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

TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 05-B1 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO05 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

(D.R. n. 1205 del 12/12/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi” – n. 99 del 18/12/2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con 

decreto n. 220 del 22/02/2013, e composta dai Proff. Marco Vannini, Francesco 

Frati e Stefano Turillazzi, si è riunita nei locali del Dipartimento di Biologia nei 

giorni 17 e 29 aprile e 20 maggio 2013 per l'espletamento della selezione a n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05-B1, settore 

scientifico disciplinare BIO05 presso il Dipartimento di Biologia, bandita con D.R. 

n. 1205 del 12/12/2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, il cui avviso 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale Concorsi - n. 99 del 18/12/2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti 

l'espletamento della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Marco 

Vannini e che segretario è il prof. Francesco Frati. 

La commissione, nella seduta del 17.4.2013 ha deliberato i seguenti criteri di 

valutazione: 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati fino a un massimo di 240 punti secondo i seguenti criteri: 

10 punti (max) per il titolo di Dottorato di Ricerca o equipollente 

60 punti (max) per attività didattica nel settore concorsuale (o settori affini) a livello 

universitario, in Italia o all’estero di cui 

 Fino a 50 per corsi didattici frontali  

 Fino a 10 per attività didattica di supporto 

100 punti (max) per attività di formazione presso qualificati laboratori di ricerca di 

livello internazionale 

50 punti (max) per organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali 

15 punti (max) per partecipazioni a congressi in qualità di invitato (invited speaker) 

5 punti (max) per titolarietà di uno o più brevetti 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni non congruenti con il settore concorsuale per cui è bandita la 

procedura, o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, non verranno prese in 

considerazione. 

Le pubblicazioni considerate saranno valutate fino a un massimo di 730 punti 

secondo i seguenti criteri: 

480 punti (max) al complesso delle 12 pubblicazioni, fino a 40 punti cadauna, così 

ripartiti: 

 20 punti (max) per originalità, innovazione e rilevanza. 

 20 punti in base all’IF delle riviste, secondo la seguente suddivisione per 

fasce (0, 4, 8, 12, 16, 20 punti per IF =0, <=1, <= 1.5, <=3, <=5, > 5, 

rispettivamente).  

250 punti (max) alla valutazione della consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura, o per 

tematiche interdisciplinari ad esso correlate, basandosi sui seguenti indicatori 

(ricavati da adeguate banche dati), fino a 50 punti max cadauno: 

 numero totale citazioni 

 numero medio di citazioni per pubblicazione 

 IF totale 

 IF medio per pubblicazione 

 Combinazione dei precedenti indici (H-index carriera) 

 

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: 

 

1) Alessandro Cini 

2) Giada Cordoni 

3) Francesca Romana Dani 

4) Sara Fratini 

5) Francesco Nardi 

6) Elena Tricarico 

 

Alla discussione, svoltasi il giorno 20 maggio 2013, sono risultati presenti i seguenti 

candidati: 

 

1) Alessandro Cini 

2) Giada Cordoni 

3) Francesca Romana Dani 

4) Sara Fratini 
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5) Francesco Nardi 

6) Elena Tricarico 

 

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

pubblicazioni presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 

Alessandro Cini, pt. 476 

Giada Cordoni, pt. 440 

Francesca Romana Dani, pt. 790 

Sara Fratini, pt. 647 

Francesco Nardi, pt. 776 

Elena Tricarico, pt. 605 

 

La commissione ha individuato idoneo la dott.ssa Francesca Romana Dani. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

prof. VANNINI Marco, presidente 

prof. TURILLAZZI Stefano, membro 

prof. FRATI Francesco, segretario 

 

 

 

Firenze, 20 maggio 2013 

 

 


