 indicizzate Scopus); 5 contributi  



 

sono discretamente pertinenti con il settore scientifico disciplinare AGR/08, 2 contributi  
non sono pertinenti con il settore scientifico disciplinare AGR/08, 5 contributi sono  
pienamente pertinenti con il settore scientifico disciplinare AGR/08. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è buono.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta per l’anno 2022 attività didattica; inoltre dichiara attività di servizio    
di supervisione a studenti. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, la Commissione valuta l’attività didattica   
complessiva sufficiente. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e  
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ricopre già il ruolo di Research Professor presso la South China Normal  
University (China).  L’attività di ricerca è poliedrica e comprende: i) principal  
investigator in 2 progetti di ricerca nazionali, ii) partecipazione a 3 progetti nazionali,  
iii) partecipazione ad un gruppo internazionale, iv) 5 awards e grants, v) 6  
presentazioni come relatore a convegni nazionali e 2 a convegni internazionali, vi) 12  
pubblicazioni scientifiche (di cui 9 indicizzate Scopus).  
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, la Commissione valuta il curriculum  
complessivo ottimo. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 

Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 

Torresani Loris 
Wang Jin 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano 
di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16/01/2023 
  
Il Presidente della Commissione 
 
 

 
 

Prof. Paolo Tarolli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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