
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 

presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

bandita con decreto rettorale n. 6956 del 9 dicembre 2020. 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 

ARBOREE presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Stefano PONI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore;  

Prof. Luigi BAVARESCO professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Matteo GATTI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 14,30. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 

dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 

preliminare. 

 

1. Alberto DI STEFANO  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 
Punti 9 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 
Punti 2 

Totale Punti 11 

 

 

 

2. Fabio SCOTTO DI COVELLA  



a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti  0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti  0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 
Punti  2 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 
Punti  0 

Totale Punti   2 

 

3. Sergio Fidel LEDEZMA GARCIA  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti  0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti  0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 
Punti  5 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 
Punti  0 

Totale Punti   5 

 

4. Cecilia SQUERI 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti  0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti  0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 
Punti  10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 
Punti  8 

Totale Punti  18 

 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 

quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione dei progetti di ricerca: 

 
Profilo n. 1: Prinbot 

 

Profilo n. 2: Drive 

 

Sono collegati telematicamente i candidati: Alberto DI STEFANO, Sergio Fidel LEDEZMA 

GARCIA. 

Risultano assenti i candidati: Fabio SCOTTO DI COVELLA, Cecilia SQUERI.  

 

 

Si decide di procedere inizialmente con il colloquio relativo al Profilo n. 2: Drive 

 

 

Viene chiamato il candidato Alberto DI STEFANO, identificato tramite documento d’identità CI 

CA97576DX rilasciata dal Comune di Padova in data 26/04/2019, a sostenere il colloquio su 

piattaforma TEAMS. 



 

Gli argomenti trattati sono:  

a) Resilienza idrica del vigneto; 

b) Gestione del suolo in vigneto e adattamento climatico; 

c) Interazioni tra irrigazione, forma di allevamento e risposte vegeto-produttive del vigneto. 

 

Al candidato, per il colloquio, vengono attribuiti 20 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

Il candidato risponde con discreta padronanza e dialettica alle domande poste dimostrando di 

conoscere i principi alla base della resilienza idrica dei sistemi agrari. Tale capacità, peraltro, riflette 

anche l’attività pregressa condotta presso l’Università degli Studi di Padova. Le conoscenze 

specifiche inerenti la viticoltura sono, tuttavia, di carattere piuttosto epidermico specie per ciò che 

concerne il tema della gestione del suolo e l’adattamento al cambio climatico. Nel complesso, il 

candidato non presenta caratteristiche ideali a ricoprire il ruolo di assegnista di ricerca messo a bando 

per il profilo Drive. 

 

 

Viene quindi chiamato il candidato Sergio Fidel LEDEZMA GARCIA identificato tramite Passaporto 

P 3384501 rilasciato da Estado Plurinacional de Bolivia in data 19/12/2014, a sostenere il colloquio 

su piattaforma TEAMS. 

 

Gli argomenti trattati sono:  

a) Metodi per il monitoraggio dello stato idrico del vigneto e per la programmazione degli interventi 

irrigui; 

b) Disponibilità fonti irrigue in ambiente tropicale e sub-tropicale; 

c) Gestione del suolo e minacce per l’ecosistema. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 22 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

Il candidato risponde alle domande poste dimostrando una discreta conoscenza dei metodi empirici 

per il monitoraggio dello stato idrico e per la diagnosi precoce di condizioni di stress del vigneto. Il 

candidato descrive le esperienze lavorative pregresse e/o ancora in corso attraverso le quali ha potuto 

affrontare, anche nel ruolo di coordinatore nazionale di Programmi della FAO, aspetti più 

squisitamente sociali inerenti la sostenibilità e l’analisi dei rischi ai quali sono esposte le comunità 

indigene. Peraltro, tali esperienze sono prevalentemente focalizzate sui sistemi forestali in un contesto 

tropicale risultando solo parzialmente attinenti con il progetto di ricerca oggetto della selezione. Nel 

complesso, il candidato non presenta caratteristiche ideali a ricoprire il ruolo di assegnista di ricerca 

relativamente alla prevista attività progettuale. 

 

 

Si prosegue con il colloquio relativo al Profilo n. 1: Prinbot 

 

 

Viene chiamato il candidato Alberto DI STEFANO identificato tramite documento d’identità CI 

CA97576DX rilasciata dal Comune di Padova in data 26/04/2019, a sostenere il colloquio su 

piattaforma TEAMS. 

 

Gli argomenti trattati sono:  

a) Innovazione e digitalizzazione in agricoltura; 

b) Robotica e viticoltura; 



c) Potatura del vigneto, forme di allevamento e automazione. 

 

Al candidato, per il colloquio, vengono attribuiti 29 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

Il candidato dimostra di conoscere i principi dell’agricoltura di precisione e fornisce 

un’interpretazione critica delle prospettive inerenti la digitalizzazione in viticoltura. Il candidato 

enuncia con sufficiente chiarezza le prospettive associate all’introduzione della robotica in viticoltura 

anche in riferimento all’eventuale necessità di riprogrammazione del ricorso alla forza lavoro. Le 

conoscenze inerenti la potatura del vigneto sono buone. Nel complesso, il candidato è ritenuto idoneo 

a ricoprire il ruolo di assegnista di ricerca messo a bando per il profilo Prinbot. 

 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

 

Profilo n. 1 Prinbot 

1. Alberto DI STEFANO  punti  40 

 

 

profilo n. 2 Drive 

1.  Alberto DI STEFANO  punti  31 

2.  Sergio Fidel LEDEZMA GARCIA punti  27 

 

 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Alberto DI STEFANO 

relativamente al Profilo n. 1 Prinbot. Con riferimento al Profilo n. 2 Drive, la Commissione 

esaminatrice ritiene che entrambi i candidati non abbiano un profilo idoneo alla posizione definita nel 

bando. 

 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 16,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof.   Stefano PONI   (presidente) 

 

Prof.   Matteo GATTI  (segretario) 

 

Prof.   Luigi BAVARESCO  (membro)  

 


