
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016RUA02 -  Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia 
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 -  
Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia 
generale e applicata) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 81 dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato BADANO Davide
- il curriculum denota una marcata specializzazione nella sistematica di un importante 

gruppo di insetti (Neurotteri) di interesse applicativo in agricoltura e foreste,
- il dottorato è stato conseguito nel 2013 presso una sede diversa da quella di laurea e ha 

riguardato insetti in ambito agrario-forestale,
- i titoli includono attività di ricerca e didattica in varie sedi, incluso una sede estera dove è 

stato svolto un importante stage finanziato con un bando competitivo,
- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore della sistematica dei Neurotteri e 

sulla biodiversità funzionale; le citazioni e l’indice H sono buoni in relazione alla giovane età 
accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo buono e pertanto il 
candidato è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato COCCO Arturo
- il curriculum denota una marcata specializzazione nell’entomologia agraria in senso 

generale, caratterizzata da numerosi assegni e borse nel settore,
- il dottorato è stato conseguito nel 2006 nella sede di laurea e ha riguardato insetti in ambito 

agro-forestale,
- i titoli includono attività di ricerca e didattica in varie sedi, incluso una sede estera dove è 

stato svolto un prolungato soggiorno finanziato con un bando competitivo,
- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore deN’entomologia agraria con 

applicazione di varie tecniche di campo e di laboratorio per lo studio e il controllo dei 
fitofagi; le citazioni e l’indice H sono buoni in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo particolarmente buono e 
pertanto il candidato è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato DAINESE Matteo
- il curriculum denota una specializzazione su aspetti ecologico-funzionali degli ecosistemi 

naturali e coltivati a livello di comunità vegetali e animali,
il dottorato è stato conseguito nel 2010 presso la sede di laurea e ha riguardato comunità di 
piante in ambito agrario-forestale, pertanto ha limitato riferimento in relazione ai requisiti del 
bando,

- i titoli includono una intensa attività di ricerca e didattica in varie sedi italiane e straniere, 
con alcuni incarichi ottenuti con bandi competitivi,
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- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore della biodiversità funzionale in 
ecosistemi naturali e coltivati, tuttavia alcuni contributi (n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hanno 
limitato riferimento al settore scientifico disciplinare AGR/11 cui la procedura selettiva si 
riferisce; le citazioni e l’indice H sono buoni in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo nel complesso buono ma 
non sufficiente per l’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidata D’AMEN Manuela
- il curriculum denota una specializzazione su aspetti di modellistica e di analisi delle 

comunità animali e vegetali in vari tipi di ecosistemi naturali, con limitato riferimento ai 
requisiti del bando,

- il dottorato è stato conseguito nel 2010 presso la sede di laurea, con titolo europeo, e ha 
riguardato gli effetti del cambiamento climatico sugli anfibi, pertanto ha limitato riferimento 
in relazione ai requisiti del bando,

- i titoli includono una intensa attività di ricerca e didattica in varie sedi italiane e straniere, 
con alcuni incarichi prestigiosi ottenuti con bandi competitivi internazionali,

- la produzione scientifica è ricca di contributi di elevata qualità nel settore della modellistica 
di comunità animali di vario genere, tuttavia alcuni (n. 1, 3, 8, 9, 10,11) hanno limitato 
riferimento al settore scientifico disciplinare AGR/11 cui la procedura selettiva si riferisce; le 
citazioni e l’indice H sono molto buoni in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo molto buono e pertanto la 
candidata è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidata DEPALO Laura
- il curriculum denota una specializzazione nell’entomologia agraria in senso generale, 

caratterizzata da numerosi assegni e borse nel settore,
- il dottorato è stato conseguito nel 2009 nella sede di laurea e ha riguardato insetti in ambito 

agrario,
- i titoli indicano una prolungata attività di ricerca nella sede di formazione con un soggiorno 

all’estero,
- la produzione scientifica presenta contributi nel settore deH’entomologia agraria con 

applicazione di varie tecniche di campo e di laboratorio per lo studio e il controllo dei 
fitofagi; le citazioni e l’indice H sono modesti in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo discreto e non sufficiente per 
l’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidata MARCHETTI Elisa
- il curriculum denota una specializzazione neN’entomologia agraria e in particolare 

nell’allevamento di linee di insetti, caratterizzata da numerosi assegni e borse nel settore,
- il dottorato è stato conseguito nel 2006 nella sede di laurea e ha riguardato insetti in ambito 

agrario,
- i titoli indicano una prolungata attività di ricerca nella sede di formazione,
- la produzione scientifica presenta contributi nel settore dell’entomologia agraria con 

applicazione di varie tecniche di laboratorio per lo studio e il controllo dei fitofagi; le citazioni 
e l’indice H sono discreti in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo nel complesso buono ma 
non sufficiente per l’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.



