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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, 

per l’Area 05 – Scienze Biologiche, Macro-settore 05/A – Biologia vegetale, Settore concorsuale 05/A1 – Botanica, Settore scientifico disciplinare BIO/03 

– Botanica ambientale e applicata, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 3039 prot. n. 108717 del 17/8/2021, 

il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
                            

 

Allegato 1 al Verbale n.3 

(Punteggio su Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera) 

                                                                             

Scheda dettagliata  

(Per i criteri vedi Verbale n. 1) 

                       

 Candidato: dott. ROSSANO BOLPAGNI 

 

A) PUBBLICAZIONI - SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. ROSSANO 

BOLPAGNI 

 

Pubblicazione presentata Originalità Rilevanza Apporto Congruenza totale 

1. Bolpagni, R., Magrini, S., Coppi, A., Troia, A., Alahuhta, J., Mjelde, M, Azzella, M.M. Isoëtes 

sabatina (Isoëtaceae, Lycopodiopsida): Taxonomic distinctness and preliminary ecological insights. 

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. In press. DOI: 10.1002/aqc.3675; 1 1 1.25 1 2.5 

2. Bolpagni, R. 2021. Towards global dominance of invasive alien plants in freshwater ecosystems: the 

dawn of the Exocene? Hydrobiologia, in press. DOI: 10.1007/s10750-020-04490-w; 1 1 1.25 1 2.5 

3. Dalla Vecchia, A., Villa, P., Bolpagni, R. 2020. Functional traits in macrophyte studies: Current 

trends and future research agenda. Aquatic Botany, 167, art. no. 103290. DOI: 

10.1016/j.aquabot.2020.103290; 1 1 1.25 1 2.5 

4. Bolpagni, R. 2020. Linking vegetation patterns, wetlands conservation, and ecosystem services 

provision: From publication to application. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 

30 (9), pp. 1734-1740. DOI: 10.1002/aqc.3358; 1 1 1.25 1 2.5 

5. Bolpagni, R., Laini, A., Buldrini, F., Ziccardi, G., Soana, E., Pezzi, G., Chiarucci, A., Lipreti, E., 

Armiraglio, S., Nascimbene, J. 2020. Habitat morphology and connectivity better predict hydrophyte 

and wetland plant richness than land-use intensity in overexploited watersheds: evidence from the Po 

plain (northern Italy). Landscape Ecology, 35 (8), pp. 1827-1839. DOI: 10.1007/s10980-020-01060-2; 1 1 1.25 1 2.5 
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6. Guareschi, S., Laini, A., Viaroli, P., Bolpagni, R. 2020. Integrating habitat- and species-based 

perspectives for wetland conservation in lowland agricultural landscapes. Biodiversity and Conservation, 

29 (1), pp. 153-171. DOI: 10.1007/s10531-019-01876-8; 1 1 1.25 1 2.5 

7. Bolpagni R., Laini A., Stanzani C., Chiarucci A. 2018. Aquatic plant diversity in Italy: Distribution, 

drivers and strategic conservation actions. Frontiers in Plant Science 9,116. DOI: 

10.3389/fpls.2018.00116; 1 1 1.25 1 2.5 

8. Bolpagni R., Folegot S., Laini A., Bartoli M., 2017. Role of ephemeral vegetation of emerging river 

bottoms in modulating CO2 exchanges across a temperate large lowland river stretch. Aquatic Sciences, 

79: 149-158. DOI: 10.1007/s00027-016-0486-z; 1 1 1.25 1 2.5 

9. Bolpagni R., Laini A., Azzella MM. 2016. Short-term dynamics of submerged aquatic vegetation 

diversity and abundance in deep lakes. Applied Vegetation Science, 19(4): 711-723. DOI: 

10.1111/avsc.12245; 1 1 1.25 1 2.5 

10. Bolpagni R., Racchetti E., Laini A., 2016. Fragmentation and groundwater supply as major drivers 

of algal and plant diversity and relative cover dynamics along a highly modified lowland river. Science 

of the Total Environment, 568: 875-884. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.070; 1 1 1.25 1 2.5 

