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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia ed Estimo Rurale 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 9/2020 
    

VERBALE N. 3 
 

Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per ciascun candidato e 
dichiarazione del vincitore 

 
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.29/2020 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
07/A1 – Economia Agraria ed Estimo SSD AGR/01 Economia ed Estimo Rurale 
nominata con Decreto Rettorale DR 02/2021 e composta dai seguenti professori:  

 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di 
appartenenza 

Prof.ssa Paola GATTO I^ AGR/01 Università degli 
Studi di Padova 

Prof. Donato ROMANO I^ AGR/01 Università degli 
Studi di Firenze 

Prof. Davide VIAGGI I^ AGR/01 Università degli 
Studi di Bologna 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 23/2/2021 alle ore 17:00. 

I componenti della Commissione sono presenti presso le seguenti postazioni: 

- Prof.ssa Paola GATTO: presso la propria abitazione sita in Via Cristoforo Colombo, 
3, 35122 Padova; tel.: 366 6685839; e-mail: paola.gatto@unipd.it 

- Prof. Donato ROMANO: presso la propria abitazione sita in p.za della Costituzione 
n. 7, 50129 Firenze; tel.: 329 8603408; e-mail: donato.romano@unifi.it; 

- Prof. Davide VIAGGI: presso la propria abitazione sita in via Pederzana, n. 10, 
40055 Castenaso (Bologna); tel. 3204239525; e-mail: davide.viaggi@unibo.it. 

La Commissione riprende i lavori tenendo conto dei criteri indicati dal bando di 
indizione della procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 della presente procedura di 
selezione, e sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica, procede a stendere, per ciascun candidato, un 
profilo curriculare comprensivo dell'attività didattica svolta, una valutazione collegiale 
del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca (Allegato 
1). 
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La Commissione procede, quindi, alla discussione collegiale comparativa su profili e 
produzioni scientifiche dei candidati, riportati negli Allegati 2 e 3 al presente verbale, 
che ne costituiscono parte integrante. 

La Commissione, dopo ampio ed approfondito confronto, all'unanimità sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara 
la candidata Aurora Cavallo vincitrice della procedura selettiva di chiamata ai sensi 
dell'art. 18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel 
settore concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo SSD AGR/01 Economia 
Agraria ed Estimo. 

Si allegano al verbale le dichiarazioni della Prof.ssa Paola GATTO e del Prof. Davide 
VIAGGI (Allegato 4) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e 
alla verbalizzazione. 

Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una 
nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR 
29/2020. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo 
stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito. 

La seduta è tolta alle ore 19:20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firenze, Bologna, Padova, 23/2/2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Donato ROMANO, Presidente 
 
Prof. Davide VIAGGI, Componente 
 
Prof.ssa Paola GATTO, Segretario 
 
Collegati in via telematica 
 
 



