
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche 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 pieno. Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 23 giugno alle ore 16.00 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 pieno, 
Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

La commissione, nominata con D.R. n. 265 del 07/06/2022 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Daniele Canestrelli (Professore di I fascia del settore concorsuale 05/C1 Ecologia - 
Università degli Studi della Tuscia  

- Prof. Diego Rubolini     (Professore di II fascia del settore concorsuale 05/C1 Ecologia -  
Università degli Studi di Milano) 

- Prof. Claudio Ciofi       (Professore di II fascia del settore concorsuale 05/C1 Ecologia - 
Università degli Studi di Firenze) 

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. Daniele Canestrelli e del segretario nella 
persona del Prof. Diego Rubolini. 

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 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 60 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 massimo di 
punti 10 per i dottorati congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia)  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 15)  

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 15) 



d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 5 con particolare riferimento 
a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia);  

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5)  

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd 
BIO/07 Ecologia (fino a un massimo di punti 5)  

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche 
del ssd BIO/07 Ecologia (fino a un massimo di punti 5)  

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 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi 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 8 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 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 massimo 
di punti 2); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

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 massimo di punti 2). 

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, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
a) numero totale delle citazioni 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione 



c) Impact Factor 
d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di 
concorso. Qualora i candidati discutessero titoli e produzione scientifica nella lingua straniera 
prevista dal bando, la prova di conoscenza della lingua stessa sarà considerata superata. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 
La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: 
in modalità telematica mediante la piattaforma GoogleMeet al seguente link 
meet.google.com/wmw-yvng-brq il giorno 22 luglio 2022 con inizio alle ore 10.00, provvedendo a 
comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 
provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 12 luglio alle ore 10.00 per formulare i 
giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
______________________________ 
 
Prof. Diego Rubolini (Segretario) 
 
______________________________ 
 

Diego Rubolini
Universita' degli
Studi di Milano
23.06.2022
15:30:53
GMT+00:00



Prof. Claudio Ciofi (Componente) 
 
_______________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Canestrelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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. 

 

23 giugno 2022 

                                     Firma 

 

 

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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Ciofi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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. 23/06/2022 

 Firma 

 

 

 ____________________________ 

 



 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche 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 pieno. Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

 
Verbale N. 2 

 
Il giorno 12 luglio alle ore 10:00 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 pieno, Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 
Ecologia. 

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: 

 
- Franchini Paolo 
- Polgar Gianluca 
- Polverino Giovanni 
- Torres Villaca Sibelle 

 
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 allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al termine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la 
seduta. Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
 

La commissione: 
 
 

- Prof. Daniele Canestrelli 
 

- Prof. Claudio Ciofi 
 

- Prof. Diego Rubolini



 

ALLEGATO A - GIUDIZI DEI CANDIDATI 

CANDIDATO POLVERINO Giovanni 

 
 
Curriculum e titoli. 
Il candidato Giovanni Polverino è attualmente ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), legge 240/2010, per il SSD BIO/07 presso l’Università degli Studi della Tuscia. 
È inoltre adjunct research fellow presso la University of Western Australia. 
Il candidato ha conseguito la prima Laurea Magistrale nel 2010 presso l’Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" e la seconda Laurea Magistrale nel 2012 presso l’Universidad Internacional de 
Andalucía UNIA (Spagna). Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2016 presso l’Humboldt-
Universität zu Berlin, (Germania) con una tesi dal titolo “Personality and pace-of-life syndrome in 
fishes: New perspectives”. Ampia e diversificata la rete di collaborazioni internazionali. Ha svolto 
attività didattica frontale e di supporto presso la University of Western Australia ed è stato 
supervisore e co-supervisore di numerosi studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato; 
documenta un’attività post-dottorale continuativa, che comprende anche attività organizzativa e 
collaborazione a progetti; è stato relatore a diversi congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è ottimo. 

 
Produzione scientifica. 
Il candidato ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali con 
ottima e talvolta eccellente collocazione editoriale, sempre congruenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione. In 9 di questi lavori risulta primo autore. 
Negli anni 2012-2022 ha pubblicato 34 articoli su riviste internazionali. La tesi di dottorato è 
congruente con le tematiche del settore scientifico oggetto della valutazione. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è ottimo. 

