
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.

Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 53, prot. n. 1705 del
12/01/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 8 del
28/01/2022, è costituita da:

Prof. Alessandro Chiarucci - Ordinario presso l’Università di Bologna (Componente designato dal
dipartimento)
Prof. Daniele Viciani – Associato presso l’Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Sabina Burrascano - Associato presso Sapienza Università di Roma

si riunisce al completo il giorno 29 marzo alle ore 14:00 per via telematica sulla piattaforma google meet,
previa autorizzazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 7949 del
01/02/2022, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.

Il Prof. Alessandro Chiarucci in collegamento telematico da Bologna;
Il Prof. Daniele Viciani in collegamento telematico da Firenze;
La Prof.ssa Sabina Burrascano in collegamento telematico da Roma;

La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da
esaminare.

Risultano da valutare i seguenti candidati:
● Rossano Bolpagni;
● Maria Carmela Caria;
● Luisa Carta;
● Tiziana Antonella Cossu;
● Francesco Dovana;
● Margherita Gioria;
● Vanessa Lucia Lozano Masellis.
● Marco Malavasi;
● Simone Pesaresi;
● Stefania Pisanu;
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● Maria Silvia Pinna;
● Federica Ragazzola,
● Emma Tedeschini;
● Mariano Ucchesu;
● Marion Adelheid Wolf;

La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati/e (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati/e risultano in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in
epigrafe.
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati/e, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati/e gli atti presentati dai medesimi.

(da includere solo se risultano pubblicazioni in collaborazione con i Commissari)

Verificate preliminarmente le condizioni di seguito riportate (prima di procedere alla predetta
valutazione)

dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai commissari
coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali dei
candidati/e che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti commissari:

1) esaminate le pubblicazioni del candidato Rossano Bolpagni svolte in collaborazione con il Prof.
Chiarucci e precisamente n. 2 .pubblicazioni, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori secondo il criterio di valutazione dell’apporto
individuale del candidato, come sancito nel verbale numero 1. e unanimemente delibera di accettare i
lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.

2) esaminate le pubblicazioni della candidata Stefania Pisanu svolte in collaborazione con il Prof.
Chiarucci e la Prof. Burrascano e precisamente n. 1 pubblicazione, la Commissione ritiene che vi
siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori secondo il criterio di
valutazione dell’apporto individuale del candidato, come sancito nel verbale numero 1 e
unanimemente delibera di accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.

3) esaminate le pubblicazioni della candidata Maria Carmela Caria svolte in collaborazione con il Prof.
Viciani e precisamente n. 1 pubblicazione, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori secondo il criterio di valutazione dell’apporto
individuale del candidato, come sancito nel verbale numero 1 e unanimemente delibera di accettare i
lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.

Verificato se i candidati/e hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione,
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal
candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dai candidati/e e
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati/e, in base ai criteri individuati
nella prima riunione.
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Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati/e come di seguito
specificato:

1) Candidato dott. Rossano Bolpagni
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore, mentre ha conseguito abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di I e II fascia per il settore 05/C1.
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero su tematiche
attinenti a quelle proprie del SC 05/C1 (BIO/07) ma anche del SC 05/A1 (BIO/02).
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
internazionale, anche con ruolo di coordinamento.
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.

2) Candidata dott.ssa Maria Carmela Caria
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Non ha documentato attività didattica a livello universitario di rilievo su tematiche attinenti a quelle
proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 2007
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha partecipato a convegni di interesse prevalentemente nazionale anche con presentazioni orali.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente buono, e in cui compare come autore di rilievo per alcune. 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 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.

3) Candidata dott.ssa Luisa Carta
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Ha documentato una sufficiente attività didattica a livello universitario su tematiche in parte attinenti a
quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
Ha documentato una sufficiente attività di formazione e ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del
SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2002.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha partecipato convegni di interesse prevalentemente nazionale anche con presentazioni orali
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore sufficiente e
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buono, e in cui compare come autore di rilievo per alcune. 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 sufficiente, in termini quantitativi, con un
livello di continuità temporale sufficiente, una quantità di citazioni recenti di livello sufficiente, e un
impatto recente di livello sufficiente.

4) Candidata dott.ssa Tiziana Antonella Cossu
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Non ha documentato attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle proprie del
SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 2014.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente buono, e in cui compare come autore di rilievo per alcune. 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 sufficiente, in termini quantitativi, con un
livello di continuità temporale buono, una quantità di citazioni recenti di livello buono, e un impatto
recente di livello buono.

5) Candidato dott. Francesco Dovana
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Non ha documentato attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle proprie del
SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche parzialmente attinenti a quelle
proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2015.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha presentato alcune relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente buono, e in cui compare come autore di rilievo per molte. Il grado di congruenza delle
pubblicazioni con le tematiche proprie del SSD BIO/03 è valutato come sufficiente.
La produzione scientifica complessiva è risultata di livello ottimo, in termini quantitativi, con un livello di
continuità temporale eccellente, una quantità di citazioni recenti di livello ottimo, e un impatto recente di
livello molto buono.