Allegato 1. Profili sintetici e giudizi collegiali dei candidati 
 
Candidata: Aurora Cavallo 
 
Profilo sintetico della candidata 
La Dott.ssa Aurora Cavallo è ricercatrice RTD/a presso l’Universitas Mercatorum dal febbraio 2018. 
Ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli Studi di Bari nel 
2002, Il Master Avanzato in Economia e Politica Agraria presso il Centro di Formazione in 
Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di Portici (Na) nel 2004 ed un Master di II livello in 
Curatore di Parchi, Giardini e Orti Botanici nel 2007. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
Politica Agraria nel 2006 durante il quale ha svolto un periodo di studio di 8 mesi presso 
l’università di Wageningen – WUR. La sua formazione scientifica si è ulteriormente arricchita nel 
tempo con la partecipazione a diversi Schort course, Summer School, Workshops sia in Italia che 
all’estero. 
È stata titolare di 6 assegni di ricerca annuali presso l’Università del Molise e della Tuscia e di 2 
borse di studio post-laurea.  
I suoi temi di ricerca, tutti coerenti con il SSD AGR/01, riguardano le relazioni tra agricoltura, 
paesaggio e territorio, la pianificazione territoriale, l’impatto delle filiere corte, il ruolo 
dell’alimentazione e del vino nello sviluppo territoriale. Su questi temi ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca commissionati da istituzioni nazionali e internazionali, in molti casi anche 
rivestendo il ruolo di responsabile scientifico. La sua produzione scientifica è costituita da 60 
pubblicazioni coerenti con i temi del SSD AGR/01, ben distribuite temporalmente dal 2006 al 2020, 
e con molto buona collocazione editoriale (volumi, capitoli di volume, riviste nazionali ed 
internazionali). La banca dati Scopus riporta 7 pubblicazioni in totale, 44 citazioni totali e H-index 
pari a 3, mentre WOS riporta 7 pubblicazioni, 42 citazioni e H-index pari a 4.  
La candidata ha partecipato a 26 convegni scientifici nazionali e internazionali, con propri 
contributi e con continuità e anche come organizzatore e membro del comitato scientifico. Ha 
servito come Guest editor, topic board editor e reviewer per una rivista internazionale indicizzata 
ed è stata membro del Comitato Editoriale di una rivista scientifica nazionale.  
Ricca e articolata anche l’attività di terza missione, con direzione e partecipazione a progetti 
provenienti da qualificati enti del territorio. 
L’attività didattica viene condotta con continuità dal 2007. In particolare, dal 2017 in poi la 
candidata ha insegnato corsi del SSD AGR/01 come Economia del cibo e dei Territori (8CFU), 
Economia del vino e dei Territori (8 CFU) ed Economia dei Territori e del Made in Italy (8CFU), 
assumendo la titolarità dei tre insegnamenti contemporaneamente a partire dal 2019. Dal 2016 a 
oggi la candidata ha seguito 8 tesi di laurea magistrale e 36 laureandi triennali nella redazione 
dell’elaborato finale. 
Dal 2018 la candidata è presidente del Corso di laurea in Scienze del Turismo (L-15) di Universitas 
Mercatorum e dal 2019 ha preso parte al processo istruttorio del corso di studi ed è docente 
referente del corso di laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori (Classe L-Gastr) presso la stessa 
Università. 
Dal curriculum si evince la conoscenza della lingua inglese. 
 
Giudizio collegiale 
Le 12 pubblicazioni presentate, tutte coerenti con il SSD AGR/01, evidenziano un buon livello di 
originalità; la rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto individuale della 
candidata è significativo in tutte le pubblicazioni. La candidata presenza una notevole attività 
didattica in modalità interattiva on-line in corsi universitari del SSD AGR/01. Il curriculum è 



valutato molto positivamente, in considerazione della produzione scientifica complessiva intensa e 
continuativa e congruente con il SSD AGR/01, della partecipazione a numerosi progetti di ricerca 
anche come responsabile scientifico, dell’attività di terza missione e della responsabilità 
accademica in Sistemi di Assicurazione della qualità assunta in veste di Presidente di Corso di 
Laurea. 
Il giudizio complessivo è molto buono. 
 
 
Candidato Francesco Diotallevi 
 
Profilo sintetico del candidato 
Il Dott. Francesco Diotallevi ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso 
l’Università degli Studi di Perugia nel 2005, il Master in Economia del sistema agroalimentare 
presso la SMEA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nel 2007 e il titolo di Dottore 
di Ricerca in Sviluppo rurale e sostenibile nel 2010. La sua formazione scientifica si è ulteriormente 
arricchita nel tempo con la partecipazione a diversi Schort course, Summer/Winter Schools, 
Workshops sia in Italia che all’estero. 
È stata titolare di 3 assegni di ricerca annuali presso l’Università degli Studi di Perugia e di 1 borsa 
di studio post-laurea.  
I suoi temi di ricerca, tutti coerenti con il SSD AGR/01, riguardano l’economia dei prodotti tipici, il 
marketing dei prodotti agroalimentari, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo rurale. Su questi 
temi ha partecipato a numerosi progetti di ricerca commissionati da istituzioni nazionali e 
internazionali ed è stato responsabile scientifico di 2 progetti di cooperazione internazionale dello 
IAO. Il candidato non ha allegato alla domanda l’elenco delle pubblicazioni prodotte nel corso della 
carriera, se non le 12 pubblicazioni richieste dal bando. La banca dati Scopus riporta 12 
pubblicazioni in totale, 103 citazioni totali e H-index pari a 5, mentre WOS riporta 8 pubblicazioni, 
65 citazioni e H-index pari a 4.  
Il candidato ha svolto membro del comitato organizzatore del 19th European Seminar on 
Extension Education (2009). È Associate editorial member di due riviste scientifica internazionali 
non indicizzate. Nel 2016 il candidato ha ricevuto l’Highly Commended Award da parte di 
Qualitative Market Research: An International Journal. 
Ben articolata anche l’attività di terza missione, con direzione e partecipazione a progetti 
provenienti da enti del territorio. 
L’attività didattica è stata svolta in qualità di cultore della materia e conduzione le esercitazioni di 
vari corsi a partire dal 2007-08 al 2013-14, senza titolarità di insegnamenti curriculari del SSD 
AGR/01 presso università se non l’insegnamento nel 2008-09 del modulo di Economia e Marketing 
presso il corso di Laurea triennale in Tecniche Erboristiche dell’Università degli Studi di Perugia 
(CFU non indicati nel curriculum). Dal curriculum risultano inoltre: l’insegnamento di un modulo di 
Marketing agroalimentare nella GDO (8 ore) in un corso co-organizzato dall’Università di Perugia 
nell’ambito di un POR dell’Umbria, del corso di Marketing Alimentare (16 ore) nell’ambito del 
corso di specializzazione co-organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, l’Università dei 
Sapori e la Provincia di Perugia, e l'insegnamento del corso “Principles of farm economics: Theory-
Tools” (2 ECTS) nell’ambito del Master Internazionale di II livello in "Mediterranean Organic 
Agriculture" organizzato dal CIHEAM. Il curriculum non riporta informazioni circa il ruolo di 
relatore/correlatore di tesi di laurea. 
Dal curriculum si evince la conoscenza della lingua inglese. 
 
