
 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/E1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE AGR/13 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE 

PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DELL’AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n. 1205 del 12/12/12, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n. 15 

del Dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie Speciale Concorsi - del 

18/12/12) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 394 del 

25 marzo 2013, e composta dai Proff. Paolo Nannipieri, Claudio Ciavatta e Giacomo 

Pietramellara, si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente nel giorno 29 aprile 2013 per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 07/E1, settore scientifico disciplinare 

AGR/13, presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente, 

bandita con D.R. n. 1205 del 12/12/12, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie 

Speciale – n. 15 del Dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 - 

Serie Speciale Concorsi - del 18/12/12. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il Prof. Paolo Nannipieri e che segretario è il Prof. 

Giacomo Pietramellara. 

La commissione, nella seduta del 2 aprile 2013 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

 

- titoli e pubblicazioni scientifiche: 

la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate (massimo 15) sarà effettuata considerando 

tutti i criteri previsti al fine di determinare la qualità, quantità, intensità, congruità e continuità 

temporale dell’attività di ricerca, didattica ed editoriale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione sarà effettuata considerando il numero di autori, l’ordine in cui 

nomi degli autori sono elencati, il primo e l’ultimo autore ed il corresponding author. 

La valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate avviene sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività ed importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare e per lo specifico 

argomento  per i quali è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate; 

c) rilevanza scientifica della collaborazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 

lavori in collaborazione. I valori parametrici relativi ai titoli ed alle pubblicazioni alla data del 

bando saranno riferiti ala data di scadenza del bando.  

d.1) impact factor totale delle pubblicazioni presentate 

d.2) impact factor medio delle pubblicazioni presentate 

 

criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale 

di lingua straniera: 

 

a) conoscenza dei disegni sperimentali impiegati e valutazione critica della loro applicazione; 



 

 

b) conoscenza delle metodologie sperimentali impiegate; 

c) conoscenza generale degli argomenti trattati e delle tematiche interdisciplinari ad essi 

correlati; 

d) capacità di lettura e traduzione di un brano estratto da un articolo pubblicato su una rivista 

scientifica internazionale del settore. 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

 

Punteggio totale 60 punti, di cui: 

massimo 30 punti per i titoli 

 dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 10 punti in base all’attinenza del titolo al settore 

concorsuale del bando; 

 attività svolta in qualità di assegnista, contrattisti e borsista post-dottorato, 1 punto per anno 

di attività fino ad un massimo di 10 punti. Periodi inferiori all’anno saranno valutati in 

funzione parametrica rispetto ai 12 mesi; 

 attività didattica svolta in corsi di tipo universitario, fino ad un massimo di 2 punti; 

 partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali, fino 

ad un massimo di 4 punti; 

 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di 2 punti; 

 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca 

fino ad un massimo di 2 punti. 

 

massimo 30 punti per le pubblicazioni 

fino ad un massimo di 2 punti per pubblicazione secondo: 

 congruità, massimo 1 punto; 

 impact factor e la pubblicazione: da 0 a 1, punti 0,40; da 1 a 2, punti 0,80; maggiore di 2 

punti, 1 punto. 

 

Il giorno 29 aprile 2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

- ASCHER Judith 

- CARNEVALE Silvia 

- CECCHERINI Maria Teresa 

- GIAGNONI Laura 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 29 aprile 2013 sono risultati presenti i seguenti candidati: 

- ASCHER Judith 

- CARNEVALE Silvia 

- CECCHERINI Maria Teresa 

- GIAGNONI Laura 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 

- candidato ASCHER Judith punti    55,3 

- candidato CARNEVALE Silvia punti  12 

- candidato CECCHERINI Maria Teresa punti 57,6 

- candidato GIAGNONI Laura punti   26,0 

 



 

 

 

La commissione ha individuato idoneo la dott.ssa CECCHERINI Maria Teresa 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 29 aprile 2013 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Paolo NANNIPIERI, Presidente 

Prof. Claudio CIAVATTA, Membro 

Prof. Giacomo PIETRAMELLARA, Segretario 


