
 

 
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. 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 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 
2022 - progetto “Agritech – National Research Centre for Agricultural Technologies – WP 
4.3 - Integrated climate change risk modelling and management” 
 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra 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 

 
 

si riunisce il giorno 07/02/2023 alle ore 9.00 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), per procedere alla discussione dei 
titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento 
della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della 
lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1. Biagini Luigi 
2. Zinnanti Cinzia 

 
 

La candidata Bertolini Marina e il candidato Grilli Gianluca risultano assenti. Pertanto, la 
Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi. 

 
Alle ore 9.30 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 



 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'art 15 comma 
10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito 
in Legge 29 giugno 2022, n. 79), abbia conseguito una valutazione complessiva di almeno 
60 punti. 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa Alessandra Castellini Zinnanti Cinzia 
Prof. Eugenio Pomarici Zinnanti Cinzia 
Prof. Samuele Trestini Zinnanti Cinzia 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta unanimità quale candidata vincitrice 
la Dott.ssa Cinzia Zinnanti per le seguenti motivazioni: il livello della sua produzione 
scientifica è eccellente, il giudizio sulla sua attività didattica è ottimo e buono è il giudizio 
complessivo sul curriculum. Complessivamente, considerati tutti gli elementi oggetto di 
valutazione risulta essere la migliore tra i candidati esaminati, conseguendo un punteggio 
complessivo di 92,50 punti (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
 
La seduta termina alle ore 10.45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 07/02/2023 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Samuele Trestini 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato Biagini Luigi 
 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 originalità, 

innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazion
e analitica, 
anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti 
nella comunità 
scientifica 
internazionale 
di riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo 
a lavori in 
collaborazione 

TOTALE 
Punti 

1. Biagini, L., & Severini, S. (2022). 
How Does the Farmer Strike a 
Balance between Income and Risk 
across Inputs? An Application in 
Italian Field Crop Farms. 
Sustainability, 14(23), 16098. 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

2. Severini S., Luigi B., Daniele D., 
and Pier Paolo D., 'Potential 
economic benefit from introducing 
aromatic plants in mexed beekeeping 
citrus farming in Sicily', Stanisavljevic, 
L. (2022). EuBee9 - 9th European 
Congress of Apidology, 20-22. 
September 2022, Belgrade, Serbia: 

1,00 1,00 0,50 2,00 3,50 



 

Abstract Book (p. 324). Belgrad 
ISBN 978-86-7078-173-3 
3. Ciliberti, S., Severini, S., Ranalli, M. 
G., Biagini, L., & Frascarelli, A. 
(2022). Do direct payments efficiently 
support incomes of small and large 
farms?. European Review of 
Agricultural Economics, 49(4), 796-
831. 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

4. Biagini, L., Antonioli, F., & Severini, 
S. (2020). The role of the common 
agricultural policy in enhancing farm 
income: a dynamic panel analysis 
accounting for farm size in Italy. 
Journal of Agricultural Economics, 
71(3), 652-675. 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

5. Severini, S., Biagini, L., & Finger, 
R. (2019). Modeling agricultural risk 
management policies–The 
implementation of the Income 
Stabilization Tool in Italy. Journal of 
Policy Modeling, 41(1), 140-155. 

7,00 1,00 2,00 2,00 11,00 

6. Biagini, L., Zinnanti, C., & Severini, 
S. (2022, November). Benefits of 
using production factors in assessing 
farm risk: a simulation on the role of 
irrigation data. In 2022 IEEE 
Workshop on Metrology for 
Agriculture and Forestry 
(MetroAgriFor) (pp. 303-306). IEEE. 

5,00 1,00 1,00 2,00 8,00 

7. Tesi di dottorato - The role of 
Common Agricultural Policy (CAP) in 
enhancing and stabilising farm 
income: an analysis of income 
transfer efficiency and the Income 
Stabilisation Tool - 2021 - Page 127 - 
Viterbo 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

 
 

Totale punti pubblicazioni:  70,50 PUNTI 
 
 
Tenuto conto che la candidata Dott.ssa Zinnanti Cinzia ha conseguito, nella valutazione 
delle pubblicazioni, il punteggio di 101,50 ed ha pertanto superato il punteggio massimo 
attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione procede a riproporzionare 
il punteggio delle pubblicazioni del Dott. Biagini Luigi secondo la formula definita nel verbale 
1 (Punteggio massimo attribuibile*Punteggio effettivo conseguito dal candidato/Punteggio 
più alto tra i candidati) = 70,00*70,50/101,50. 
 