  



Giudizio collegiale 
Le 12 pubblicazioni presentate sono state giudicate tutte coerenti con il SSD AGR/01. Presentano 
un livello di originalità buono; la collocazione editoriale e la rilevanza delle pubblicazioni è 
discreta. L’apporto personale del candidato è variabile. Il candidato ha una discreta attività 
didattica, coerente con il SSD AGR/01, solo in modalità erogativa. Il curriculum è valutato come più 
che discreto in funzione degli indicatori bibliometrici complessivi, della buona partecipazione a 
progetti di ricerca e dell’attività di terza missione. Il candidato non presenta ruoli di responsabilità 
accademica in Sistemi di Assicurazione della qualità 
Il giudizio complessivo è discreto. 
 
 
Candidata Francesca Gerini 
 
Profilo sintetico della candidata 
La Dott.ssa Francesca Gerini è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze. Nel 
2012 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, con menzione di Doctor 
Europaeus, in Gestione Sostenibile delle Risorse Agrarie, Forestali e Alimentari - Indirizzo in 
Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale, durante il quale la candidata ha svolto un periodo di 
studio di 3 mesi presso la Norwegian University of Life Sciences. La formazione scientifica della 
candidata si è arricchita con la frequenza della Scuola di econometria di Bertinoro (2 settimane) e 
con uno stage presso il Centro Italiano di Analisi Sensoriale di Matelica (MC). 
È stata titolare di 4 assegni di ricerca annuali presso l’Università degli Studi di Firenze e di 1 borsa 
di studio post-dottorato (5 mesi).  
I suoi temi di ricerca, tutti coerenti con il SSD AGR/01, riguardano l’analisi delle preferenze del 
consumatore per i prodotti agroalimentari, il marketing dei prodotti agroalimentari e lo sviluppo 
rurale. Su questi temi ha partecipato come membro dell’unità di ricerca a 3 progetti di ricerca 
finanziati dall’Università di Firenze, del PSR regionale Toscano e dalla Commissione Europea. La 
sua produzione scientifica è costituita da 24 pubblicazioni coerenti con i temi del SSD AGR/01, ben 
distribuite temporalmente dal 2016 al 2020, e con una eccellente collocazione editoriale. La banca 
dati Scopus riporta 14 pubblicazioni in totale, 119 citazioni totali e H-index pari a 7 mentre WOS 
riporta 11 pubblicazioni, 97 citazioni, H-index 6).  
La candidata ha partecipato a 12 convegni scientifici nazionali e internazionali, con continuità a 
partire dal 2015, in alcuni anche come relatrice. Dal curriculum non risulta che la candidata abbia 
svolto attività in qualità di organizzatrice o membro del comitato scientifico di eventi scientifici. Ha 
servito come Guest editor e topic board editor per una rivista internazionale indicizzata ed è stata 
reviewer per diverse riviste internazionali indicizzate.  
La candidata ha ricevuto il Best Doctoral Dissertation Award in Food Marketing Research da parte 
dell’Institute of Food Products Marketing and Taylor and Francis Publishers (2016) e il Premio 
Cioffi per la miglior tesi di dottorato in economia agraria da parte della SIDEA (2016).  
Dal curriculum non si riscontra attività di terza missione.  
Dal curriculum non risulta la titolarità di insegnamenti del SSD AGR/01; l’attività didattica si è 
estrinsecata unicamente cultrice della materia e nello svolgimento di esercitazioni su tematiche di 
valutazione degli investimenti e matematica finanziaria, per un numero di ore non specificato nel 
curriculum. La candidata non risulta relatrice o correlatrice di tesi di laurea. 
Dal curriculum si evince la conoscenza della lingua inglese. 
 