 
Giudizio sintetico. 
Il candidato Giovanni Polverino possiede un ottimo curriculum scientifico, incentrato su attività di 
ricerca che spaziano dallo studio della diversità e plasticità comportamentale, alla biologia 
evolutiva, alle applicazioni di etorobotica in questi ambiti tematici.



 

 
CANDIDATO FRANCHINI Paolo 

 
 
Curriculum e titoli. 
Il candidato Paolo Franchini è attualmente ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), legge 240/2010, per il SSD BIO/06 presso l’Università Sapienza di Roma. 
Il candidato ha conseguito la Laurea Magistrale nel 2003 presso l’Università Sapienza di Roma e ha 
conseguito nel 2007, sempre presso la stessa Università, il dottorato di ricerca con una tesi dal titolo 
“Analysis of hybridization areas between chromosomal races of Mus musculus domesticus: 
microsatellites and geometric morphometry”. Ha svolto attività di ricerca post-doc presso la 
University of Stellenbosch in Sud Africa e successivamente presso la University of Konstanz in 
Germania, dove ha maturato un’importante rete di collaborazioni internazionali. Ha svolto attività 
didattica in numerosi corsi universitari presso la University of Konstanz ed è stato relatore di molte 
tesi di laurea di primo e secondo livello. Ha avuto esperienza anche nella redazione di proposte 
progettuali relative a programmi di finanziamento internazionale. È stato relatore a diversi congressi 
e convegni nazionali e internazionali. Ha anche ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali 
per l’attività scientifica.  
Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è ottimo. 

 
 
Produzione scientifica. 
Il candidato ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su ottime o eccellenti riviste 
internazionali, congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
valutazione. In 10 di questi lavori risulta come primo o ultimo autore. Dal 2008 al 2022 ha 
pubblicato 54 articoli su riviste internazionali. La tesi di dottorato è coerente con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è eccellente. 
 

 
Giudizio sintetico. 
Il candidato Paolo Franchini possiede un eccellente curriculum scientifico, incentrato su temi di 
ricerca che vanno dalla biologia evolutiva alla genetica delle popolazioni, con particolare interesse 
per gli studi su trascrittomica e regolazione del mRNA nella diversificazione evolutiva di alcune 
specie di pesci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CANDIDATO POLGAR Gianluca 
 
 
Curriculum e titoli. 

Il candidato ha conseguito la Laurea in Scienze Naturali nel 2004 presso la presso l’Università 
“Sapienza” di Roma e ha conseguito nel 2009, sempre presso la stessa Università, il dottorato di 
ricerca con una tesi dal titolo “Mudskippers (Gobiidae: Oxudercinae): ecology and evolution along 
the water edge, and possible use as a biomonitor of tropical intertidal areas”. Ha svolto attività 
didattica frontale e di supporto sia presso Università estere (University of Malaya e University 
Brunei Darussalam) sia presso atenei italiani (Univ. Politecnica Marche e Univ. Milano Bicocca) 
supervisionando numerose tesi di laurea e tesi di dottorato. Dal 2020 è ricercatore a contratto presso 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA, Verbania) dove 
si occupa di studi su reti trofiche di comunità ittiche e sull’ecologia ed evoluzione di pesci salmonidi. 
È stato relatore a diversi congressi nazionali e internazionali. 
Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è buono. 
 
 
Produzione scientifica. 
Il candidato ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali di buon 
livello, in massima parte congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto 
della presente valutazione. In 8 di questi lavori risulta come primo o ultimo autore. Dal 2008 al 
2022 ha pubblicato 33 articoli su riviste internazionali. La tesi di dottorato è coerente con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è buono. 
 

