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Verbale della seduta preliminare tenuta dalla commissione giudicatrice per la chiamata di un 
Professore Associato mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 
240/10 - settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, candidato da 
valutare Dott. Stefano Speranza. 
 

Verbale n. 1  
(Seduta preliminare) 

Il giorno 31 agosto 2020 alle ore 10:00 si è riunita in modalità telematica la commissione 
giudicatrice per la valutazione del Dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso 
l’Università degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della Legge 240/2010. 

La commissione nominata con D.R. n. 471 del 26/08/2020, pubblicata all’albo Ufficiale 
dell’Ateneo, risulta così composta: 
 
- Prof. Angelo Mazzaglia – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia 

vegetale ed Entomologia – s.s.d. AGR/12 Patologia Vegetale – Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo; 

- Prof. Alberto Alma – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale 
ed Entomologia – s.s.d. AGR/11 Entomologia Generale ed Applicata – Università degli Studi di 
Torino; 

- Prof. Antonio Pietro Garonna - Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale ed Entomologia – s.s.d. AGR/11 Entomologia Generale ed Applicata – Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 

 
In apertura di seduta i componenti della commissione giudicatrice individuano il Presidente 

nella persona del Prof. Alberto Alma ed il Segretario nella persona del Prof. Angelo Mazzaglia. 
Ciascuno dei commissari, preso atto che il candidato da valutare è il Dott. Stefano Speranza 

procede alla compilazione e alla sottoscrizione del modulo predisposto dall’amministrazione relativo 
al tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con il candidato e che non sussistono 
rispetto al candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile 
o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. La dichiarazione di ciascun 
commissario viene allegata al presente verbale - (allegato 1). 

La commissione prende atto del termine di 45 gg. per la conclusione dei lavori previsto dal 
Regolamento di Ateneo e di quanto comunicato dall’Amministrazione ed in particolare che dovrà 
valutare l’attività di ricerca scientifica del candidato nel periodo compreso tra la data in cui a preso 
servizio in qualità di RTD e quella in cui ha presentato domanda per essere sottoposto a valutazione, 
con l’unica eccezione delle pubblicazioni presentate, che potranno essere precedenti a tale periodo. 

La commissione, visto quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia dell’Università della Tuscia ed in particolare dall’art. 14, decide 
che la valutazione dell’attività di ricerca scientifica del candidato avrà ad oggetto i seguenti ambiti: 
a) produzione scientifica; 
b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali  
ovvero partecipazione agli stessi; 
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c) conseguimento della titolarità di brevetti; 
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  

Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica del candidato, la 
Commissione decide di prendere in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i 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 Commissione valuterà anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, tenendo conto di eventuali periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia 
da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 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 
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le commissioni si 
avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

La commissione individuati i criteri di valutazione decide di riunirsi telematicamente il giorno 
07/09/2020 per visionare la documentazione del candidato che le dovrà essere messa a disposizione 
entro il 03/09/2020. 

A tal fine il presente verbale viene trasmesso agli uffici amministrativi dell’Università degli 
Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e 
corsimax@unitus.it . 

Il presente verbale, completo di n. 9 allegati (3 x “dichiarazione dei rapporti intercorsi con il 
candidato” (all. 1) – 3 x “dichiarazione di conformità” in caso di sedute telematiche (all. 2) -  3 x 
“documento di riconoscimento” in caso di sedute telematiche), viene letto, approvato e sottoscritto 
seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 10:30. 
La commissione 
 
- Prof. Alberto Alma 
 
- Prof. Antonio Pietro Garonna 
 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
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Allegato 1 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, dichiara che 

con il dott. Stefano Speranza non è intercorso né è in essere alcun tipo di rapporto. Dichiara inoltre 

che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      Firma 

       _  
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Allegato 1 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Pietro Garonna, componente della commissione giudicatrice 

per la valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, 

dichiara che durante il 2014 ha collaborato in qualità di coautore con il dott. Stefano Speranza 

all’organizzazione di una pubblicazione e che successivamente non è intercorso né è in essere altro 

tipo di rapporto. Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      In fede 
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Allegato 1 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, dichiara che 

con il dott. Stefano Speranza, che ha operato all’interno dell’Ateneo della Tuscia in vari ruoli fin 

dall’inizio della sua carriera accademica, sono intercorsi e sono in essere rapporti di conoscenza come 

tra colleghi afferenti allo stesso Dipartimento dell’Ateneo della Tuscia, e di collaborazione a livello 

scientifico (coautoraggio di 3 pubblicazioni antecedenti il triennio in esame e co-partecipazione a 2 

progetti di ricerca). Il sottoscritto dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Allegato 2 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      Firma 

