
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022PA182 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 Professore di seconda fascia 

presso il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 

per il settore concorsuale 07–E1 (settore scientifico disciplinare AGR13– CHIMICA AGRARIA) ai 

sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 

1451 del 07/04/2022. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidata: Celletti Silvia 

Pubblicazioni scientifiche (nell’ordine presentato nella domanda di ammissione)  

N°  Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie del 

settore scientifico-

disciplinare 

 

Rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica  

Apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione del 

medesimo a 

lavori in 

collaborazione 

 

Max 

Punti 

50 

1  1.00 1.00 1.00 0 3.00 

2 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

3 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

4 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

5 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

6 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

7 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

8 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

9 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

10 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

11 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

12 1.00 1.00 1.00 0 3.00 

Totale 40.68 

Totale punti per le pubblicazioni: 40.68 

 

 





Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Attività valutata Max Punti 30 

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

responsabilità – punti 0 

0.00 

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

studenti – punti 20 

Punti 10.00 

Per le valutazioni degli studenti – punti 0 0.00 

Totale  10.00 

Totale punti per didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10.00 punti 

 

Valutazione del curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Max Punti 20 

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. 

 

Responsabile o coordinatore di progetto di ricerca su bando competitivo 

internazionale – punti 0 

Responsabile di workpackage/unità di progetto di ricerca su bando competitivo 

internazionale – punti 0 

Responsabile o coordinatore di progetto di ricerca su bando competitivo nazionale 

– punti 0 

Responsabile di workpackage/unità di progetto di ricerca su bando competitivo 

nazionale – punti 0 

Partecipazione documentata a gruppi di ricerca internazionali – punti 0  

Partecipazione documentata a gruppi di ricerca nazionali – punti 2 

Partecipazione documentata a comitati editoriali di riviste internazionali – punti 2 

Partecipazione documentata a comitati editoriali di riviste nazionali in lingua 

italiana o altra lingua – punti 0 

Punti 4 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti punti 0 Punti 0 



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca. 

- per premi nazionali punti 2 

- per premi internazionali punti 0 

Punti 2 

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

nazionale e internazionale 

- per ogni relazione a congressi/convegni, workshop nazionali punti 1.6 

- per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 0.4 

Punti 2 

La banca dati per la valutazione della consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato è SCOPUS consultata al momento della valutazione. I 

parametri presi in esame sono: 

1) Intensità e continuità temporale della produzione scientifica dei candidati 

(citazioni presenti nella banca dati depurate delle autocitazioni) - punti 4. 

2) Parametro bibliometrico per la valorizzazione dell'impatto della produzione 

scientifica del candidato (h-index) – punti 6. 
 

Punti 10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione 

al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità. La 

commissione valuta quali attività istituzionali, organizzative e di servizio, la 

partecipazione a commissioni di Dipartimento o di Ateneo, la partecipazione a 

collegi di dottorato di ricerca, la partecipazione a commissioni di valutazione e 

valutazione di tesi finali di dottorati e master nazionali ed internazionali. Per ogni 

singola attività ed ogni anno di svolgimento sono attribuiti punti 0,5 fino ad un 

massimo di punti 0.5.  

Punti 0.5 

TOTALE 18.5 

Totale punti per curriculum, attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 18.50 punti 

Totale complessivo Dott.ssa Silvia Celletti 40.68+ 10.00 + 18.50 = 69.18. 

 

Ai sensi dell’allegato 1 al bando concorsuale relativo all’accertamento dell’adeguata conoscenza 

della lingua inglese, la Commissione considerato il curriculum, le attuali collaborazioni 

internazionali e i soggiorni presso istituzioni straniere, le comunicazioni a convegni in lingua 

inglese, giudica la conoscenza della lingua inglese della Dott.ssa Celletti buona. 