11. Bolpagni R., Piotti A., 2016. The importance of being natural in a human-altered riverscape: Role of 

wetland type in supporting habitat heterogeneity and vegetation functional diversity. Aquatic 

Conservation: Marine and Freshwater ecosystems, 26:1168-1883. DOI: 10.1002/aqc.2604; 1 1 1.25 1 2.5 

12. Bolpagni R., Bresciani M., Laini A., Pinardi M., Matta E., Ampe E.M., Giardino C., Viaroli P., 

Bartoli M. 2014. Remote sensing of phytoplankton-macrophyte coexistence in shallow hypereutrophic 

fluvial lakes. Hydrobiologia, 737(1): 67-76. DOI: 10.1007/s10750-013-1800-6; 1 1 1.25 1 2.5 

Totale 12 12 15 12 30 

 

 

 

e) produzione scientifica complessiva (max 9 punti) in base ai seguenti indicatori: 

a) continuità della produzione scientifica e della sua qualità; 

b) numero totale delle citazioni degli ultimi 5 anni; 

c) Indice sintetico di impatto (indice di Hirsch) della produzione scientifica degli ultimi 5 

anni. 

Punti 9 
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f) valutazione della tesi di dottorato (max 1 punto) se allegata dai candidati Punti 0.5 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci (max 40 punti):  Totale 39.5 

 

B) ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca fino a un max. di pt. 20 20 

Direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali o internazionali fino a un max. di pt. 10 4 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 24 

 

C) DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

CFU equivalenti di didattica universitaria  fino a un max. di pt. 10 5.16 

Attività di relatore o correlatore di tesi magistrali e di dottorato  fino a un max. di pt. 4 4 

Didattica integrativa  fino a un max. di pt. 1 1 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 10.16 

 

D) TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 

LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 7 7 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca  fino a un max. di pt. 4 2 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche attinenti al SSD  fino a un max. di pt. 3 3 
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Prova di lingua inglese fino a un max. di pt. 1 1 

TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 13 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ROSSANO BOLPAGNI 

Punteggio finale 86.66 

 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda dettagliata  

(Per i criteri vedi Verbale n. 1) 

 

                       

 Candidato: dott. MARCO MALAVASI 

 

 

A) PUBBLICAZIONI - SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. MARCO MALAVASI 

 

 Originalità Rilevanza Apporto Congruenza totale 

1. Perrone M., Scalici M., Conti L., Moravec D., Kropáček J., Sighicelli M., Lecce F., Malavasi M. 

(2021) Water Mixing Conditions Influence Sentinel-2 Monitoring of Chlorophyll Content in Monomictic 

Lakes. Remote Sensing, 13(14): 2699, https://doi.org/10.3390/rs13142699; 1 1 1.25 1 2.5 

2. Malavasi M., Bazzichetto M., Komarek J., Moudrý V., Rocchini D., Bagella S., Acosta A.T.R., 

Carranza M.L. (2021) Unmanned aerial systems-based monitoring of coastal dunes eco-geomorphology 

through spectral Rao's Q. Applied Vegetation Science, 24: e12567, https://doi.org/10.1111/avsc.12567; 1 1 1.25 1 2.5 

3. Malavasi M. (2020) The map of biodiversity mapping. Biological Conservation. 252, 108843; 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108843; 1 1 1.25 1 2.5 

4. Sperandii M.G., Bazzichetto M., Acosta A.T.R., Bartak V., Malavasi M. (2019). Multiple drivers of 

plant diversity on coastal dunes: A Mediterranean experience. Science of the Total Environment, 654: 

1435-1444, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.299; 1 1 1.25 1 2.5 

5. Malavasi M., Bartak V., Jucker T., Acosta A.T.R., Carranza M.L., Bazzichetto M. (2019). Strength in 

numbers: Combining multi-source remotely sensed data to model plant invasions in coastal dune 

ecosystems. Remote Sensing, 11, 275, https://doi:10.3390/rs11030275; 1 1 1.25 1 2.5 
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6. Malavasi M., Bartak V., Carranza M.L., Simova P., Acosta A.T.R. (2018). Landscape pattern and 

plant biodiversity in Mediterranean coastal dune ecosystems: Do habitat loss and fragmentation really 

matter? Journal of Biogeography, 45: 1367-1377, https://doi.org/10.1111/jbi.13215; 1 1 1.25 1 2.5 