        

 



1 

 

Allegato 2 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Pietro Garonna, componente della commissione giudicatrice 

per la valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      In fede 
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Allegato 2 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Stefano Speranza, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 31/08/2020 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Verbale della seconda seduta tenuta dalla commissione giudicatrice per la chiamata di un 
Professore Associato mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 
240/10 - settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/11, candidato da 
valutare Dott. Stefano Speranza. 

Verbale n. 2  
(Valutazione candidato) 

Il giorno 07/08/2020 alle ore 15:30 si è riunita in modalità telematica la commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 del dott. Stefano Speranza, nominata con D.R. n. 
471 del 26/08/2020, così composta: 
 
- Prof. Alberto Alma – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale 

ed Entomologia – s.s.d. AGR/11 Entomologia Generale ed Applicata – Università degli Studi di 
Torino; 

- Prof. Antonio Pietro Garonna - Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale ed Entomologia – s.s.d. AGR/11 Entomologia Generale ed Applicata – Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

- Prof. Angelo Mazzaglia – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale ed Entomologia – s.s.d. AGR/12 Patologia Vegetale – Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo. 

 
Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto la documentazione del candidato, in formato 

elettronico, necessaria per la valutazione ai fini del passaggio nel ruolo di professore associato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. 

Ciascun commissario procede all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il 
proprio giudizio individuale sul candidato in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 

 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. ALBERTO ALMA:  

Il Dott. Stefano Speranza è attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo B del SSD 
AGR/11 presso l’Università degli Studi della Tuscia dal 29/12/2017. Il candidato ha conseguito in 
data 28/03/2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA, SSD AGR/11 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, bando 2016 (DD n.1532/2016). 
La produzione scientifica complessiva del candidato è di 152 lavori a stampa, 55 sono stati pubblicati 
su riviste internazionali di settore censite dalle banche dati SCOPUS e WOS. Il numero delle 
pubblicazioni è rilevante a testimonianza di una notevole continuità temporale nel settore e sono di 
elevato livello. I parametri bibliometrici complessivi sono: SCOPUS, h-index 11; numero di citazioni 
286; WOS, h-index 9; numero di citazioni 195.  
Nel triennio 2017-2020 in valutazione, il candidato nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b (RTDb) ha svolto una intensa attività scientifica e ha dato a stampa 19 pubblicazioni su riviste 
internazionali (indicizzate SCOPUS e WOS) di rilevanza per il settore scientifico disciplinare, 3 
capitoli di libri internazionali e 6 lavori in Atti di convegni internazionali e nazionali. Dalle 
pubblicazioni, derivanti da una continua attività di ricerca, si evince anche una importante evoluzione 
degli studi nel settore della modellistica previsionale in campo entomologico. 
Il Dott. Speranza per la valutazione ha presentato una selezione di 15 pubblicazioni: 8 relative al 
triennio di attività RTDb e 7 antecedenti. Tutte sono state pubblicate su riviste scientifiche 
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internazionali di rilevanza per il settore scientifico disciplinare e prevalentemente ad elevato Impact 
Factor, garantendone la diffusione all'interno della comunità scientifica (SCOPUS: IF totale 26,834; 
IF medio 1,788; WOS: IF totale 23,764; IF medio 1,828). Di queste, 12 pubblicazioni sono state 
collocate in riviste censite nei quartili Q1 e Q2 delle Subject categories di riferimento. L’apporto 
scientifico del candidato alle pubblicazioni è testimoniato dall’essere Corresponding author in 2 di 
esse e dalla posizione fondamentale in 10 precisamente, 1 volta 1° nome, 2 volte secondo nome e 7 
volte ultimo nome. Tutte le 15 pubblicazioni, oggetto di valutazione, sono caratterizzate per le 
metodologie applicate, il rigore scientifico e l’elevato grado di originalità. Inoltre, il Dott. Speranza 
ha partecipato in qualità di relatore a 2 Convegni internazionali e a 5 Workshop all’estero. 
Nel triennio 2017-2020 il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca. È stato Responsabile 
Scientifico di UO per un progetto nazionale del Mipaaf, Coordinatore Scientifico di UO in una 
convenzione nazionale, ed ha partecipato come componente di Unità operativa a 6 progetti 
internazionali ed 1 nazionale. Il coordinamento e la partecipazione a progetti internazionali e 
nazionali evidenziano le capacità e il ruolo del ricercatore riconosciute dalla comunità scientifica in 
campo entomologico. 
Inoltre, il candidato è stato socio fondatore e responsabile delle attività nazionali e internazionali per 
la formulazione di strategie di gestione a basso impatto ambientale (IPM e Organic Farming) di uno 
Spin-Off universitario operante nel settore dello sviluppo agricolo in ambito internazionale. 
Considerando la buona collocazione editoriale, la rilevanza e la qualità della produzione scientifica, 
il ruolo di coordinamento e di partecipazione a progetti di rilevanza internazionale e nazionale 
nonché, la partecipazione a congressi della comunità scientifica internazionale e nazionale, si ritiene 
il candidato Dott. Stefano Speranza pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore di seconda 
fascia. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. ANTONIO PIETRO GARONNA: 

