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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 8.00 si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
determinato, Settore Concorsuale 07/B2 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/03. 

La commissione, nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Francesco Paolo Marra, P.O., AGR/03, Università di Palermo 
- Prof. Bartolomeo Schirone, P.O., AGR/05, Università della Tuscia 
- Prof. Stefano Tartarini, P.A., AGR/03, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Francesco Paolo Marra e del segretario 
nella persona del Prof. Bartolomeo Schirone. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile.  

La commissione stabilisce i criteri di valutazione complessiva attribuendo fino a 40 punti per i 
titoli ed il curriculum e fino a 60 punti per la valutazione della produzione scientifica. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un max punti 6):  

- pienamente congruente al settore AGR/03, punti 6; 
- parzialmente congruente al settore AGR/03, punti 3; 
- non congruente al settore AGR/03, punti 1. 

 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un max di punti 10): 

Insegnamenti formalmente affidati, massimo punti  4 
- in discipline coerenti con settore 07/B2 (2 punti/insegnamento/anno) 
- in discipline parzialmente coerenti con settore 07/B2 (1 punti/insegnamento/Anno) 
Attività didattica integrativa (cultore della materia, esami, esercitazioni), massimo punti  2 
- cultore della materia in discipline coerenti con settore 07/B2 (0,5 punti/anno) 
- cultore della materia in discipline parzialmente coerenti con settore 07/B2 (0,25 punti/anno) 
- esami di profitto in discipline coerenti con settore 07/B2 (0,5 punti/anno) 
- esami di profitto in discipline parzialmente coerenti con settore 07/B2 (0,25 punti/anno) 
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Attività didattica in master attinente al settore 07/B2, massimo punti  1 
- incarico didattico (0,5 punti/incarico) 
- tutoraggio tesi di master attinenti (0,1 punti per incarico) 

Relatore o correlatore di tesi di laurea, massimo punti  3 
- Relatore o correlatore di tesi di laurea triennale (0,1punti /tesi) 
- Relatore o correlatore di tesi di laurea magistrale (0,2 punti/tesi) 
- Tutor o co-tutor di tesi di dottorato (0,3 punti/tesi) 

 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un max di punti 10):  
- per RTDA nel settore 07/B2 (2 punto/anno) 
- per contratti di ricerca all'estero nel settore 07/B2 (dottorato escluso) (1,5 punto/anno) 
- per contratti di ricerca in Italia nel settore 07/B2 (dottorato escluso) (1 punto/anno) 

 
d) documentata attività in campo clinico (non pertinente)  
 
e) realizzazione di attività progettuale (non pertinente)  
 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un max di punti 6): 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali (1,5 

punti/progetto) 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali (1 punto/progetto) 
- partecipazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali (0,7 punti 

/progetto) 
- partecipazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali (0,5punti/progetto) 

 
g) titolarità di brevetti (fino a un max di punti 1; 0,5 punti/brevetto) 
 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un max di punti 5): 

- relatore a congressi internazionali attinenti al settore 07/B2 (1 punto/relazione) 
- relatore a congressi nazionali attinenti al settore 07/B2 (0,5 punto/relazione) 

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un max di punti 

2): 
- Premi e riconoscimenti conferiti da società scientifiche attinenti al settore 07/B2 (0,5 

punti/titolo). 
 
j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è prevista (non pertinente). 
 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
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interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato, o dei titoli equipollenti, è presa in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 60 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

(fino a un max di punti 12; max punti 1 per ogni pubblicazione): 
- 0,25 per originalità 
- 0,25 per innovatività 
- 0,25 per rigore 
- 0,25 per rilevanza 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 07/B2 per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un 
max di punti 12; max punti 1 per ogni pubblicazione): 
- congruente (1 punto) 
- parzialmente congruente (0,5 punto) 
- non congruente (0 punto) 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione censita su Scopus, 

e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (fino a un max di punti 12; max punti 1 
per ogni pubblicazione)): 
- 1 punto/pubblicazione in Q1  
- 0,8 punto/pubblicazione in Q2  
- 0,4 punto/pubblicazione in Q3  
- 0,2 punto/pubblicazione in Q4  

 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione (fino a un max di punti 12; max punti 1 per ogni 
pubblicazione): 
- 1 punto/pubblicazione se primo, ultimo o autore corrispondente 
- 0,8 punto/pubblicazione nel caso di due autori che hanno contribuito in modo paritario  
- 0,4 punti/pubblicazione negli altri casi 

 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile. 