6) Candidata dott.ssa Margherita Gioria
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), Ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero su tematiche
congruenti con quelle del SC 05/A1 e anche con quelle proprie del SSD BIO/03.
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 2006.
Ha svolto intensa attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo internazionale, anche
con ruolo di coordinamento.
Ha presentato molte relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale.
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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 buono, in termini quantitativi, con un livello di
continuità temporale molto buono, una quantità di citazioni recenti di livello molto buono, e un impatto
recente di livello buono.

7) Candidata dott.ssa Vanessa Lucia Lozano Masellis
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Non ha documentato attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle proprie del
SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 2015.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha presentato alcune relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale.
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 alcune. 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 ottimo, 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.

8) Candidato dott. Marco Malavasi
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), dichiara di aver conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore senza fornire indicazioni sulla fascia.
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia o 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 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 e
internazionale, senza ruolo di coordinamento.
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.

9) Candidato dott. Simone Pesaresi
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), Ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
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 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
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Ha svolto modesta attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale, senza
ruolo di coordinamento.
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e/o 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.

10) Candidata dott.ssa Stefania Pisanu
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Ha documentato una modesta attività didattica a livello universitario su tematiche parzialmente attinenti a
quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 2005.
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo prevalentemente nazionale, senza
ruoli di coordinamento.
Ha partecipato a convegni di interesse prevalentemente nazionale anche con presentazioni orali.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente sufficiente, e in cui compare come autore di rilievo per alcune. 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 sufficiente in termini quantitativi, con un livello
di continuità temporale sufficiente, una quantità di citazioni recenti di livello sufficiente, e un impatto
recente di livello sufficiente.

11) Candidata dott.ssa Maria Silvia Pinna
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Ha documentato una modesta attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle
proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 2008
Ha svolto modesta attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo per lo più locale,
senza ruolo di coordinamento.
Ha presentato alcune relazioni a convegni di interesse nazionale e/o internazionale.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente 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 ottimo, in termini quantitativi, con un livello di
continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni recenti di livello ottimo, e un impatto recente di
livello ottimo.

12) Candidata dott.ssa Federica Ragazzola
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Ha documentato una intensa attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero su tematiche solo
parzialmente attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche di stampo ecologico in parte
attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2004
Ha svolto buona attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo internazionale, anche
con ruolo di coordinamento.
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Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale, in alcuni casi anche
come relatore ad invito.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente ottimo, 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 buono, in termini quantitativi, con un livello di
continuità temporale molto buono, una quantità di citazioni recenti di livello buono, e un impatto recente
di livello buono.

13) Candidato/a dott./dott.ssa Emma Tedeschini
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario, in parte attinente a quelle proprie del
SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
Ha documentato una buona attività di ricerca su tematiche attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di
questa valutazione (BIO/03) a partire dal 1995.
Ha svolto attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo prevalentemente nazionale,
anche con ruolo di coordinamento.
Titolare di brevetto per blend prato calpestabile “Balsamic Green Carpet”, da riferire ad un ambito più
agronomico che non botanico).
Ha presentato diverse relazioni a convegni di interesse nazionale e internazionale.
Ha conseguito un premio nazionale di un certo prestigio.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente molto buono, in 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 ottimo.
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 sufficiente, e un impatto recente di
livello buono.

14) Candidato dott. Mariano Ucchesu
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), ha conseguito abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.
Ha documentato una buona attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero su tematiche in
buona parte attinenti a quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03).
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 modesta attività di organizzazione di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e
internazionale, senza ruolo di coordinamento.
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.

15) Candidata dott.ssa Marion Adelheid Wolf
Nell’ambito del Settore Concorsuale oggetto di questa valutazione (05/A1), non ha conseguito
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Ha documentato una modesta attività didattica a livello universitario su tematiche attinenti a quelle
proprie del SC 05/A1 anche se prevalentemente nel SSD BIO/01.
Ha documentato una buona attività di formazione e ricerca su tematiche solo parzialmente attinenti a
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quelle proprie del SSD oggetto di questa valutazione (BIO/03) a partire dal 2011
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca su progetti di rilievo nazionale e internazionale, senza ruoli
di coordinamento.
Ha partecipato a diversi convegni di interesse nazionale e internazionale.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche di valore
complessivamente molto buono, in molte delle quali compare come autore di rilievo. 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 buono, in termini quantitativi, con un livello di
continuità temporale ottimo, una quantità di citazioni recenti di livello sufficiente, e un impatto recente di
livello sufficiente.

Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i seguenti candidati/e:

1) Rossano Bolpagni
2) Margherita Gioria
3) Marco Malavasi
4) Simone Pesaresi
5) Federica Ragazzola
6) Mariano Ucchesu

La Commissione si aggiorna alle ore 14:00 del 2 maggio 2022 tramite riunione telematica su piattaforma
google meet per lo svolgimento del colloquio dei candidati/e ammessi, finalizzato alla discussione dei
titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel
bando e per la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati/e e per l’assegnazione
dei punteggi da assegnare ai candidati/e medesimi.

La seduta è tolta alle ore 19:45.

Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.

Roma, 29 marzo 2022

IL SEGRETARIO  Prof.ssa Sabina Burrascano
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