  



Giudizio collegiale 
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono coerenti con il SSD AGR/01. L’originalità e la collocazione 
editoriale e rilevanza delle pubblicazioni sono di ottimo livello. Nella maggior parte delle 
pubblicazioni l’apporto personale della candidata è limitato. La candidata non ha esperienze di 
insegnamento in corsi universitari del SSD AGR/01. Il curriculum della candidata è valutato 
discretamente come risultato della buona produzione scientifica complessiva, della modesta 
partecipazione a progetti di ricerca e dell’assenza di attività di terza missione e di partecipazione a 
Sistemi di Assicurazione della qualità in ambito accademico. 
Il giudizio complessivo è discreto. 
 
 
Candidato Dario Siggia 
 
Profilo sintetico del candidato 
Il Dott. Dario Siggia presta attualmente servizio come docente in comando presso gli Uffici del 
Ministro dell'Istruzione dove è Membro di Gabinetto del Ministro. Si è laureato in Scienze e 
Tecnologie Agrarie Presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2008 ed ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agraria nel 2012. Dall’ottobre 2012 al luglio 2013 ha 
prestato servizio in qualità di Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Forestali dell’Università degli studi di Palermo. Inoltre è stato titolare di due borse di studio post-
doc. Presso lo stesso Dipartimento ha servito come cultore della materia fino al 2019. Nell’anno 
2013-2014 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A050 e dal 
settembre 2019 è docente di ruolo di biologia, chimica e scienze naturali.  
I suoi temi di ricerca si focalizzano sull’economia agro-alimentare, con attenzione alle produzioni 
tipiche mediterranee, alle bioenergie all’enologia, e alla sicurezza alimentare. Su questi aspetti, dal 
2009 al 2020, ha partecipato in veste di relatore a circa una decina di seminari e convegni 
scientifici, anche all’estero. È stato membro del comitato Organizzatore della Conferenza annuale 
CeSET nel 2012. La produzione scientifica, coerente con il SSD AGR/01 si estende con buona 
regolarità dal 2009 al 2020 e conta 46 pubblicazioni in totale, di cui 13 in riviste indicizzate. Gli 
indicatori bibliometrici sono i seguenti: Scopus: 12 documenti, 61 citazioni, H-index 4; WOS: 14 
pubblicazioni, 29 citazioni, H-index 2.  
Il candidato è stato Guest Editor di uno special issue di una rivista internazionale indicizzata. È 
membro del comitato editoriale di riviste internazionali non indicizzate. È stato referee per riviste 
indicizzate. È membro del comitato scientifico dell’International Accademy of Environmental 
Science di Venezia e del Nucleo esperti esterni per l’educazione alimentare del Ministero 
dell’Istruzione, socio di una delle principali società scientifiche di riferimento del settore e di altre 
due società di settore. Ha ricevuto il premio come Best reviewer dall’EuroMed Academy of 
Business. 
Se si esclude la partecipazione al gruppo di ricerca in Agribusiness, EuroMed Research Business 
Institute, l’attività di ricerca è limitata alla partecipazione o collaborazione a gruppi di ricerca a 
scala regionale o nazionale, per durate non sempre specificate nel curriculum. Dal curriculum non 
si riscontra attività di terza missione.  
L’attività didattica è stata svolta unicamente nel ruolo di cultore della materia, senza titolarità di 
insegnamenti, per un numero di ore o crediti non specificato nel curriculum. È stato correlatore di 
6 tesi di laurea presso la facoltà di Agraria dell’università di Palermo. 
Dal curriculum si evince la conoscenza della lingua inglese. 
 