Il Dott. Stefano Speranza è attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo B del SSD 
AGR/11 presso l’Università degli Studi della Tuscia dal 29/12/2017. Il candidato ha conseguito in 
data 28/03/2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA, SSD AGR/11 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, bando 2016 (DD n.1532/2016). 
La produzione scientifica del candidato è di ottimo livello, visto il numero complessivo di 
pubblicazioni prodotte nell’arco della sua intera carriera (152 lavori a stampa di cui 55 pubblicazioni 
su riviste internazionali censite sulle banche dati SCOPUS e WOS), e come si può ricavare dai relativi 
parametri bibliometrici (SCOPUS: h-index = 11; numero di citazioni = 286; WOS: h-index = 9; 
numero di citazioni= 195); inoltre, essa si distingue per continuità temporale ed è coerente con le 
linee di ricerca sviluppate. 
Durante il triennio 2017-2020 in valutazione, nel ruolo di ricercatore TD di tipo b), il candidato ha 
prodotto 19 articoli su riviste internazionali indicizzate SCOPUS e WOS, 3 capitoli di libri 
internazionali e 6 lavori in Atti di convegni nazionali ed internazionali, a dimostrazione di una intensa 
attività scientifica e da cui si evidenzia anche una significativa produzione in studi e ricerche 
riguardanti la modellistica previsionale in entomologia agraria. 
Per la presente valutazione, Il Dott. Speranza ha presentato una selezione di 15 lavori: 8 relativi al 
triennio di attività RTD e 7 compresi tra il 1999 e il 2017, tutti pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali in prevalenza ad elevato Impact Factor (SCOPUS: IF totale = 26,834; IF medio = 1,788; 
WOS: IF totale = 23,764; IF medio = 1,828;) e per 12 di esse ricadenti nei quartili 1 e 2 delle Subject 
categories di riferimento. Le pubblicazioni oggetto di valutazione sono di grande interesse per la 
comunità scientifica, caratterizzate da originalità, innovatività e rigore scientifico; tutte le 
pubblicazioni presentate sono congruenti con le tematiche del settore concorsuale del candidato. 
L’apporto scientifico del Dott. Speranza a tali pubblicazioni è elevato: risulta Corresponding author 
in 2 di esse. Egli risulta ancora primo autore in un secondo lavoro, è 2 volte secondo nome e altre 7 
volte ultimo autore.  
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Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 2 convegni internazionali e a 5 workshop all’estero. 
Molto positivo anche il ruolo svolto dal candidato nella partecipazione a progetti di ricerca. Infatti, 
nel triennio 2017-2020 è stato Responsabile Scientifico di UO per un progetto nazionale del Mipaaf, 
Coordinatore Scientifico di UO in una convenzione nazionale, ed ha partecipato come componente 
di Unità operativa ad altri 7 progetti (6 internazionali ed 1 nazionale). 
Inoltre, il candidato è stato socio fondatore e responsabile delle attività nazionali e internazionali per 
la formulazione di strategie di gestione a basso impatto ambientale (IPM e Organic Farming) di uno 
Spin-Off universitario operante nel settore dello sviluppo agricolo in ambito internazionale. 
In base ai criteri stabiliti per la valutazione dell’attività scientifica, verificata quantità e qualità della 
produzione scientifica, nonché il lavoro di coordinamento e di partecipazione a progetti di rilevanza 
internazionale e nazionale, si considera il candidato Dott. Stefano Speranza in pieno possesso dei 
requisiti necessari e della maturità scientifica richiesta per ricoprire il ruolo di professore di seconda 
fascia.  
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. ANGELO MAZZAGLIA: 