 
La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa (da curriculum e per i lavori censiti 
sul database Scopus), fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (fino a un max 
di punti 4): 

- 2 per consistenza (<18 lavori, 0 punti; da 18 a 30, 1 punto; > 30, 2 punti) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Paolo Marra, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1 (seduta preliminare), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Tartarini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, 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. 22 novembre 2021 

                      Firma 

        

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 
 

 

Verbale N. 2 

  

Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 15.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al 
verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato, settore 
concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link su Google 
Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale risultano 
ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

1. Brunori Elena, nata ad Orvieto (TR) il 14.07.1979 

2. Silvestri Cristian, nato ad Orvieto (TR) il 27.05.1986 

 Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 
sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 
civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le dichiarazioni dei 
commissari vengono allegate al presente verbale. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Viterbo, 30 novembre 2021                                                         

 

                                                                                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                Prof. Bartolomeo Schirone 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Paolo Marra, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara che 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 con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 22/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo determinato. 

Settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

Il sottoscritto Prof. Stefano Tartarini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che 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 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Paolo Marra, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo determinato. 

Settore concorsuale 07/B2 - Settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Tartarini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30 novembre 2021 

                      Firma 

        

 





Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 20 dicembre alle ore 9.00 si è riunita in modalità telematica la commissione giudicatrice 

di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale.  

Risultano presenti: 

 

1) Brunori Elena, nata ad Orvieto (TR) il 14.07.1979 (Carta d’identità n. CA40863JL) 

2) Silvestri Cristian, nato ad Orvieto (TR) il 27.05.1986 (Passaporto n. YA5594349) 

 

Alle ore 9.10 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

1. Viene chiamata la candidata Brunori Elena. La candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 

prevista all’art. 1 del bando di concorso mediante la lettura e commento del paragrafo ‘1.3.3. Leaf’ a 

pagina 29 del testo “Principles of modern fruit sciences” ISBN 978-94-6261-204-4. Published by 

ISHS, 2019. 

 

2. Viene chiamato il candidato Silvestri Cristian. Il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 

prevista all’art. 1 del bando di concorso mediante la lettura e commento del paragrafo ‘1.3.7. Fruit and 

seed (secondo capoverso)’, a pagina 37 del testo “Principles of modern fruit sciences” ISBN 978-94-

6261-204-4. Published by ISHS, 2019. 

 

Alle ore 10.15 tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed 

hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera.  

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

 

 

Candidata BRUNORI ELENA 

Giudizio sulla conoscenza della lingua inglese: Ottima 

 

 

Candidato SILVESTRI CRISTIAN 

Giudizio sulla conoscenza della lingua inglese: Ottima 



La commissione decide di riconvocarsi per il giorno stesso, 20.12.2021, alle ore 15.00, 

telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Viterbo, 20 dicembre 2021 

 

 

 

              Il Segretario della Commissione 

       Prof. Bartolomeo Schirone 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 
 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 15.00, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
determinato, settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati prende atto che i candidati da valutare ai 
fini del concorso sono n. 2, e precisamente: 

 
 Dott.ssa Brunori Elena; 
 Dott. Silvestri Cristian; 

 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) Candidata Brunori Elena. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sulla candidata. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 

2) Candidato Silvestri Cristian. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati 
dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati 
idonei alla chiamata:  

 

Dott.ssa Brunori Elena – punteggio 81,2 punti 
Dott. Silvestri Cristian – punteggio 88,4 punti 
 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il profilo 
scientifico ed il giudizio complessivo finale. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 



La commissione viene sciolta alle ore 16.00. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
Viterbo, 20 dicembre 2021 

 
 

Il Segretario della Commissione 
     Prof. Bartolomeo Schirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato al Verbale 4 

 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 
 

CANDIDATA: Brunori Elena 
 
Vengono attribuiti per i titoli complessivi punti 30,8/40, di cui: 
 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: 6 punti 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: 

b1) Insegnamenti formalmente affidati: 4 punti 
b2) Attività didattica integrativa: 2 punti 
b3) Attività didattica in master attinente al settore 07/B2: 0 punti 
b4) Relatore o correlatore di tesi di laurea: 3 punti 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 9,8 
punti 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi: 6 punti 
g) titolarità di brevetti: 0 punti 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 0 punti 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 0 punti 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza scientifica 