7. Malavasi M., Carranza M.L., Moravec D., Cutini M. (2018). Reforestation dynamics after land 

abandonment: a trajectory analysis in Mediterranean mountain landscapes. Regional Environmental 

Change, 18:2459–2469, https://doi.org/10.1007/s10113-018-1368-9; 1 0.75 1.25 1 2.2 

8. Malavasi M., Acosta A.T.R., Carranza M.L., Bartolozzi L., Basset A., Bassignana M., Campanaro A., 

Canullo R., Carruggio F., Cavallaro V., Cianferoni F., Cindolo C., Cocciuffa C., Corriero G., D'Amico 

F.S., Forte L., Freppaz M., Mantino F., Matteucci G., Pierri C., Stanisci A., Colangelo P. (2018). Plant 

invasions in Italy: An integrative approach using the European LifeWatch infrastructure database. 

Ecological Indicators, 91: 182-188, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.038; 1 1 1.25 1 2.5 

9. Malavasi M., Conti L., Carboni M., Cutini M., Acosta A.T.R. (2015). Multifaceted analysis of patch-

level plant diversity in response to landscape spatial pattern and history on Mediterranean dunes. 

Ecosystems, 19: 850-864, https://doi.org/10.1007/s10021-016-9971-4; 1 1 1.25 1 2.5 

10. Malavasi M., Carboni M., Cutini M., Carranza M.L., Acosta A.T.R (2014). Landscape 

fragmentation, land use legacy and propagule pressure promote plant invasion on coastal dunes. A patch 

based approach. Landscape Ecology, 29: 1541–1550, https://doi.org/10.1007/s10980-014-0074-3; 1 1 1.25 1 2.5 

11. Malavasi M., Santoro R., Cutini M., Acosta A.T.R., Carranza M.L. (2014). The impact of human 

pressure on landscape pattern and plant species richness on Mediterranean coastal dunes. Plant 

Biosystems, 150: 73-82, http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2014.913730; 1 1 1.25 1 2.5 

12. Malavasi M., Santoro R., Cutini M., Acosta A. T. R., Carranza M.L. (2013). What has happened to 

coastal dunes in the last half century? A multitemporal coastal landscape analysis in Central Italy. 

Landscape and Urban Planning, 119: 54– 63, http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.06.012. 1 1 1.25 1 2.5 

Totale 12 11.75 15 12 29.7 

 

 

 e) produzione scientifica complessiva (max 9 punti) in base ai seguenti indicatori: 

a) continuità della produzione scientifica e della sua qualità; 

b) numero totale delle citazioni degli ultimi 5 anni; 

c) Indice sintetico di impatto (indice di Hirsch) della produzione scientifica degli ultimi 5 

anni. 

Punti 6 
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f) valutazione della tesi di dottorato (max 1 punto) se allegata dai candidati Punti 0 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci (max 40 punti):  Totale 35.7 

 

B) ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca fino a un max. di pt. 20 15 

Direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali o internazionali  fino a un max. di pt. 10 1.5 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 16.5 

 

C) DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

CFU equivalenti di didattica universitaria fino a un max. di pt. 10 9.8 

Attività di relatore o correlatore di tesi magistrali e di dottorato  fino a un max. di pt. 4 4 

Didattica integrativa fino a un max. di pt. 1 0 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 13.8 

 

D) TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA 

DI LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 7 5 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca  fino a un max. di pt. 4 2.25 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche attinenti al SSD  fino a un max. di pt. 3 3 
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Prova di lingua inglese fino a un max. di pt. 1 1 

TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 11.25 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. MARCO MALAVASI 

Punteggio finale 77.25 

 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda dettagliata  

(Per i criteri vedi Verbale n. 1) 

 

                       

 Candidato: dott. SIMONE PESARESI 

 

A) PUBBLICAZIONI - SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. SIMONE PESARESI 

 

