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Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Andrea Baucon
Il dott. Baucon ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università de
Studi di Milano, e ha poi proseguito la sua attività di ricerca come post-doc (o posizii
assimilabili) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, e come libero professior
suo lavoro di ricerca è interdisciplinare tra la paleontologia e la geologia del sedìmei
con particolare riguardo all’icnologia e alle sue applicazioni paleoambientali. Ha all’attivo
significativi periodi presso istituzioni estere e una importante attività divulgativa.
Il curriculum e i titoli presentati sono giudicati di ottimo livello dalla commissione.
La sua produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) è abbondante e si
colloca spesso in riviste con elevati indici bibliometrici. Una parte significativa di questa
produzione è di argomento paleontologico, e quindi non pienamente pertinente al settore
scientifico disciplinare GEO/02.
Candidato: Matteo Belvedere
Il dott. Belvedere ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli
Studi di Padova, e ha poi proseguito la sua attività di ricerca come post-doc (o posizioni
assimilabili) prima in Italia e poi presso prestigiose istituzioni estere. Il suo lavoro di ricerca
è prevalentemente paleontologico e riguarda l’icnologia dei tetrapodi (soprattutto
dinosauri). Di riguardo sono una fellowship prestigiosa (Humboldt Foundation, Germania)
e l’attività come editore associato e di organizzazione di congressi.
Il curriculum e i titoli presentati sono giudicati di ottimo livello dalla commissione.
La sua produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) è piuttosto
abbondante e si colloca spesso in riviste con elevati indici bibliometrici. La produzione è
quasi completamente paleontologica, e quindi non pienamente pertinente al settore
scientifico disciplinare GEO/02.
Candidato: Marco Franceschi
Il dott. Franceschi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università degli
Studi di Padova, e ha poi proseguito la sua attività di ricerca come post-doc (o posizioni
assimilabili) in Italia e all’estero. Il suo lavoro di ricerca riguarda la geologia del
sedimentario e le applicazioni del teierilevamento (in senso lato) alla geologia del
sedimentario. Di riguardo sono una scholarship prestigiosa (Fulbright, USA), l’acquisizione
di finanziamenti per la ricerca e la responsabilità di progetti di ricerca.
Il curriculum e i titoli presentati sono giudicati di ottimo livello dalla commissione.

La sua produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) è piuttosto
abbondante e si colloca su riviste con elevati indici bìbliometrici. La produzione è quasi
sempre pertinente al settore scientifico disciplinare GEO/02, e spesso con un forte
carattere interdisciplinare.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Andrea Baucon, Matteo Belvedere e Marco Franceschi sono valutati meritevoli
per la qualità dei curriculum, titoli e pubblicazioni presentate.
Poiché i candidati sono in numero di 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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