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RELAZIONE RIASSUNTIVA
La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 840
(prot. 135011 del 2017, e composta dai Prof. Giuseppe Frenguelli, Roberto Canullo e Federico
Selvi, si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e
dell’Ambiente (DISPAA) nel giorno 23 Novembre 2017per l'espletamento della selezione a n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” per il settore concorsuale 05/A1
(Botanica), settore scientifico disciplinare BIO/03 presso il Dipartimento di Scienze delle
Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA).
La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento
della selezione, ha individuato presidente il prof. Giuseppe FRENGUELLI e segretario il prof.
Federico SELVI.
La commissione, nella seduta del 18 Ottobre 2017 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione:
Per valutare la produzione scientifica, la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti
in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in
considerazione anche in assenza delle condizioni sopraindicate. La Commissione effettuerà la
valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura, e con il profilo indicato dal SSD BIO/03.
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
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione; a tale proposito la commissione dichiara che per determinare
l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione si avvarrà dei seguenti criteri:
continuità logica di attinenza con il curriculum scientifico del candidato, eventuali dichiarazioni
in merito, ordine e numero degli autori;
e) consistenza complessiva della produzione scientifica, nonché continuità temporale della stessa,
fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
f) partecipazione di autori esteri.
La Commissione, nel prendere atto di quanto previsto dal D.M. 243/2011 per i settori concorsuali
in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, tra i quali quello in oggetto, dichiara che nel
valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei
termini delle candidature e relativi ai soli lavori scientifici pertinenti alle declaratorie del settore
scientifico disciplinare BIO/03 (Botanica Ambientale ed Applicata)
a) numero totale delle citazioni (Scopus)
b) "impact factor" totale (Scopus)
c) indice di Hirsch (H-index) totale (Scopus)
d) numero complessivo dei lavori indicizzati (Scopus)
Titoli e pubblicazioni scientifiche: Punteggio totale 100, di cui:
massimo 40 punti per i titoli, di seguito specificati
Titoli, punteggio massimo: 40
a. Dottorato di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all'Estero
b. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
- Ogni incarico ufficiale di insegnamento
- Ogni seminario all’interno di corsi ufficiali e di dottorato
c. Documentata attività di formazione o di ricerca, svolti in Italia o all’estero presso
qualificati Istituti
- per ogni mese
d. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
e. Relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali
- internazionale
- nazionale
f. Titolarità di brevetti
g. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca
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massimo 45 punti per le pubblicazioni, di seguito specificati
Pubblicazioni scientifiche, punteggio massimo: 45
Punteggio massimo per ogni pubblicazione 3

45

Consistenza complessiva: 15 punti
Il giorno 23 Novembre 2017 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica di ciascun candidato.
Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: ABELI Thomas, DAINESE Matteo, DI
LONARDO Sara, ORSENIGO Simone, POLLASTRINI Martina.
Alla discussione svoltasi il giorno 23 Novembre 2017 sono risultati presenti i seguenti candidati:
DI LONARDO SARA
POLLASTRINI MARTINA
La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni
presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare:
candidato DI LONARDO Sara punti 65,8/100
candidato POLLASTRINI Martina punti 93,2/100
La commissione ha individuato la Dott.ssa POLLASTRINI Martina come candidata idonea.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 23 Novembre 2017
LA COMMISSIONE
prof. Giuseppe FRENGUELLI presidente
prof. Roberto CANULLO membro
prof. Federico SELVI segretario