Pubblicazione Originalità Rilevanza Apporto Congruenza totale 

1. Biondi, E., Pesaresi, S., 2004. The badland vegetation of the northern-central Appennines (Italy). 

Fitosociologia 41, 155–170; 1 0.75 1.25 1 2.19 

2. Biondi, E., Casavecchia, S., Pesaresi, S., 2011. Phytosociological synrelevés and plant landscape 

mapping: From theory to practice. Plant Biosystems. 145, 261–273. 

https://doi.org/10.1080/11263504.2011.572569; 1 1 1.25 1 2.5 

3. Biondi, E., Casavecchia, S., Pesaresi, S., Zivkovic, L., 2012. Natura 2000 and the Pan-European 

Ecological Network: a new methodology for data integration. Biodiversity and Conservation. 21, 1741–

1754. https://doi.org/10.1007/s10531-012-0273-7; 1 1 1 1 2 

4. Biondi, E., Blasi, C., Allegrezza, M., Anzellotti, I., Azzella, M.M., Carli, E., Casavecchia, S., Copiz, 

R., Del Vico, E., Facioni, L., Galdenzi, D., Gasparri, R., Lasen, C., Pesaresi, S., Poldini, L., Sburlino, 

G., Taffetani, F., Vagge, I., Zitti, S., Zivkovic, L., 2014. Plant communities of Italy: the Vegetation 

Prodrome. Plant Biosyst. 148, 728–814. https://doi.org/10.1080/11263504.2014.948527; 1 1 1 1 2 

5. Pesaresi, S., Galdenzi, D., Biondi, E., Casavecchia, S., 2014. Bioclimate of Italy: application of the 

worldwide bioclimatic classification system. Journal of Maps 10, 538–553. 

https://doi.org/10.1080/17445647.2014.891472; 1 1 1.25 1 2.5 
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6. Casavecchia, S., Biscotti, N., Pesaresi, S., Biondi, E., 2015. The Paliurus spina-christi dominated 

vegetation in Europe. Biologia (Bratisl). 70, 879–892. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0100; 1 0.5 1 1 1.5 

7. Allegrezza, M.., Corti, G., Cocco, S., Pesaresi, S., Chirico, G.B., Saracino, A., Bonanomi, G., 2016. 

Microclimate buffering and fertility island formation during Juniperus communis ontogenesis modulate 

competition-facilitation balance. Journal of Vegetation Science. 27, 616–627. 

https://doi.org/10.1111/jvs.12386; 1 1 1 1 2 

8. Pesaresi, S., Biondi, E., Vagge, I., Galdenzi, D., Casavecchia, S., 2017. The Pinus halepensis Mill. 

forests in the central-eastern European Mediterranean basin. Plant Biosystems. 151, 512–529. 

https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1302514; 1 1 1.25 1 2.5 

9. Pesaresi, S., Biondi, E., Casavecchia, S., 2017. Bioclimates of Italy. Journal of Maps 13, 955–960. 

https://doi.org/10.1080/17445647.2017.1413017; 1 1 1.25 1 2.5 

10. Allegrezza, M., Pesaresi, S., Ballelli, S., Tesei, G., Ottaviani, C., 2020. Influences of mature pinus 

nigra plantations on the floristic-vegetational composition along an altitudinal gradient in the central 

apennines, Italy. IForest 13, 279–285. https://doi.org/10.3832/ifor3215-013 1 1 1 1 2 

11. Pesaresi, S., Mancini, A., Casavecchia, S., 2020. Recognition and Characterization of Forest Plant 

Communities through Remote-Sensing NDVI Time Series. Diversity. 12, 313. 

https://doi.org/10.3390/d12080313; 1 1 1.25 1 2.5 

12. Pesaresi, S., Mancini, A., Quattrini, G., Casavecchia, S., 2020. Mapping mediterranean forest plant 

associations and habitats with functional principal component analysis using Landsat 8 NDVI time 

series. Remote Sensing. 12, 1132. https://doi.org/10.3390/rs12071132; 1 1 1.25 1 2.5 

TOTALE 12 11.25 13.75 12 26.69 

 

 

e) produzione scientifica complessiva (max 9 punti) in base ai seguenti indicatori: 

a) continuità della produzione scientifica e della sua qualità; 

b) numero totale delle citazioni degli ultimi 5 anni; 

c) Indice sintetico di impatto (indice di Hirsch) della produzione scientifica degli ultimi 5 

anni. 