 
Totale punti pubblicazioni con riproporzionamento: 48,62 PUNTI  
 
 
  



 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  0,00 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  3,50 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0,00 

 
Totale punti didattica: 3,50 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  3,00 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

Non rilevante per il 
settore 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  1,00 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  10,00 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante l’indice di Hirsch normalizzati per età accademica 
calcolata dalla data di avvio del dottorato; 

Punti  4,00 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Punti  0,00 

 
Totale punti curriculum: 18,00 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 70,12 punti 
 
Giudizio sulla prova orale: La competenza della lingua inglese del candidato, accertata con 
la prova orale, è buona 
  



 

Candidata Zinnanti Cinzia 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 originalità, 

innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione 
analitica, 
anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti 
nella comunità 
scientifica 
internazionale 
di riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo 
a lavori in 
collaborazione 

TOTALE 
Punti 

1. Zinnanti, C., Coletta, A., 
Torrigiani, M. and Severini, S. 
(2022), "Simulating risk 
management strategies for 
specialized farming systems: the 
potential impact of the EU income 
stabilization tool", Agricultural 
Finance Review, Vol. ahead-of-
print No. ahead-of-print. 
https://doi.org/10.1108/AFR-11-
2021-0146. 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

2. Accatino, F., Paas, W., Herrera, 
H., Pinsard, C., Severini, S., Appel, 
F., . . . Reidsma, P. (2022). 
Integrated Assessment of the 
Sustainability and Resilience of 
Farming Systems: Lessons from the 
Past and Ways Forward for the 
Future. In M. Meuwissen, P. Feindt, 
A. Garrido, E. Mathijs, B. Soriano, J. 
Urquhart, et al. (Eds.), Resilient 
and Sustainable Farming 
Systems in Europe: Exploring 
Diversity and Pathways (pp. 279-
301). Cambridge: Cambridge 
University Press. 
doi:10.1017/9781009093569.018. 

5,00 1,00 2,00 0,50 7,50 

3. Severini, S., Senni, S., 
Sorrentino, A., Zinnanti, C., & 
Antonioli, F. (2022). The Resilience 
of a Farming System at Crossroads 
between Intensification and 
Environmental Sustainability: The 
Hazelnut Case in Viterbo (Italy). In 
M. Meuwissen, P. Feindt, A. 
Garrido, E. Mathijs, B. Soriano, J. 
Urquhart, et al. (Eds.), Resilient 
and Sustainable Farming 
Systems in Europe: Exploring 

5,00 1,00 2,00 2,00 9,00 



 

Diversity and Pathways (pp. 185-
200). Cambridge: Cambridge 
University Press. 
doi:10.1017/9781009093569.012. 
4, Wim Paas, Francesco Accatino, 
Jo Bijttebier, Jasmine E. Black, 
Camelia Gavrilescu, Vitaliy Krupin, 
Gordana Manevska-Tasevska, 
Franziska Ollendorf, Mariya 
Peneva, Carolina San Martin, Cinzia 
Zinnanti, Franziska Appel, Paul 
Courtney, Simone Severini, Bárbara 
Soriano, Mauro Vigani, Katarzyna 
Zawalińska, Martin K. van Ittersum, 
Miranda P.M. Meuwissen, Pytrik 
Reidsma (2021). Participatory 
assessment of critical thresholds for 
resilient and sustainable European 
farming systems, Journal of Rural 
Studies, Volume 88, Pages 214-
226, ISSN 0743-0167, 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.202
1.10.016. 

