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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. 3 

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 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 per 
esprimere un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività 

didattica e di ricerca. 

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera - inglese 

- indicata nel bando. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 

riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 

documentazione trasmessa dal candidato ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte del candidato. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 

visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 

web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 

reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all'allegato n. 2 del bando e cioè 12.



Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta il seguente: 

1. Luca Palmeri 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 

le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 

riunione. 

Nessun membro della commissione ha lavori in comune con il candidato. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 

al verbale n. 1, che il contributo scientifico del candidato è enucleabile e distinguibile, e 

all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del 
candidato. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN. 

La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum 

del candidato, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri e gli indicatori 

stabiliti nel verbale n. 1. 

La seduta termina alle ore 9.15 

Il presente verbale è 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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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. 3 

GIUDIZI 

Candidato Luca Palmeri 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato presenta 12 lavori in extenso, pubblicati tra il 2008 e il 2020, dei quali 3 
sono capitoli di libri o trattati scientifici, e le rimanenti sono pubblicazioni su riviste 
indicizzate in ISI WoS. Cinque (41%) di questi lavori vedono il candidato primo o 

ultimo autore. Tutti gli articoli si collocano a pieno titolo nei confini culturali identificati 
dalla declaratoria del SSD BIO/07 e si connotano per un livello molto buono di 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza editoriale. Le riviste recensite 

ISI su cui sono pubblicati gli articoli presentati dal candidato sono di un livello molto 
buono (la maggior parte appartiene alla categoria Q1), con un IF (2020) che 

raggiunge valori superiori a 7.9 in 3 lavori (2 articoli su Science of the Total 
Environment e 1 su Environment International). 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

gestionali, di servizio e di terza missione 

Il Dott. Luca Palmeri ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Environmental 
Modelling (Università di Padova, 2003). Ha condotto il proprio percorso accademico 

prevalentemente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di 
Padova, presso il quale ha usufruito di contratti fino al 2006, anno in cui è diventato 
ricercatore a tempo indeterminato e presso il quale coordina da anni il gruppo di 
ricerca multidisciplinare LASA Environmental Systems Analysis Lab. Ha preso parte 

a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tutti attinenti al settore 
scientifico disciplinare BIO/07, in molti dei quali risulta Principal Investigator o 

Responsabile Scientifico di specifiche azioni progettuali, coordinando gruppi di 
ricerca a carattere nazionale ed internazionale. Tali progetti, così come la cospicua 
attività a contratto o per convenzione, riguardano prevalentemente la comprensione 

degli impatti antropici sui sistemi naturali e l'individuazione di soluzioni per la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e per la protezione e ripristino degli 

ecosistemi. Secondo la banca dati SCOPUS il candidato ha pubblicato in totale 28 
lavori che sono complessivamente citati 775 volte, garantendo al candidato un fattore 

H = 16. L'esperienza maturata in ambito ambientale gli ha permesso di essere



chiamato ad incarichi prestigiosi come membro dell’Editorial Board dei giornali 
internazionali “Ecological Modeling” e “Ecological Indicators”, dei Chapter Europei 
dell’International Society of Ecological Modeling (ISEM) e dell'European Water 
Resources Association (EWRA), e come consulente per l'Agenzia Italiana per la 

Protezione dell'Ambiente, le Nazioni Unite, la Commissione Europea e diverse altre 
istituzioni nazionali ed internazionali. Non risultano invece descritti un'eventuale 
attività di terza missione, presentazioni a congressi, o brevetti a suo carico. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato tiene, per incarico, diversi insegnamenti attinenti al SSD BIO/07 presso 
l'Università di Padova con continuità dal 1999, e vanta una cospicua attività didattica 

in ambito di corsi internazionali. Vanta anche esperienze di insegnamento presso 
istituzioni straniere, quali ENSTP, Yaounde (Cameroun) e altre attività seminariali. 

Non sono stati invece presentati i giudizi degli studenti, quindi non è possibile 
valutare quella componente. 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica: pienamente positivo 

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 
Organizzazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA/0074243083 
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