Punti 3 

f) valutazione della tesi di dottorato (max 1 punto) se allegata dai candidati Punti 0 
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Punteggio totale assegnato tra le varie voci (max 40 punti):  Totale 29.69 

  

B) ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca  fino a un max. di pt. 20 10 

Direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali o internazionali fino a un max. di pt. 10 0 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 10 

 

C) DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

CFU equivalenti di didattica universitaria fino a un max. di pt. 10 10 

Attività di relatore o correlatore di tesi magistrali e di dottorato  fino a un max. di pt. 4 2.5 

Didattica integrativa fino a un max. di pt. 1 0 

 fino a un max. di pt.  

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 12.5 

 

D) TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA 

DI LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 7 7 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca fino a un max. di pt. 4 0 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche attinenti al SSD fino a un max. di pt. 3 1 

Prova di lingua inglese fino a un max. di pt. 1 1 
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TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 9 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. SIMONE PESARESI 

Punteggio finale 61.19 

 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scheda dettagliata  

(Per i criteri vedi Verbale n. 1) 

 

                       

 Candidato: dott. MARIANO UCCHESU 

 

 

A) PUBBLICAZIONI - SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. MARIANO UCCHESU 

 

 

Pubblicazione Originalità Rilevanza Apporto Congruenza totale 

Ucchesu M*, Peña-Chocarro L, Sabato D, Tanda G (2014) Bronze Age subsistence in Sardinia, Italy: 

cultivated plants and wild resources. Veg Hist Archaeobot. 24, 1–13.1. Pubb_1: Bronze Age subsistence 

in Sardinia, Italy: cultivated plants and wild resources; 1 1 1.25 1 2.5 

Ucchesu M, Orrù M, Grillo O, Venora G, Usai A, Serreli PF, et al. (2015) Earliest evidence of a 

primitive cultivar of Vitis vinifera L. during the Bronze Age in Sardinia (Italy). Veg Hist Archaeobot. 

24, 587–600.2. Pubb_2: Earliest evidence of a primitive cultivar of Vitis vinifera L. during the Bronze 

Age in Sardinia (Italy). 1 1 1.25 1 2.5 

Ucchesu M*, Orrù M, Venora G, Paglietti G, Ardu A, Bacchetta G, (2016) Predictive Method for 

Correct Identification of Archaeological Charred Grape Seeds: Support for Advances in Knowledge of 

Grape Domestication Process. PloS one. 11 (2), e01498143. Pubb_3: Predictive Method for Correct 

Identification of Archaeological Charred Grape Seeds: Support for Advances in Knowledge of Grape 

Domestication Process 1 1 1.25 1 2.5 
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Ucchesu M, Sarigu M, Del Vais C, Sanna I, d’Hallewin G, Grillo O, Bacchetta G (2017). First finds of 

Prunus domestica L. in Italy from the Phoenician and Punic periods (6th–2nd centuries bc). Veg Hist 

Archaeobot. 26, 1-11.4. Pubb_4: First finds of Prunus domestica L. in Italy from the Phoenician and 

Punic periods (6th–2nd centuries bc) 1 1 1.25 1 2.5 

Sau S, Ucchesu M*, Dondini L, De Franceschi P, D'hallewin G, & Bacchetta G (2018). Seed 

morphometry is suitable for apple-germplasm diversity-analyses. Computers and Electronics in 

Agriculture. 151, 118-125.5. Pubb_5: Seed morphometry is suitable for apple-germplasm diversity-

analyses 1 1 1.25 1 2.5 

Sabato D, Peña-Chocarro L, Ucchesu M*, Sarigu M, Del Vais C, Sanna I, & Bacchetta G (2019). New 

insights about economic plants during the 6th–2nd centuries bc in Sardinia, Italy. Vegetation History and 

Archaeobotany. 28, 9-16.6. Pubb_6: New insights about economic plants during the 6th–2nd centuries 

bc in Sardinia, Italy 1 1 1.25 1 2.5 

Sau S, Ucchesu M*, D'hallewin G., & Bacchetta G (2019). Potential use of seed morpho- colourimetric 

analysis for Sardinian apple cultivar characterisation. Computers and Electronics in Agriculture. 162, 

