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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato: Rossato Sandro 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2013-2021. 
In 5 pubblicazioni è primo autore e corresponding author e in altre 5 ha un ruolo rilevante; 
6 pubblicazioni sono nel primo quartile e 7 nel secondo quartile. Sulla base dei criteri 
indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato è stato titolare di un corso (nel 2012) ed ha svolto didattica integrativa con 
continuità dal 2010 al 2021. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della 
Commissione è ottimo. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in “Geografia Umana e Fisica” nel 2012 
presso l’Università di Padova. Ha usufruito di posizioni post-doc nel periodo 2012-2021 
presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del CNR. Ha partecipato a progetti nazionali e internazionali. Ha partecipato a 
convegni internazionali come relatore. Ha svolto attività di revisore per qualificate riviste 
internazionali. Sulla base degli indicatori bibliometrici (numero totale delle citazioni e indice 
di Hirsch) il candidato ha una produzione scientifica complessiva molto buona. Sulla base 
dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è molto buono. 

 
 

Candidato: Zanoner Thomas 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni valutabili, tutte pienamente congruenti con 
l’SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni comprendono l’intervallo temporale 2014-2019. 



In 1 pubblicazione è primo autore e corresponding author e in altre 2 ha un ruolo rilevante; 
7 pubblicazioni sono nel primo quartile e 2 nel secondo quartile. Sulla base dei criteri 
indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è discreto. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato non presenta alcuna documentazione relativa ad attività didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in “Geografia Fisica” nel 2014 presso 

l’Università di Padova. Ha usufruito di una posizione post-doc nel periodo 2015-2017 
presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e di borse di studio presso 
il CNR-IRPI di Torino. Ha partecipato a progetti nazionali e internazionali. Ha partecipato a 
convegni internazionali. Sulla base degli indicatori bibliometrici (numero totale delle 
citazioni e indice di Hirsch) il candidato ha una buona produzione scientifica complessiva. 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della Commissione è buono. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono due, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica. 
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