Candidato MASETTI Antonio
- il curriculum denota una marcata specializzazione nell’entomologia agraria e urbana in 

senso generale, caratterizzata da numerosi assegni e borse nel settore,
- il dottorato è stato conseguito nel 2005 nella sede di laurea e ha riguardato insetti in ambito 

agro-ambientale,
- i titoli includono una lunga attività di ricerca e didattica nella sede di formazione,
- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore deN’entomologia agraria e urbana, 

con applicazione di varie tecniche di campo e di laboratorio per lo studio e il controllo degli 
insetti; le citazioni e l’indice H sono buoni in relazione all’età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo molto buono e pertanto il 
candidato è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato NUGNES Francesco
- il curriculum denota una specializzazione neN’entomologia agraria in senso generale, in 

particolare nel settore degli imenotteri,
- il dottorato è stato conseguito nel 2012 nella sede di laurea e ha riguardato insetti in ambito 

agrario,
i titoli indicano una continua attività di ricerca nella sede di formazione con un soggiorno 
all’estero,

- la produzione scientifica, ancorché limitata, presenta contributi nel settore dell’entomologia 
agraria con applicazione di varie tecniche di campo e di laboratorio per lo studio e il 
controllo dei fitofagi, con l’eccezione della pubblicazione n. 5 che ha limitato riferimento al 
settore scientifico disciplinare AGR/11 cui la procedura selettiva si riferisce; le citazioni e 
l’indice H sono discreti in relazione alla giovane età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo discreto e non sufficiente per 
l’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale prova orale volta ad 
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato RASSATI Davide
- il curriculum denota una marcata specializzazione nello studio degli insetti di ambito 

forestale, con specifico riferimento alle specie invasive legate ai materiali legnosi,
- il dottorato è stato conseguito nel 2015 nella sede di laurea e ha riguardato insetti forestali, 

con un prolungato soggiorno all’estero,
i titoli includono attività di ricerca e didattica intensa, con articolate relazioni internazionali e 
partecipazione su invito a congressi,

- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore di specializzazione; le citazioni e 
l’indice H sono molto buoni in relazione alla giovane età accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo particolarmente buono e 
pertanto il candidato è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato SIMONATO Mauro
- il curriculum denota una marcata specializzazione nell’applicazione di tecniche di biologia 

molecolare e genetica di popolazione in entomologia agraria e urbana in senso generale, 
caratterizzata da numerosi assegni e borse nel settore,

- il dottorato è stato conseguito nel 2011 nella sede di laurea e ha riguardato lo studio di un 
insetto forestale,

- i titoli includono una lunga attività di ricerca e didattica nella sede di formazione, con ripetuti 
soggiorni in sedi estere, ottenuti anche con bandi competitivi,
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- la produzione scientifica è ricca di contributi nel settore dello studio delle popolazioni di 
insetti di importanza applicata, con l’impiego di varie tecniche molecolari; le citazioni e 
l’indice H sono molto buoni in relazione all’età accademica, come dimostra anche 
l’abilitazione nazionale a professore associato ottenuta nel 2015.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo molto buono e pertanto il 
candidato è ritenuto ammissibile alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Candidato TAMBURINI Giovanni
- il curriculum denota una marcata specializzazione nello studio degli insetti agrari e forestali, 

con specifico riferimento all’ecologia di singole specie e delle relative comunità,
il dottorato è stato conseguito nel 2015 nelle sede di laurea e ha riguardato i servizi 
ecosistemici in agricoltura, con un prolungato soggiorno all’estero,

- i titoli includono attività di ricerca e didattica intensa, con articolate relazioni con istituzioni 
straniere dimostrate da successo in bandi competitivi e partecipazione su invito a 
congressi,

- la produzione scientifica, ancorché limitata, comprende contributi interessanti nel settore di 
specializzazione; le citazioni e l’indice H sono buoni in relazione alla giovane età 
accademica.

Sulla base di quanto sopra espresso la Commissione giudica il profilo nel complesso buono ma 
non sufficiente per l’ammissione alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

I candidati Badano Davide, Cocco Arturo, D’Amen Manuela, Masetti Antonio, Rassati Davide, 
Simonato Mauro sono valutati comparativamente più meritevoli in ragione dei giudizi sopra esposti 
e sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese

Luogo Agripolis Legnaro data 24 gennaio 2017

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Battisti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Francesco Nazzi, professore associato dell’Università degli Studi di Udine 
Prof. Luciana Tavella, professore ordinario dell’Università degli Studi di Torino



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016RUA02 -  Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 -  Patologia vegetale 
e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e applicata) 
ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell’H  ottobre 2016, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La sottoscritto Prof. Luciana Tavella componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2016RUA02 -  Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 -  Patologia 
vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e 
applicata) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 
dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica, 
(andrea.battisti@unipd.it, francesco.nazzi@uniud.it, luciana.tavella@unito.it) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Battisti, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 24 gennaio 2017
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Procedura selettiva 2016RUA02 -  Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 -  Patologia 
vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia generale e 
applicata) ai sensi deH'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 
dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Francesco Nazzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2016RUA02 -  Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia 
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 -  
Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 -  Entomologia 
generale e applicata) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 81 dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica, 
(andrea.battisti@unipd.it, francesco.nazzi@uniud.it, luciana.tavella@unito.it) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Battisti, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 24 gennaio 2017

Allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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