7,00 1,00 3,00 0,50 10,50 

5. Severini S., Zinnanti C., 
Borsellino V., Schimmenti E. (2021). 
EU income stabilization tool: 
potential impacts, financial 
sustainability and farmer’s risk 
aversion. Agricultural and Food 
Economics, vol. 9, 34, ISSN: 2193-
7532, doi: 10.1186/s40100-021-
00205-4 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

6. Meuwissen, M. P., Feindt, P. H., 
Slijper, T., Spiegel, A., Finger, R., 
de Mey, Y., ... & Reidsma, P. 
(2021). Impact of Covid-19 on 
farming systems in Europe through 
the lens of resilience thinking. 
Agricultural Systems, 191, 
103152. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.
103152 

7,00 1,00 3,00 0,50 10,50 

7. Borsellino V., Varia F., Zinnanti 
C., Schimmenti E. (2020). The 
sicilian cooperative system of wine 
production: the strategic choices 
and performance analyses of a case 
study. International Journal of 
Wine Business Research, vol. 32, 
p. 391-421, ISSN: 1751-1062, doi: 
10.1108/IJWBR-10-2018-0062 

5,00 1,00 2,00 2,00 9,00 

8. Zinnanti C., Schimmenti E., 
Borsellino V., Paolini G., Severini S. 
(2019). Economic performance and 
risk of farming systems specialized 
in perennial crops: An analysis of 
Italian hazelnut production. 
Agricultural Systems, vol. 176, 
102645, ISSN: 0308-521X, doi: 
10.1016/j.agsy.2019.102645 

7,00 1,00 3,00 2,00 12,00 

9. Migliore G., Zinnanti C., 
Schimmenti E., Borsellino V., 
Schifani G., Di Franco C, Asciuto A. 
(2019). A ricardian analysis of the 
impact of climate change on 

6,00 1,00 2,00 2,00 10,00 



 

permanent crops in a mediterranean 
region. New Medit, vol. 18, p. 41-
51, ISSN: 1594-5685, doi: 
10.30682/nm1901d 
10. Borsellino, Valeria, Zinnanti, 
Cinzia, Migliore, Giuseppina, Di 
Franco, Caterina Patrizia, 
Schimmenti, Emanuele (2018). An 
exploratory analysis of website 
quality in the agrifood sector: The 
case of extra virgin olive oil. 
Calitatea-Acces la Succes, vol. 19, 
p. 132-138, ISSN: 1582-2559 

2,00 1,00 1,00 2,00 5,00 

11. Schimmenti, Emanuele, 
Borsellino, Valeria, Asciuto, Antonio, 
D'acquisto, Marcello, Di Gesaro, 
Mariarosa, Zinnanti, Cinzia (2014). 
The success factors of a Sicilian 
market-oriented wine cooperative. 
In: The Future of 
Entrepreneurship. p. 1407-1421, 
EuroMed Press, ISBN: 978-9963-
711-27-7, Kristiansand, Norway, 
September 18-19, 2014 

2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

 
 

Totale punti pubblicazioni: 101,50 PUNTI 
 
Tenuto conto che la candidata Dott.ssa Zinnanti Cinzia ha conseguito, nella valutazione 
delle pubblicazioni, il punteggio di 101,50 ed ha pertanto superato il punteggio massimo 
attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione procede a riproporzionare 
il punteggio delle pubblicazioni della stessa secondo la formula definita nel verbale 1 
(Punteggio massimo attribuibile*Punteggio effettivo conseguito dal candidato/Punteggio  
più alto tra i candidati): = 70,00*101,50/101,50. 
 
Totale punti pubblicazioni con riproporzionamento: 70,00 PUNTI  
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  0,00 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  3,50 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0,00 

 
Totale punti didattica: 3,50 PUNTI 
 
 
  



 

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

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  4,00 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

Non rilevante per il 
settore 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  1,00 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  8,00 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante l’indice di Hirsch normalizzati per età accademica 
calcolata dalla data di avvio del dottorato; 

Punti  6,00 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

Punti  0,00 

 
Totale punti curriculum: 19,00 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 92,50 punti 
 
Giudizio sulla prova orale: La competenza della lingua inglese della candidata, accertata 
con la prova orale, è buona. 
 

La Commissione individua quale candidata vincitrice la Dott.ssa Zinnanti Cinzia per le 
seguenti motivazioni: il livello della sua produzione scientifica è eccellente, il giudizio sulla 
sua attività didattica è ottimo e buono è il giudizio complessivo sul curriculum. 
Complessivamente, considerati tutti gli elementi oggetto di valutazione risulta essere la 
migliore tra i candidati esaminati, conseguendo un punteggio complessivo di 92,50 punti 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 07/02/2023 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Samuele Trestini 

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