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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2022PA241 — allegato 2 per la chiamata di 1 posto di Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale — DII per il settore 

concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 - 
ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n 797 del 02/03/2022. 

Verbale n. 4 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1799 del 05/05/2022 composta da: 

Prof.ssa Laura Airoldi, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova, settore concorsuale 05/C1 

Prof.ssa Salvatrice Vizzini, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Palermo, settore concorsuale 05/C1 

Prof. Pierluigi Viaroli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma, 

settore concorsuale 05/C1 

si riunisce il giorno 27/06/2022 alle ore 9.15 in forma telematica (zoom meeting ID: 882 5697 
8808, email commissari laura.airoldi@unipd.it, salvatrice.vizzini@unipa..it, 

pierluigi.viaroli@unipr.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, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 

curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

  

  

  

        

Nome Candidato 

Prof. Laura Airoldi Luca Palmeri 

Prof. Salvatrice Vizzini Luca Palmeri 

Prof. Pierluigi Viaroli Luca Palmeri 
  

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 

Luca Palmeri per le seguenti motivazioni: il candidato ha raggiunto la piena maturità 
scientifica, didattica e gestionale e soddisfa pienamente i requisiti per svolgere il ruolo di 

Professore di Il fascia per il Settore Concorsuale 05/C1 (SSD BIO/07) presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. 

Il Prof. Laura Airoldi membro della presente Commissione si impegna a consegnare 

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 10 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti icomponenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Chioggia, 27/6/2022 

Il Presidente della commissione 
Firmato digitalmente da: Laura Airoldi 
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2022PA241 —- allegato 2 per la chiamata di 1 posto di Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale — DII per il settore 

concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 - 
ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n 797 del 02/03/2022. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Luca Palmeri 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

Pubblicazioni: 

criterio | criterio | criterio | criterio | totale 

1 : 3 4 

pubbl 1 1 1 1 0,5 3,9 

pubbl 2 0,5 1 0 1 2,5 

pubbl 3 1 1 1 1 4 

pubbl 4 1 1 1 0,5 3,5 

pubbl 5 1 1 0,8 0,5 3,3 

pubbl 6 1 1 1 0,5 3,5 

pubbl 7 1 1 0 1 3 

pubbl 8 1 1 1 0,5 3,5 

pubbl 9 1 1 0 1 3 

pubbl 10 1 1 0,8 0,5 3,3 

pubbl 11 1 1 1 0,5 3,5 

pubbl 12 1 1 1 1 4 

Punteggio totale acquisito 11,5 12 8,6 8,5 40,6 

Punteggio totale massimo | Max 12 | Max 12 | Max 12 | Max 12 | Max 

acquisibile 48 

Totale punti pubblicazioni: 40,6 

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 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti Punti 4 

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



Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 24 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 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 agli stessi e altre Punti 5 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 

editoriali di riviste, progetti di ricerca, gruppi di lavoro 
  

  

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. In questa categoria vengono Punti 0 

incluse anche le borse (fellowships) personali, e contratti e 

collaborazioni formalizzate attraverso un processo di valutazione 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 0 

interesse nazionale e internazionale. 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici a partire dalla Punti 5 
prima pubblicazione: numero totale delle pubblicazioni, numero 
totale delle citazioni, indice di Hirsch 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 

ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, Punti 2 

della loro durata e continuità 

  

  

        
  

Totale punti Curriculum: 12 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica, 

curriculum) 76,6 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente positivo 

La Commissione individua quale candidato vincitore Luca Palmeri per le seguenti 

motivazioni: il candidato ha raggiunto la piena maturità scientifica, didattica e gestionale e 
soddisfa pienamente i requisiti per svolgere il ruolo di Professore di Il fascia per il Settore 

Concorsuale 05/C1 (SSD BIO/07) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Padova. 

Data 27/6/2022 

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

concordare con quanto verbalizzato. 

Chioggia, 27/6/2022 

Il Presidente della commissione 

Firmato digitalmente da: Laura Airoldi 
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