Il Dott. Stefano Speranza è attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo B del SSD 
AGR/11 presso l’Università degli Studi della Tuscia dal 29/12/2017. Il candidato ha conseguito in 
data 28/03/2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA, SSD AGR/11 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, bando 2016 (DD n.1532/2016).  
La produzione scientifica del candidato è di livello elevato, come si evince sia dal numero totale di 
pubblicazioni prodotte nell’arco della sua intera carriera (complessivamente 152 lavori a stampa di 
cui 55 pubblicazioni su riviste internazionali censite sulle banche dati SCOPUS e WOS), che dai suoi 
parametri bibliometrici complessivi (SCOPUS: h-index = 11; numero di citazioni = 286; WOS: h-
index = 9; numero di citazioni= 195), a testimonianza di una notevole continuità temporale nel settore. 
La produzione scientifica peraltro risulta ancora più intensa nel triennio 2017-2020 in valutazione, in 
cui ha svolto il ruolo di ricercatore TD di tipo b), durante il quale il candidato ha prodotto 19 
pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS e WOS, 3 capitoli di libri internazionali 
e 6 lavori in Atti di convegni nazionali ed internazionali, a dimostrazione di una marcata attività 
scientifica da cui si evince anche una importante evoluzione degli studi nel settore della modellistica 
previsionale. 
Per la presente valutazione, Il Dott. Speranza ha presentato una selezione di 15 lavori: 8 relativi al 
triennio di attività RTD e 7 antecedenti il suddetto triennio, tutti pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali prevalentemente ad elevato Impact Factor (SCOPUS: IF totale = 26,834; IF medio = 
1,788; WOS: IF totale = 23,764; IF medio = 1,828;) e per 12 di esse ricadenti nei quartili 1 e 2 delle 
Subject categories di riferimento. Le pubblicazioni oggetto di valutazione sono tutte caratterizzate da 
un elevato grado di originalità, innovatività e rigore scientifico; tutte le pubblicazioni presentate sono 
congruenti con le tematiche del settore concorsuale del candidato. L’apporto scientifico del Dott. 
Speranza a tali pubblicazioni è testimoniato dall’essere Corresponding author in 2 di esse e dalla 
posizione preminente in altre 10 (1 volta primo nome, 2 volte secondo nome e 7 volte ultimo nome).  
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 2 convegni internazionali e a 5 workshop all’estero. 
Molto positivo anche il ruolo svolto dal candidato nella partecipazione a progetti di ricerca. Infatti, 
nel triennio 2017-2020 è stato Responsabile Scientifico di UO per un progetto nazionale del Mipaaf, 
Coordinatore Scientifico di UO in una convenzione nazionale, ed ha partecipato come componente 
di Unità operativa ad altri 7 progetti (6 internazionali ed 1 nazionale). 
Inoltre, il candidato è stato socio fondatore e responsabile delle attività nazionali e internazionali per 
la formulazione di strategie di gestione a basso impatto ambientale (IPM e Organic Farming) di uno 
Spin-Off universitario operante nel settore dello sviluppo agricolo in ambito internazionale. 
Considerando la quantità e la qualità della produzione scientifica, la partecipazione ad eventi della 
comunità scientifica nazionale ed internazionale, nonché il lavoro di coordinamento e di 
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partecipazione a progetti di rilevanza internazionale e nazionale, si ritiene il candidato pienamente 
idoneo a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia. 
 