373-379.7. Pubb_7: Potential use of seed morpho-colourimetric analysis for Sardinian apple cultivar 

characterisation 1 1 1.25 1 2.5 

Santo A, Orrù M, Sarigu M, Ucchesu M*, Sau S, Lallai A, ... & Bacchetta G (2019). Salt tolerance of 

wild grapevine seeds during the germination phase. Scientia Horticulturae. 255, 115- 120.8. Pubb_8: Salt 

tolerance of wild grapevine seeds during the germination phase 1 1 1.25 1 2.5 

Murru V, Grillo O, Santo A, Ucchesu M*, Piazza C, Gaio A, Carta A, Bacchetta G (2019). Seed 

morpho-colorimetric analysis on some Tyrrhenian species of the Silene mollissima aggregate 

(Caryophyllaceae). Flora. 258, 151445.9. Pubb_9: Seed morpho-colorimetric analysis on some 

Tyrrhenian species of the Silene mollissima aggregate (Caryophyllaceae) 1 0.75 1.25 0.5 1.1 

Farris E, Orrù M, Ucchesu M, Amadori A, Porceddu M, & Bacchetta G (2020). Morpho-Colorimetric 

Characterization of the Sardinian Endemic Taxa of the Genus Anchusa L. by Seed Image Analysis. 

Plants, 9, 1321.10. Pubb_10: Morpho-Colorimetric Characterization of the Sardinian Endemic Taxa of 

the Genus Anchusa L. by Seed Image Analysis 1 1 1 0.5 1.0 

Santo A, Dessì L, Ucchesu M*, Bou Dagher Kharrat M, Charbel Sakr R, Accogli R.A, Buhagiar J, 

Kyratzis A, Fournaraki C., Bacchetta G (2019). Seed germination ecology and salt stress response in 

eight Mediterranean populations of Sarcopoterium spinosum (L.) Spach. Plant Species Biology. 34, 110-

121.11. Pubb_11: Seed germination ecology and salt stress response in eight Mediterranean populations 

of Sarcopoterium spinosum (L.) Spach 1 0.75 1.25 1 2.2 
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Martín-Gómez J. J, Gutiérrez del Pozo D, Ucchesu M, Bacchetta G, Cabello Sáenz de Santamaría F, 

Tocino Á, & Cervantes E (2020). Seed Morphology in the Vitaceae Based on Geometric Models. 

Agronomy. 10, 739.12. Pubb_12: Seed Morphology in the Vitaceae Based on Geometric Models 1 1 1 1 2.0 

TOTALE 12 11.5 14.5 11 26.3 

 

 

e) produzione scientifica complessiva (max 9 punti) in base ai seguenti indicatori: 

a) continuità della produzione scientifica e della sua qualità; 

b) numero totale delle citazioni degli ultimi 5 anni; 

c) Indice sintetico di impatto (indice di Hirsch) della produzione scientifica degli ultimi 5 

anni. 

Punti 5 

f) valutazione della tesi di dottorato (max 1 punto) se allegata dai candidati Punti 0.5 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci (max 40 punti):  Totale 31.8 

  

B) ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca  fino a un max. di pt. 20 15.6 

Direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali o internazionali fino a un max. di pt. 10 2 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 17.6 

 

C) DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

CFU equivalenti di didattica universitaria fino a un max. di pt. 10 1.5 

Attività di relatore o correlatore di tesi magistrali e di dottorato fino a un max. di pt. 4 2.5 
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Didattica integrativa fino a un max. di pt. 1 0 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 4 

 

D) TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA 

DI LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 7 0 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca fino a un max. di pt. 4 0 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche attinenti al SSD fino a un max. di pt. 3 1 

Prova di lingua inglese fino a un max. di pt. 1 1 

TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 2 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. MARIANO UCCHESU 

Punteggio finale 55.4 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Rossano Bolpagni  
 
Giudizio del Prof. Alessandro Chiarucci: 

Il Candidato ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I e II fascia nel Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione 
(05/A1), e ha conseguito anche l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di II fascia per il settore 05/C1. 
Ha documentato una intensa attività di formazione e ricerca sia su tematiche proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) che su tematiche proprie 
del SSD BIO/07. 
Ha svolto una buona attività di organizzazione, talvolta con ruolo di coordinamento, di gruppi di ricerca su progetti nazionali e internazionali. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, sia su tematiche attinenti a quelle proprie del SC 05/C1 (BIO/07) che 
su tematiche del SC 05/A1 (BIO/02). 
Ha presentato molte relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali 
di buon prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come ottimo. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
citazioni recenti di livello eccellente, e un impatto recente di livello eccellente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è Eccellente. 
 