  



Giudizio collegiale 
Le 12 pubblicazioni del candidato, tutte giudicate coerenti con il SSD AGR/01, sono buone dal 
punto di vista dell’originalità, mentre la collocazione editoriale e la rilevanza delle stesse è 
discreta. Nella maggior parte delle pubblicazioni l’apporto personale del candidato è limitato. 
L’attività didattica del candidato in riferimento al SSD AGR/01 è modesta. Il curriculum è valutato 
come più che discreto in funzione della buona consistenza della produzione scientifica, della 
limitata partecipazione a progetti di ricerca e di una certa attività di terza missione. Il candidato 
non riporta ruoli di responsabilità accademica in Sistemi di Assicurazione della qualità. 
Il giudizio complessivo è discreto. 
 



Allegato 2. Valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati 
 
Candidata Aurora Cavallo 
 

N. Riferimento Tipologia a) Congruenza b) Originalità c) Rilevanza d) Apporto 
individuale Totale (a+b+c)*d 

1 Mastronardi et al., 2020 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 0,6 1,56 
2 Mastronardi e Cavallo, 2020 Articolo in rivista 1 1 0,8 0,9 2,52 
3 Basile e Cavallo, 2020 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 0,9 2,34 
4 Marino et al., 2017 (Cavallo et al., 2017) Monografia 1 0,6 0,5 0,6 1,26 
5 Di Donato et al., 2017 Capitolo di libro 1 0,4 0,2 0,5 0,8 
6 Cavallo e Di Donato, 2016 Articolo in rivista 1 0,6 0,2 0,9 1,62 
7 Dezio et al., 2016 Capitolo di libro 1 0,6 0,2 0,7 1,26 
8 Di Donato et al., 2016 Atti di convegno 1 0,8 0,05 0,7 1,295 
9 Cavallo et al., 2016 Articolo in rivista 1 0,6 0,3 0,7 1,33 

10 Mastronardi et al. 2015 Articolo in rivista 1 0,8 0,57 0,5 1,185 
11 Marino e Cavallo, 2019 Articolo in rivista 1 0,7 0,2 0,8 1,52 
12 Cavallo et al., 2006 Articolo in rivista 1 0,8 0,2 0,9 1,8 

TOTALE   12 8,5 4,82  18,49 
 
  



 
Candidato Francesco Diotallevi 
 

N. Riferimento Tipologia a) Congruenza b) Originalità c) Rilevanza d) Apporto 
individuale Totale (a+b+c)*d 

1 Ventura et al., 2018 Atti di convegno 1 0,6 0,05 0,7 1,16 
2 Stasi et al., 2018 Articolo in rivista 1 1 0,3 0,5 1,15 
3 Stasi et al., 2017 Articolo in rivista 1 0,7 0,93 0,3 0,79 
4 Martino et al., 2016 Articolo in rivista 1 0,8 0,2 0,7 1,40 
5 Marchini et al., 2016 Articolo in rivista 1 1 0,48 0,7 1,74 
6 Marchini et al., 2015 Articolo in rivista 1 0,8 0,63 0,3 0,73 
7 Diotallevi et al., 2015 Articolo in rivista 1 0,8 0,3 0,6 1,26 
8 Marchini et al., 2014 Articolo in rivista 1 0,8 0,84 0,5 1,32 
9 Ciani et al., 2014 Capitolo di libro? 1 0,7 0,2 0,3 0,57 

10 Fiume et al., 2014 Articolo in rivista 1 0,5 0,2 0,7 1,19 
11 Torquati et al., 2014 Articolo in rivista 1 0,8 0,71 0,3 0,75 
12 Notta et al., 2013 Capitolo di libro 1 0,7 0,2 0,5 0,95 

TOTALE 
  

12 9,2 5,04 
 

13,00 

 
  



