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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. 

 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 

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’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

(Componente designato dal dipartimento) 

Prof. Daniele Viciani – Associato presso l’Università degli Studi di Firenze 

Prof.ssa Sabina Burrascano - Associato presso La Sapienza - Università di Roma 

 
si riunisce al completo il giorno 2 maggio 2022 alle ore 14:00 per via telematica su piattaforma meet, previa 

autorizzazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 7949 del 

01/02/2022, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

dei candidati ammessi nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 

collegiali dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

Prima di procedere oltre, la commissione prende atto che il candidato dott. Bolpagni, - a seguito della presa 

visione del Verbale 2 (redazione del profilo preliminare dei candidati) pubblicato sul sito della procedura - 

ha inviato comunicazione (registrata al protocollo con i seguenti estremi:  Prot n. 0043492 del 21/4/2022) 

di aver notato un refuso nel cv da lui allegato alla domanda di partecipazione, ed ha allegato la 

documentazione che attesta i corretti Settori Concorsuali di abilitazione, che risultano essere 05/A1 SSD 

BIO/03 sia per la prima che per la seconda fascia, e 05/C1 SSD BIO/07 per la seconda fascia. 

La commissione prende atto anche che la candidata dott.ssa Ragazzola ha inviato comunicazione di 

rinuncia al colloquio (registrata al protocollo con i seguenti estremi:  Prot n. 46419 del 02/05/2022). 

 

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. La 

candidata dott.ssa Margherita Gioria non risulta presente all’appello. Il Presidente della commissione, dopo 

aver atteso alcuni minuti, fa alcuni tentativi di contattare telefonicamente la candidata al numero di cellulare 

fornito nella domanda di partecipazione, senza ottenere riscontri. Alle ore 14.25 la candidata viene 

dichiarata assente. 

 

Risultano quindi presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale (generalità annotate 

nell’ allegato 2 al verbale 3). 

 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 

1) Rossano Bolpagni 

2) Marco Malavasi 
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3) Simone Pesaresi 

4) Mariano Ucchesu 

 
A ciascun candidato viene richiesto di esporre in lingua inglese il proprio percorso scientifico, anche per 

verificare la conoscenza della lingua straniera. Nel prosieguo del colloquio, in lingua italiana, vengono 

discusse alcune tematiche di ricerca e recenti pubblicazioni come specificato di seguito. 

 

Con il candidato Rossano Bolpagni vengono approfondite le tematiche relative all’integrazione tra le 

tematiche prettamente ecologiche con quelle più propriamente botaniche, l’effetto delle variazioni di livello 

delle acque interne sulle comunità vegetali e il ruolo delle specie esotiche in tali comunità. 

 

Con il candidato Marco Malavasi viene approfondita la tematica della diversità spettrale delle immagini 

telerilevate rispetto alla diversità floristica in diversi ambienti e le interazioni tra “scienze della 

conservazione” e “biologia della conservazione”.   

 

Con il candidato Simone Pesaresi si sono approfondite le tematiche relative a metodologie di analisi di 

immagini telerilevate per la cartografia della vegetazione e la rilevanza della struttura forestale nel 

determinare le differenze composizionali. 

 

Con il candidato Mariano Ucchesu si è discusso il suo progetto relativo allo sviluppo dell’agricoltura nel 

Mediterraneo e alla domesticazione della vite relativamente al progetto da lui sviluppato come Marie Curie 

Individual Fellowship. 

 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 

procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 

all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 

definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 

ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 

verbale n. 3). 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, composta 

da non più di tre nominativi. 

 

Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi dell’art. 

44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori 

universitari a tempo determinato. 

 

1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Rossano Bolpagni punti 86.66 

2°) (idoneo)   Dott. Marco Malavasi punti 77.25 

3°) (non  idoneo)  Dott. Simone Pesaresi punti 61.19 

4°) (non idoneo)  Dott. Mariano Ucchesu punti 55.4 

 

 

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Rossano Bolpagni quale vincitore idoneo della 

procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: Il candidato 

ha un curriculum scientifico di livello ottimo e una notevole esperienza didattica e di organizzazione della 

ricerca.  
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La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 21:00 per procedere alla stesura della 

relazione riassuntiva finale. 

 

La seduta è tolta alle ore 20:00 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 

 

IL SEGRETARIO 

 

Prof.ssa Sabina Burrascano 
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