 

 

 

 

 

 



Candidato: Sofo Adriano 

Pubblicazioni scientifiche (nell’ordine presentato nella domanda di ammissione)  

N°  Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione con 

tematiche proprie del 

settore scientifico-

disciplinare 

 

Rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica  

Apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione del 

medesimo a 

lavori in 

collaborazione 

 

Max 

Punti 

50 

1  1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

2 1.00 1.00 0.50 1.17 3.67 

3 0.50 1.00 0.50 1.17 3.17 

4 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

5 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

6 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

7 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

8 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

9 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

10 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

11 1.00 0.50 0.50 1.17 3.17 

12 1.00 1.00 1.00 1.17 4.17 

Totale 47.54 

Totale punti per le pubblicazioni: 47.54 

 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Attività valutata Max Punti 30 

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

responsabilità punti 392 

Punti 16.00 

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

studenti punti 300 

Punti 10.00 

Per le valutazioni degli studenti punti 0 0.00 



Totale  26.00 

Totale punti per didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 26.00 punti 

 

Valutazione del curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

Max Punti 20 

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. 

 

Responsabile o coordinatore di progetto di ricerca su bando competitivo 

internazionale – punti 0 

Responsabile di workpackage/unità di progetto di ricerca su bando 

competitivo internazionale – punti 0 

Responsabile o coordinatore di progetto di ricerca su bando competitivo 

nazionale – punti 3 

Responsabile di workpackage/unità di progetto di ricerca su bando 

competitivo nazionale – punti 2 

Partecipazione documentata a gruppi di ricerca internazionali – punti 36  

Partecipazione documentata a gruppi di ricerca nazionali – punti 6 

Partecipazione documentata a comitati editoriali di riviste internazionali – 

punti 11  

Partecipazione documentata a comitati editoriali di riviste nazionali in 

lingua italiana o altra lingua – punti 0 

Punti 4.00 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti - punti 0 Punti 0.00 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca: 

- per premi nazionali punti 0.25  

- per premi internazionali punti 0.50 

Punti 0.75 

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

nazionale e internazionale 
Punti 2.00 



- per ogni relazione a congressi/convegni, workshop nazionali punti 8.80 

- per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 20.4 

La banca dati per la valutazione della consistenza complessiva della 

produzione scientifica del candidato è SCOPUS consultata al momento della 

valutazione. I parametri presi in esame sono: 

1) Intensità e continuità temporale della produzione scientifica dei candidati 

(citazioni presenti nella banca dati depurate delle autocitazioni) - punti 4. 

2) Valorizzazione dell'impatto della produzione scientifica del candidato è 

(h-index) – punti 6. 
 

Punti 10.00 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 

continuità. La commissione valuta quali attività istituzionali, organizzative e 

di servizio, la partecipazione a commissioni di Dipartimento o di Ateneo, la 

partecipazione a collegi di dottorato di ricerca, la partecipazione a 

commissioni di valutazione e valutazione di tesi finali di dottorati e master 

nazionali ed internazionali - punti 42.5. 

Punti 1.00 

TOTALE 17.75 

Totale punti per curriculum, attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 17.75 punti. 

Totale complessivo Prof. Adriano Sofo 47.54 + 26.00 + 17.75 = 91.29. 

 

Ai sensi dell’allegato 1 al bando concorsuale relativo all’accertamento dell’adeguata conoscenza 

della lingua inglese, la Commissione considerato il curriculum, le attuali collaborazioni 

internazionali e i soggiorni presso istituzioni straniere, le comunicazioni a convegni in lingua 

inglese, giudica la conoscenza della lingua inglese del Prof. Sofo eccellente. 

 

La Commissione individua quale candidato vincitore il Prof. Adriano Sofo per le seguenti 

motivazioni: La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato 

vincitore il Prof. Adriano Sofo per le seguenti motivazioni: le tematiche di ricerca affrontate, il 

volume e l’alta qualità delle pubblicazioni scientifiche, la progettualità e le molteplici 

collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, le attività editoriali e istituzionali 

svolte, fanno ritenere il curriculum del Prof. Adriano Sofo di ottimo livello nell’ambito della 

comunità scientifica di riferimento e per il ruolo oggetto del presente bando. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

Padova,12/09/2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Giancarlo Renella presso l’Università degli Studi di Padova 
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