Congruenza 
con il settore 
concorsuale 

07/B2  

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale  

Apporto 
individuale 

Biasi, Brunori et al. 2019. Plants, 8: 121 1 1 0,8 0,4 
Brunori et al., 2020. Land Degradation & Development, 31: 
801-815 0,55 1 1 1 
De Santis, Brunori et al 2017. American J. Enology & 
Viticulture 68: 100-111 1 1 1 0,4 
Brunori et al. 2015. Vitis 54 Special Issue 1 1 1 1 
Biasi, Brunori et al. 2012. Acta Hort. (ISHS) 931:71-77 0,7 1 0,2 0,4 
Brunori et al. 2016. Agriculture, Ecosystems and Environment 
223, 10–21 1 1 1 1 
Biasi, Brunori et al. 2015. Biological Conserv. 24: 3009-3031 0,85 1 1 0,4 
Biasi, Brunori et al 2017. Agroforestry Systems 91:1199 - 
1217 0,85 1 1 0,4 

Biasi e Brunori 2015. Vitis 54 (Special Issue) 0,85 1 1 1 

Biasi R., Farina R, Brunori E. 2021. Sustainability, 13: 3967 0,75 0,5 1 1 
Brunori et al., 2020. J. Sci Food Agric, 100: 4531 – 4539 1 1 1 1 

Brunori et al. 2018. Sustainability 10: 1164 0,85 0,5 1 1 

 10,40 11,0 11,0 9,0 

  



Totale punteggio pubblicazioni: 41,4 punti 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità temporale e continuità: 1 punto 
 
Per gli Indicatori di riferimento internazionali: 8 punti 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 81,2 punti (30,8 per titoli + 41,4 per pubblicazioni + 9 per consistenza e indicatori) 

 
Profilo scientifico e giudizio complessivo finale della candidata Brunori Elena, nata a Orvieto il 
14.7.1979: 
 
Breve escursione del percorso formativo, dei titoli accademici e professionali, delle attività di ricerca 
e di esperienza didattica e della produzione scientifica. 
 
La Candidata ha conseguito nel 2004 la laurea quinquennale (V.O.) in Scienze Biologiche presso 
l’Università della Tuscia, nel 2008 la laurea triennale in Tecnologie Alimentari, Curriculum 
Viticultura ed Enologia, presso la stessa Università della Tuscia e, nel 2013, il titolo di Dottore di 
Ricerca in Ortoflorofrutticoltura, presso la medesima Università. 
La Candidata, a partire dal 2009, ha iniziato l’attività di ricerca con una borsa di studio presso il 
Dipartimento di Produzioni Vegetali dell’Università della Tuscia. Successivamente, con borse di 
studio ed assegni di ricerca, ha proseguito la propria attività nello stesso Ateneo (prima Dipartimento 
DAFNE, poi DIBAF) fino al 2021 occupandosi principalmente di argomenti inerenti alla viticoltura 
e l’arboricoltura in rapporto al contesto territoriale.  
Nel febbraio del 2021 è nominata Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) in Arboricoltura 
generale e Coltivazioni arboree (AGR/03), presso il Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi 
Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università della Tuscia, dal 1.3 2021 al 29.2.2024. 
Nel 2013 è nominato anche Cultore della Materia in Viticoltura, Coltivazioni Arboree e 
Arboricoltura. 
Dall’A.A. 2018/2019 ad oggi ha svolto attività didattica nell’ambito del SSD AGR/03 come titolare 
dell’insegnamento di “Viticoltura II” presso l’Università della Tuscia e, nell’anno accademico in 
corso (2021/2022) dell’insegnamento di “Laboratorio finale di paesaggio - Servizi ecosistemici e 
progetto” presso l’Università di Roma La Sapienza.  
È stata relatore di 10 tesi di laurea e correlatore di altre 25. È membro della Commissione di 
Orientamento del Dipartimento DiBAF.  
La Candidata ha collaborato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato responsabile di 
Unità Operative in progetti internazionali. Il 1.8.2021 ha ricevuto dal CREA (Consiglio per la Ricerca 
in agricoltura e l'analisi dell'economia) un incarico di ricerca, valido fino al 2023 (fine progetto) per 
partecipare alle attività di ricerca nel Progetto “OENOMED – “Qualification et Promotion des filiéres 
vitivinicoles des Aires protégées de la Mediterranée” (Programme Européen: ENI-CBC-MED 
2014/2020/IEV-CTS-MED 2014/2020). 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali sebbene dalla documentazione prodotta 
non si evince se la candidata abbia presentato relazioni orali o poster. La produzione scientifica 
complessiva della candidata è data da 17 lavori su riviste internazionali, 3 lavori su atti di convegni 
pubblicati su riviste internazionali, 3 lavori pubblicati su riviste italiane, 19 lavori pubblicati su atti 
di convegni scientifici (3 internazionali e 16 nazionali) e 3 contributi in volumi collettanei.  
 
