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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021P0181.4- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento del Territorio e sistemi agro-forestali—TESAF per il settore
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240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 0084168 del 14/05//2021
LL
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Verbale n. 4
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Paola Battilani

professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore
Prof. Gabriella Cirvilleri
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Catania
Prof. Francesco Favaron professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno 25/11/ 2021 alle ore 15.30 in forma telematica con le seguenti modalità:
videoconferenza Zoom e posta elettronica

email istituzionali dei commissari:
paola. battilani@unicatt.it.
qcirvil@unictit
francesco.favaron@unipd.it
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel
verbale n. 3, a effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore.
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua
italiana, esprimendo i relativi giudizi.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche,
al curriculum, all'attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,
esprimendo altresì ii giudizio sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore.
Prof. Paola Battilani
Prof. Gabriella Cirvilleri
Prof. Francesco Favaron

Nome Candidato
Rita Musetti
Rita Musetti
Rita Musetti

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidata
vincitrice Rita Musetti per le seguenti motivazioni: profilo scientifico, attività didattica e di
servizio ottimi e congruenti con il ruolo di professore di I fascia nel settore scientificodisciplinare AGIR/12 Patologia vegetale.
ii Prof. Francesco Favaron membro della presente Commissione si impeana a conseanare
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.
La seduta termina alle ore 16.30
il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti deiia commissione
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Legnaro, 25/11/2021
Il Presidente della commissione
Prof. Francesco Favaron presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)
sei
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Allegato al Verbale n. 4
PUNTEGGI e GIUDIZI
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pubbl 7
Frontiers in Plant Science
Q1
Ultimo nome e autore
corrispondente
pubbl 8
Piani. Disease
Q1
Nome intermedio e autore
corrispondente
pubbl 9
Frontiers in Plant Science
QI
Ultimo nome e autore
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pubbl 10
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Q1
Ultimo nome
pubbl 11
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Q1
Primo nome e autore
corrispondente
pubbl 12
Phy1opathology
Q1
Primo nome e autore
corrispondente
pubbl 13

Plant Disease
Q1
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corrispondente
pubbl 14
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Q1
Primo nome e autore
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pubbl 15
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Q1
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59,25

Totale punti pubblicazioni: 59,25

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui Punti 20
si è assunta la responsabilità.
La candidata dichiara insegnamenti/moduli annuali pertinenti con il SSD
AGR/12 di:
Citopatologia vegetale (20 ore per 10 anni)
Patologia forestale (60 ore per 19 anni)
Pe.tologia foresta/e (48 ore p-r 2 anni)
Patologia della vite (50 ore per 7 anni)
per un totale di punti 33
Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti
La candidata dichiara di essere stata supervisore di:
n. 7 dottorandi
n. 9 studenti di corsi di laurea quinquennale
n. 1 studente di corso di laurea magistrale
n. 37 studenti di corsi di laurea triennale
P er un totale 13,7
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati
La candidata non presenta valutazioni degli studenti

Punti 10

Punti O

Totaie punti attività didattica. didattica inteurativa_e set vizio adii studeriti:..30

Curriculum comprensivo di attività di ricerca. attività istituzionali, organizzative, destionali. di
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
'ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agii stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste;
La candidata documenta la direzione di un progetto AGER.
Dichiara il coordinamento di: un progetto finanziato dalla provincia di
Trento, un progetto dell'Area Science Park di Trieste e un progetto
dell'Università di Udine.
La candidata dichiara la partecipazione a: quattro progetti MIUR-PRIN,
un progetto del 11,11F'AAF, un progetto Interreg, un progetto COST e due
progetti PSR delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.
La candidata è stata Associate Editor per due anni della rivista
"Molecular Plant-Microbe Interactione è attualmente Associate Editor
del "Journal of Phytopathology'
Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è
rilevante).
La candidata è co-inventore di un brevetto internazionale sull'impiego di
un endofita per la lotta biologica contro Plasmopara viticola
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.
Non sono documentati premi o riconoscimenti valutabili
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale.
La candidata è stata relatrice (speaker) a 3 congressi internazionali e a
11 congressi nazionali
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato,
La candidata è autore o co-autore di 88 articoli su riviste
internazionali e nazionali peer-reviewed, di 11 capitoli su libro, di 1

Punti 2,8

Punti 1

Punti O

Punti i
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Il numero totale delle citazioni (secondo il database Scopus) è
1800
Il numero medio delle citazioni (secondo il database Scopus) è
18,6
L'indice di Hirsch (secondo il database Web of Science) è 25

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti ai
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte,
della loro durata e continuità
La candidata è stata: membro eletto del Direttivo della Società Italiana di
Scienze Microscopiche, delegata Erasmus+ Studio presso l'Università di
Udine, coordinatrice eletta della sezione di Entomologia e Patologia
vegetale del Dip. Scienze agroalimentari ambientali e animali
dell'Università di !mine, membro della nommissione Assicurazione della
Qualità dei CdL in Scienze Agrarie e CdLM in Scienze e Tecnologie
Agrarie

Punti 3

Punti 0,8

Punti 8,6

Totale punti Curriculum 8,6
Punteggio totale 97,85

Il giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sulla
qualificazione scientifica è ottimo
La Commissione individua quale candidato vincitore Rita Musetti per le seguenti
motivazioni: la candidata presenta un ottimo profilo scientifico e didattico congruente con il
settore AGR/12 Patologia vegetale; la consistenza delle attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione è ritenuta molto buona

Data 25/11/2021
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Legnaro, 25/11/2021
ii Presidente della commissione
Prof.Francesco Favaron presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