Al termine, la commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 
 

Il Dott. Stefano Speranza è attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo B del SSD 
AGR/11 presso l’Università degli Studi della Tuscia dal 29/12/2017. Il candidato ha conseguito in 
data 28/03/2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA, SSD AGR/11 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, bando 2016 (DD n.1532/2016). 
Il candidato presenta una produzione scientifica ampia (152 pubblicazioni di cui 55 su riviste 
internazionali indicizzate) e di ottimo livello, che si contraddistingue per continuità e coerenza con le 
linee di ricerca, tutte inerenti con le tematiche del settore concorsuale di appartenenza. Il valore della 
produzione scientifica complessiva è testimoniato dall’h-index, 11 su SCOPUS e 9 su WOS. 
Relativamente ai tre anni (2017-2020) da ricercatore a tempo determinato di tipo b), i parametri 
bibliometrici della produzione scientifica confermano questo dato, con ben 19 pubblicazioni su 
rilevanti riviste internazionali indicizzate e censite nei quartili Q1 e Q2 delle Subject categories di 
riferimento. Significativo anche il numero medio di citazioni per pubblicazione, pari a 1,68 su 
SCOPUS e 1,52 su WOS. L’Impact Factor totale per il triennio è di 26,70 (IF medio 1,40). Ha 
pubblicato inoltre 3 capitoli di libri internazionali e 6 lavori in Atti di convegni internazionali, 
confermando una intensa e continua attività scientifica.  
Il Dott. Speranza ha presentato per la valutazione una selezione di 15 lavori, tutti pubblicati su riviste 
scientifiche con ottimo Impact Factor (SCOPUS: IF totale 26,834; IF medio 1,788; WOS: IF totale 
23,764; IF medio 1,828) che sono relativi ad aspetti estremamente innovativi della ricerca in 
Entomologia generale ed applicata, preparati con grande rigore scientifico e competenza. L’apporto 
scientifico del candidato a tali pubblicazioni è testimoniato dall’essere Corresponding author in 2 di 
esse e dalla posizione preminente in altre 10 (1 volte primo nome, 2 volte secondo nome e 7 volte 
ultimo nome)  
Durante il triennio di attività, il Dott. Speranza è stato Coordinatore di un gruppo di ricerca con il 
ruolo di Responsabile Scientifico in UO per un progetto nazionale (Mipaaf), di Coordinatore 
scientifico in una convenzione nazionale e partecipando come componente di UO a sei progetti 
internazionali ed un progetto nazionale. Il coordinamento e la partecipazione a progetti internazionali 
e nazionali evidenziano le capacità e il ruolo del ricercatore riconosciute dalla comunità scientifica in 
campo entomologico, anche attraverso attività seminariale presso una Università argentina. 
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a convegni e workshop internazionali trattando 
tematiche di carattere entomologico. Inoltre, è stato inoltre socio fondatore e responsabile scientifico 
di uno spin-off universitario operante nel settore dello sviluppo agricolo in ambito internazionale. 
La Commissione, dopo aver valutato l’attività complessiva, la quantità e la qualità della produzione 
scientifica, nonché il lavoro di coordinamento e di partecipazione a progetti di rilevanza 
internazionale e nazionale, ritiene il candidato Dott. Stefano Speranza in pieno possesso dei requisiti 
necessari e della maturità scientifica richiesta per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia. 
 

La commissione con delibera motivata, sulla base dei giudizi espressi, indica il candidato 
Stefano Speranza qualificato allo svolgimento delle funzioni di professore di ruolo di seconda fascia. 

Al termine dei lavori il presente verbale, debitamente siglato e sottoscritto, viene trasmesso 
agli uffici amministrativi dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica 
protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it 
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Il presente verbale, completo di n. 6 allegati (3 x dichiarazione di conformità in caso di sedute 
telematiche (all. 3) -  3 x documento di riconoscimento in caso di sedute telematiche), viene letto, 
approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta telematica è tolta alle ore 16:30. 
 
La commissione 
 
- Prof. Alberto Alma 
 
- Prof. Antonio Pietro Garonna 
 
- Prof. Angelo Mazzaglia 

 