 
 
Giudizio collegiale: 



 
La Candidata mostra piena maturità scientifica nel SSD AGR/03. Gli argomenti di ricerca sono 
originali, innovativi e di interesse per il collegamento con le tematiche di carattere ambientale e 
paesaggistico. La Candidata ha anche collaborato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, in 
alcuni casi rivestendo il ruolo di Responsabile del progetto. Dal 2018 svolge con continuità attività 
didattica come titolare di insegnamenti tutti afferenti al SSD AGR/03. Intensa è altresì l’attività 
didattica integrativa come relatore e correlatore di tesi di Laurea triennale. Nel 2013 è stata nominata 
anche Cultore della Materia in Viticoltura, Coltivazioni Arboree e Arboricoltura e nel febbraio del 
2021 è stata nominata Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) in Arboricoltura generale e 
Coltivazioni arboree (AGR/03), presso l’Università della Tuscia. Le pubblicazioni presentate sono 
per la maggior parte congruenti con il SSD AGR/03 e presentano buona originalità, innovatività e 
rigore metodologico come confermato dalla ottima collocazione editoriale di molte di esse. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e 
valutando la prova orale nel suo complesso, si ritiene la candidata dott.ssa Brunori Elena idonea a 
svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il SSD AGR/03. 
 
 Il giudizio è, in relazione alla presente selezione, Ottimo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANDIDATO: SILVESTRI CRISTIAN 
 



Vengono attribuiti per i titoli complessivi punti 33,6/40, di cui: 
 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: 6 punti 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: 

b1) Insegnamenti formalmente affidati: 4 punti 
b2) Attività didattica integrativa: 2 punti 
b3) Attività didattica in master attinente al settore 07/B2: 0 punti 
b4) Relatore o correlatore di tesi di laurea: 2,6 punti 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 10 punti 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi: 6 punti 
g) titolarità di brevetti: 0 punti 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 2 punti 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 1 punto 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza scientifica 

Congruenza 
con il settore 
concorsuale 

07/B2  

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale  

Apporto 
individuale 

Bashir, Silvestri et al. 2021. Plants, 10(2), 1-19 1 1 0,8 1 

Kuzminsky, Silvestri et al. 2016. Frontiers in Plant Science, 7 1 1 1 0,4 

Luziatelli, Silvestri et al. 2020. Frontiers in Microbiology, 11  1 1 1 0,4 

Rugini, Silvestri et al. 2015. Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture, 123(3), 557-568  1 1 1 0,4 

Silvestri et al. 2021. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 101(1), 27-43 0,5 1 1 1 

Iacona, Silvestri et al. 2013. Scientia Horticulturae, 156: 1-8 1 1 1 0,4 

Silvestri et al. 2019. Frontiers in Plant Science, 10 1 1 1 1 

Rugini, Cristofori e Silvestri 2016. Biotechnology Advances, 
34(5), 687-696 0,5 1 1 1 

Ascari, Silvestri et al. 2020. Frontiers in Plant Science, 11  1 1 1 0,4 

Silvestri et al. 2016. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 
126(1), 59-65 1 1 1 1 

Silvestri et al. 2018.  HortScience, 53(10), 1494-1499 1 1 0,8 1 

Rugini, Silvestri et al. 2016. HortScience, 51(7), 799-804 1 1 0,8 0,4 

 11 12 11,4 8,4 

 
Totale punteggio pubblicazioni: 42,8 punti 
 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità temporale e continuità: 4 punti 
 



Per gli Indicatori di riferimento internazionali: 8 punti 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 88,4 punti (33,6 per titoli + 42,8 per pubblicazioni + 12 per consistenza e indicatori) 

 
Profilo scientifico e giudizio complessivo finale del candidato Silvestri Cristian, nato a Orvieto il 
27.5.1986: 
 
Breve escursione del percorso formativo, dei titoli accademici e professionali, delle attività di ricerca 
e di esperienza didattica e della produzione scientifica. 
 