 
Candidata Francesca Gerini 
 

N. Riferimento Tipologia a) Congruenza b) Originalità c) Rilevanza d) Apporto 
individuale Totale (a+b+c)*d 

1 Casini et al., 2021 Articolo in rivista 1 0,8 0,97 0,4 1,11 
2 Dominici et al., 2020 Articolo in rivista 1 0,8 0,78 0,5 1,29 
3 Scozzafava et al., 2020 Articolo in rivista 1 0,8 0,93 0,5 1,37 
4 Casini et al., 2019a Articolo in rivista 1 0,8 0,88 0,3 0,80 
5 Casini et al., 2019b Articolo in rivista 1 1 0,95 0,3 0,89 
6 Boncinelli et al., 2019 Articolo in rivista 1 1 0,95 0,3 0,89 
7 Scozzafava et al., 2018 Articolo in rivista 1 1 0,95 0,5 1,48 
8 Boncinelli et al., 2018 Articolo in rivista 1 0,8 0,76 0,5 1,28 
9 Contini et al., 2018 Articolo in rivista 1 1 0,92 0,3 0,88 

10 Boncinelli et al., 2017 Articolo in rivista 1 0,8 0,78 0,5 1,29 
11 Gerini et al., 2016 Articolo in rivista 1 1 0,83 0,9 2,55 
12 Scozzafava et al., 2016 Articolo in rivista 1 0,8 0,66 0,3 0,74 

TOTALE   12 10,6 10,36  14,54 
 
  



 
Candidato Dario Siggia 
 

N. Riferimento Tipologia a) Congruenza b) Originalità c) Rilevanza d) Apporto 
individuale Totale (a+b+c)*d 

1 Crescimanno et al., 2014 Atto di convegno 1 0,8 0,05 0,3 0,56 
2 Crescimanno et al., 2012 Articolo in rivista 1 0,8 0,3 0,4 0,84 
3 Crescimanno et al., 2013 Articolo in rivista 1 0,8 0,2 0,3 0,60 
4 Rossi et al., 2016 Articolo in rivista 1 0,7 0,3 0,3 0,60 
5 Galati et al., 2016a Articolo in rivista 1 0,8 0,54 0,3 0,70 
6 Galati et al., 2016b Articolo in rivista 1 0,8 0,66 0,5 1,23 
7 Lasorella e Siggia, 2018 Articolo in rivista 1 0,7 0,37 0,9 1,86 
8 Kolte et al., 2019 Articolo in rivista 1 0,8 0,3 0,5 1,05 
9 Siggia et al., 2020 Articolo in rivista 1 0,4 0,3 0,3 0,51 

10 Galati et al., 2020a Articolo in rivista 1 0,8 0,32 0,3 0,64 
11 Galati et al., 2020b Articolo in rivista 1 0,6 0,8 0,5 1,20 
12 Crescimanno et al., 2014 Capitolo di libro 1 0,8 0,2 0,5 1,00 

TOTALE   12 8,8 4,34  10,79 
 
 



Allegato 3. Valutazione comparativa dei candidati 
 
 

Voci Cavallo Diotallevi Gerini Siggia 
A) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (le 12 presentate) 18,49 13,00 14,54 10,79 

     
B) ATTIVITA' DIDATTICA 16 5 0 2 
 - insegnamento in modalità erogativa in corsi universitari AGR/01 0 5 0 2 
 - insegnamento in modalità interattiva on-line corsi universitari AGR/01 16 0 0 0 

     
C) CURRICULUM 27 13 10 14 
 - dottorato di ricerca 3 3 3 3 
 - consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica 10 4 6 8 
 - terza missione 7 3 0 2 
 - ricerche commissionate da qualificati Enti pubblici e privati 5 3 1 1 
 - responsabilità accademica afferenti il Sistema di Assicurazione della Qualità 2 0 0 0 

 61,49 31,00 24,54 26,79 
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ALLEGATO 4 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE  

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia Agraria ed Estimo 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 9/2020 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

La sottoscritta Prof. Paola Gatto, membro della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in 
via telematica, alla riunione relativa alla valutazione dei candidati della suddetta 
procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof. Donato ROMANO, 
Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 23/2/2021 che sarà 
consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Padova, 23/2/2021 

In fede,  
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ALLEGATO 4 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE RELATIVA ALLA 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia Agraria ed Estimo 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 9/2020 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Prof. Davide Viaggi, membro della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in 
via telematica, alla terza riunione della suddetta procedura e di concordare con il 
verbale a firma del Prof. Donato ROMANO, Presidente della Commissione 
Esaminatrice, redatto in data 23/2/2021 che sarà consegnato al responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

Castenaso (BO), 23/2/2021 

In fede,  

 

 

 