 
Giudizio del Prof. Daniele Viciani: 
 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione scientifica nazionale a lle funzioni di professore di I e II 
fascia. Ha inoltre conseguito anche l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di II fascia per il settore 05/C1. 
Ha documentato una notevole attività di formazione e ricerca su tematiche proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2005, anche se 
maggiormente su tematiche proprie del BIO/07. 
Ha svolto una buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e locale, anche con ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una notevole attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SC 05/C1 (BIO/07) ma anche del SC 
05/A1 (BIO/02). 
Ha presentato numerose relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in diversi casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti nazionali di discreto prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, in cui compare come autore di rilievo 
in tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come ottimo. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
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citazioni recenti di livello elevato, e un impatto recente di livello elevato. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è Eccellente. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Sabina Burrascano: 
 

Il candidato ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I e II fascia nel settore concorsuale 05/A1.  
Ha documentato una prolungata attività di formazione e ricerca su tematiche proprie del SSD BIO/07 e del SSD BIO/03 (dal 2005). 
Ha svolto una buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e locale, anche con ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SC 05/C1 (BIO/07) ma anche del SC 
05/A1 (BIO/02). 
Ha presentato molte relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in diversi casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti nazionali di buon prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come ottimo. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, di continuità temporale, di quantità di citazioni recenti e di impatto 
recente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I e II 
fascia.  
Ha documentato una intensa attività di formazione e ricerca su tematiche proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2005, anche se 
maggiormente su tematiche proprie del BIO/07. 
Ha svolto una buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e locale, anche con ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SC 05/C1 (BIO/07) ma anche del SC 
05/A1 (BIO/02). 
Ha presentato molte relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in diversi casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti nazionali di buon prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come ottimo. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
citazioni recenti di livello eccellente, e un impatto recente di livello eccellente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente. 
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2) Candidato dott. Marco Malavasi 
 
 
Giudizio del Prof. Alessandro Chiarucci: 

Il Candidato riporta di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale oggetto di 
questa valutazione (05/A1). 
Ha documentato una intensa attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03). 
Ha svolto buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale in Italia e all’estero. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03), ma 
anche con quelle proprie del settore BIO/07, sia in sedi nazionali che estere. 
Ha presentato molte relazioni a convegni, in diversi casi anche come relatore ad invito, sia in ambito nazionale che internazionale. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti internazionali di buon prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, e in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
citazioni recenti di livello ottimo, e un impatto recente di livello ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Daniele Viciani: 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), il candidato riporta di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore 
(II fascia). 
Ha documentato una notevole attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire 
dal 2013. 
Ha svolto buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo in Italia e all’estero. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa 
valutazione (BIO/03), nonché su quelle proprie del settore BIO/07. 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in molti casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti internazionali di discreto prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, e in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
citazioni recenti di livello ottimo, e un impatto recente di livello ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Sabina Burrascano: 
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Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore per il SC 05/A1. 
Ha svolto intensa attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2013. 
Ha svolto buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale in Italia e all’estero. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche attinenti a quelle  proprie del SSD oggetto di questa 
valutazione (BIO/03), ma anche con quelle proprie del settore BIO/07. 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in molti casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti internazionali di buon prestigio. 
Ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, e in cui compare come autore di rilievo per tutte. Il grado di congruenza 
delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, di continuità temporale eccellente, con una quantità di citazioni 
recenti di livello ottimo, e un impatto recente di livello ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 