Il Candidato ha conseguito nel 2008 la laurea triennale in Scienze Agrarie ed Ambientali presso 
l’Università della Tuscia, nel 2011 quella specialistica sempre in Scienze Agrarie ed Ambientali e nel 
2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Biotecnologie Vegetali, presso la medesima Università. 
Il Candidato ha iniziato l’attività di ricerca già tra il 2011 e il 2012, prima di essere ammesso al 
dottorato di ricerca, con un contratto di prestazione d'opera di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università della 
Tuscia. Poi, a partire dal 2015, con una borsa di studio post-dottorato presso il medesimo 
dipartimento. 
Nel febbraio del 2016 è nominato Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) in Arboricoltura 
generale e Coltivazioni arboree (AGR/03) presso il Dipartimento DAFNE. Nel 2019 il contratto come 
ricercatore è prorogato fino al luglio del 2021. Dall’agosto 2021 ad oggi è assegnista di ricerca sempre 
presso il DAFNE.   
Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione scientifica a Professore di II fascia (ASN 2020), Settore 
concorsuale 07/B2 (Validità dal 03/06/2021 al 03/06/2030 -art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
In tutti questi anni si è occupato principalmente di ecofisiologia e biotecnologie applicate alle piante 
arboree da frutto.  
Nel 2015 è nominato anche Cultore della Materia per gli insegnamenti di Coltivazioni arboree (ed 
insegnamenti affini) e di Scienza e tecnica delle colture in vitro. 
Dall'A.A. 2016/2017 fino all'A.A. 2020/2021 è stato docente dell'insegnamento di "Scienze e Tecnica 
delle Colture in Vitro" e nel 2020/2021 degli insegnamenti di "Colture in vitro dei tessuti vegetali e 
tecniche avanzate di selezione” e di "Applicazioni delle biotecnologie in campo agrario". Nel 2011 
ha avuto un breve incarico di insegnamento presso l’Università di Mendoza in Argentina. Ha svolto 
attività di docenza in campo frutticolo e olivicolo anche per Enti esterni. 
È stato relatore di 25 tesi di laurea e controrelatore di altre 2. 
Dall'A.A. 2017-2018 è Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 
delle Produzioni Vegetali e Animali dell’Università degli Studi della Tuscia. 
Il candidato ha collaborato a 16 progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato coordinatore 
di altri 2 e corresponsabile di altri 2 ancora.  
Nel 2016 è risultato secondo classificato al Premio Giovani Ricercatori promosso dall’ Università 
degli Studi di Perugia.   
Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali ove ha presentato comunicazioni orali, oltre che 
poster. La produzione scientifica complessiva del candidato comprende 22 lavori su riviste 
internazionali, 5 lavori pubblicati su atti di convegni scientifici internazionali, 3 capitoli in volumi 
collettanei (internazionali) e 11 lavori su riviste nazionali o testi di carattere tecnico-divulgativo.  
 
 
Giudizio collegiale: 
 



Il Candidato mostra piena maturità scientifica nel SSD AGR/03. Gli argomenti di ricerca sono 
decisamente originali, innovativi e di interesse per il trasferimento tecnologico. Dal febbraio del 2016 
al luglio del 2021 è stato Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) in Arboricoltura generale e 
Coltivazioni arboree (AGR/03) presso l’Università della Tuscia. Nel 2020 ha conseguito 
l’Abilitazione scientifica a Professore di II fascia (ASN 2020), Settore concorsuale 07/B2 (Validità 
dal 03/06/2021 al 03/06/2030 -art. 16, comma 1, Legge 240/10). Il candidato ha partecipato a 
numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali anche con compiti di coordinamento.  Dal 
2016 ha svolto con continuità attività didattica come titolare di insegnamenti tutti afferenti al SSD 
AGR/03. Intensa è stata altresì l’attività didattica integrativa come relatore/correlatore di tesi di 
Laurea triennale e nell’ambito del Dottorato in Biotecnologie. Le pubblicazioni presentate sono tutte 
congruenti con il SSD AGR/03 e presentano buona originalità, innovatività e rigore metodologico 
come confermato dalla ottima collocazione editoriale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e 
valutando la prova orale nel suo complesso, si ritiene il candidato dott. Silvestri Cristian pienamente 
idoneo a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il SSD AGR/03. 
 
Il giudizio è, in relazione alla presente selezione, Eccellente. 
 

 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Viterbo, 20 dicembre 2021 

 
 

Il Segretario della Commissione 
     Prof. Bartolomeo Schirone 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Paolo Marra, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Tartarini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 e 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20 dicembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/B2 - settore scientifico disciplinare AGR/03. 

 

Il sottoscritto Prof. Bartolomeo Schirone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 581 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20 dicembre 2021                       

Firma 

        

 


