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RELAZIONE RIASSUNTIVA

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n.
1226 del 20 Dicembre 2016, e composta dal prof. Francesco Ferrini, dott.ssa Elettra Marone,
e Francesco Paolo Nicese, si è riunita, in via telematica, il 30 gennaio 2017 e nei locali del
DiSPAA, viale delle Idee, 30 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), il 27 febbraio 2017 per
l'espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A
per il settore concorsuale 07/B2, settore scientifico disciplinare AGR03 presso il Dipartimento
di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente.
La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti
l'espletamento della selezione, ha individuato presidente il prof. Ferrini Francesco e segretario
il prof. Nicese Francesco Paolo
La commissione, nella seduta del 30 gennaio 2017 ha deliberato i seguenti criteri di
valutazione.
Titoli e pubblicazioni scientifiche:
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate (massimo 20) 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 svolta dai
candidati. La determinazione analitica dell’apporto individuale 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 e
il ‘corresponding author’.
La valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate avviene sulla base dei seguenti
criteri:
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare ovvero con
tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione 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 e alle
pubblicazioni alla data del bando saranno riferiti alla data di scadenza del bando.
d.1) numero totale delle citazioni di tutto il periodo;
d.2) numero medio di citazioni per pubblicazione di tutto il periodo;
d.3) "impact factor" totale;
d.4) "impact factor" medio delle pubblicazioni presentate;
d.5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della pubblicazione.
Criteri di svolgimento della discussione ai fini della valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche e della prova orale di lingua straniera:
a) La discussione verterà sulle metodologie sperimentali impiegate con verifica del livello di
approfondimento degli argomenti trattati e delle tematiche interdisciplinari a essi
correlati;
b) Verifica della 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 massimo totale 70 punti, di cui:
- massimo 30 punti per i titoli
1. dottorato di ricerca: fino a un massimo di 10 punti in base all’attinenza del titolo al
settore concorsuale del bando;
2. attività di formazione fino a un massimo di 8 punti. Periodi inferiori all’anno saranno
valutati in funzione parametrica rispetto ai 12 mesi;
3. attività didattica svolta in corsi di tipo universitario, fino a punti 3;
4. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, fino
a un massimo di 3 punti;
5. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca,
fino a un massimo di 3 punti.
6. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi fino a un massimo di 3 punti.
- massimo 30 punti per le pubblicazioni
fino a un massimo di 1,5 punti per pubblicazione secondo:
1) congruità 0,4 punti massimo per pubblicazione;
2) numero di citazioni per pubblicazione: da 0 a 2 citazioni, punti 0,2; da 3 a 6 citazioni, 0,3;
oltre 6 citazioni 0,5 punti;
3) "impact factor" della pubblicazione: da 0 a 1 punti 0,2; >1 a 2 punti 0,4; maggiore di 2
punti 0,6.
Consistenza scientifica (dell’intera produzione) (max 10 punti)

Il giorno 27 febbraio 2017 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica della candidata.
E’ stata ammessa alla discussione la candidata dott.ssa Pandolfi Camilla.
Alla discussione svoltasi il giorno 27 febbraio 2017 è risultata presente la candidata dott.ssa
Pandolfi Camilla.
La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni
presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare:
candidata Pandolfi Camilla punti 59,30.
La commissione ha individuato idonea la dott.ssa Pandolfi Camilla.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 27 Febbraio 2017
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