 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 
fascia. 
Ha documentato una intensa attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 
2013. 
Ha svolto buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale in Italia e all’estero. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa 
valutazione (BIO/03), ma anche con quelle proprie del settore BIO/07. 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in molti casi anche come relatore ad invito. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti internazionali di buon prestigio. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente eccellente, e in cui compare come autore di rilievo 
per tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello eccellente, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale eccellente, una quantità di 
citazioni recenti di livello ottimo, e un impatto recente di livello ottimo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
3) Candidato dott. Simone Pesaresi 
 
Giudizio del Prof. Alessandro Chiarucci: 

Il candidato ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione 
(05/A1). 
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Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03). 
Ha svolto una limitata attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale, senza ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione 
(BIO/03). 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore buono e molto buono, comparendo come autore di rilievo in una 
buona parte di esse. Le pubblicazioni presentate riguardano tematiche decisamente congruenti con quelle proprie del SSD BIO/03. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello buono, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Daniele Viciani: 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), il candidato ha conseguito l’abilitazione scientif ica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia. 
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03), a partire dal 
2004. 
Ha svolto una certa attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale.. 
Ha documentato una notevole attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione. 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore da buono a molto buono, in buona parte delle quali compare come 
autore di rilievo. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello buono, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio generale sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio della Prof.ssa Sabina Burrascano: 

Il candidato ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel SC 05/C1 e ha documentato una buona attività di 
formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2004. 
Ha svolto modesta attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale, senza ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione 
(BIO/03). Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale. 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni scientifiche di buon valore scientifico e congruenti con le tematiche proprie del SSD BIO/03 , in molte delle quali 
compare come autore di rilievo.  
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello buono, in termini quantitativi, di continuità temporale, di citazioni recenti e di impatto recente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione scientifica nazionale a lle funzioni di professore di II 
fascia. 
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 
2004. 
Ha svolto modesta attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale, senza ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione 
(BIO/03). 
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore buono e molto buono, in buona parte delle quali compare come 
autore di rilievo. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come eccellente. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello buono, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 

           
 

4) Candidato dott. Mariano Ucchesu 
 
Giudizio del Prof. Alessandro Chiarucci: 

Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione 
(05/A1). 
Documenta una discreta attività di formazione e ricerca su tematiche in parte congruenti con quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03). 
Ha svolto attività di collaborazione con gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli di coordinamento. 
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche solo in parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di 
questa valutazione (BIO/03). 
Ha presentato diverse relazioni a convegni, prevalentemente di interesse locale e nazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente molto buono, e in cui compare come autore di 
rilievo per quasi tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come buono. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello ottimo, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Daniele Viciani: 
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Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), il candidato ha conseguito l’abilitazione scientif ica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia. 
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) 
a partire dal 2014. 
Ha svolto una certa attività di collaborazione con gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di 
questa valutazione (BIO/03). 
Ha presentato diverse relazioni a convegni, prevalentemente di interesse locale e nazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente molto buono, e in cui compare come autore di 
rilievo per quasi tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come molto buono. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello ottimo, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof.ssa Sabina Burrascano: 
Il candidato ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia. Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca 
su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2014. 
Ha collaborato con gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale. 
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di 
questa valutazione (BIO/03). 
E’ stato relatore a convegni, prevalentemente di interesse locale e nazionale. 
Ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente molto buono, e in cui compare come autore di rilievo per quasi tutte. Il grado di 
congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come molto buono. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello ottimo, in termini quantitativi e di continuità temporale ottimo, con quantità di citazioni e impatto 
recenti di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 

Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione scientifica nazionale a lle funzioni di professore di II 
fascia. 
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) 
a partire dal 2014. 
Ha svolto attività di collaborazione con gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruolo di coordinamento. 
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero su tematiche in buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di 
questa valutazione (BIO/03). 



 

21 
 

Ha presentato diverse relazioni a convegni, prevalentemente di interesse locale e nazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore complessivamente molto buono, e in cui compare come autore di 
rilievo per quasi tutte. Il grado di congruenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come molto buono. 
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello ottimo, in termini quantitativi, con un livello di continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni 
recenti di livello buono, e un impatto recente di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 

 