 
Giudizio sintetico. 
Il candidato Polgar Gianluca possiede un buon curriculum scientifico, incentrato sullo studio di vari 
aspetti della sistematica, evoluzione, ecologia, ecomorfologia, fisiologia ed etologia di specie 
ittiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CANDIDATO TORRES VILACA Sibelle  
 
 
Curriculum e titoli. 
La candidata ha conseguito la Laurea in Genetica nel 2009 presso la Universidade Federal de Minas 
Gerais del Brasile e nel 2013 il dottorato di ricerca presso l’Università di Ferrara con una tesi dal 
titolo “Spatial and temporal distribution of mitochondrial lineages in the European wild boar”. Ha 
svolto attività didattica universitaria presso la Trent University in Canada e attività di supporto alla 
didattica presso l’Università di Ferrara. Attualmente ha una borsa Marie Curie con un progetto dal 
titolo: TurtleHyb “Reconstructing hybridization events between sea turtle species separated by 30 
million years: genomic patterns and evolutionary consequences”. Ha partecipato come relatrice a 
numerosi congressi internazionali. 
Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è molto buono. 
 
 
Produzione scientifica. 
La candidata ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali di buon  
livello, congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
valutazione. In 8 di questi lavori risulta come primo o ultimo autore. Dal 2006 al 2022 ha 
pubblicato 34 articoli su riviste internazionali. La tesi di dottorato è coerente con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è molto buono. 
 

 
Giudizio sintetico. 
La candidata Torres Vilaca Sibelle possiede un curriculum scientifico di livello molto buono, 
incentrato su ricerche che spaziano dalla biologia evoluzionistica all’ecologia molecolare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viterbo 12 luglio 2022 
 

Letto approvato e sottoscritto.  
 
La commissione: 
 

- Prof. Daniele Canestrelli 
 

- Prof. Claudio Ciofi 
 

- Prof. Diego Rubolini 

Diego Rubolini
Universita' degli
Studi di Milano
12.07.2022
16:33:34
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Canestrelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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, 12 luglio 2022 

                      Firma 

 

 

 

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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 

Il sottoscritto Prof. Claudio Ciofi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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, 12 luglio 2022 

Firma 

____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Diego Rubolini, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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, 12 luglio 2022 

 

                      Firma 

 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Canestrelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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. 

 

12 luglio 2022 

                                     Firma 

 

 

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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Ciofi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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. 

 

12 luglio 2022 

                                     Firma 

 

 

      ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Diego Rubolini, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 265 del 07/06/2022, 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. 

 

12 luglio 2022 

                                     Firma 

 

 

      ____________________________ 

 



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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche 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 

pieno. Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 10:00 in modalità telematica, 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 pieno, Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

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

ciascun presente l’identità personale. 

 

Risultano presenti: 

1) Fanchini Paolo C.I. n°AY9032747 

2) Polgar Gianluca P.G. n° RM5784254E 

3) Polverino Giovanni P.G n° U1H098748X 

4) Torres Villaҫa Sibelle P.P. n° YC345605 

 

Alle ore 10:05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

1. Viene chiamato il candidato Franchini Paolo alle ore 10.05; il candidato illustra in lingua inglese i 

propri titoli e la propria produzione scientifica.  

2. Viene chiamato il candidato Polgar Gianluca alle ore 10.40, il candidato illustra in lingua inglese i 

propri titoli e la propria produzione scientifica.  

3. Viene chiamato il candidato Polverino Giovanni alle ore 11.25, il candidato illustra in lingua inglese 

i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

4. Viene chiamata la candidata Torres Villaҫa Sibelle alle ore 12.25, la candidata illustra in lingua 

inglese i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

 

Alle ore 13.15, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

La commissione decide di riconvocarsi lo stesso giorno alle ore 14:30, telematicamente per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

Viterbo, 22/07/2022 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 

- Prof. Diego Rubolini (Segretario) 

- Prof. Claudio Ciofi (Componente) 

 

Diego Rubolini
Universita' degli
Studi di Milano
22.07.2022
13:23:56
GMT+01:00

Claudio Ciofi
Digitally signed by Claudio Ciofi 
DN: cn=Claudio Ciofi, o=University of 
Florence, ou=Department of Biology, 
email=claudio.ciofi@unifi.it, c=IT 
Date: 2022.07.22 14:24:59 +02'00'daniele

canestrelli
22.07.2022
13:26:18
GMT+01:00



 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche 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 pieno. Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 14:30, telematicamente, 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 pieno, Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 
Ecologia. 
La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai 
fini del concorso sono n.4, e precisamente: 
 
1) Franchini Paolo 
2) Polgar Gianluca 
3) Polverino Giovanni 
4) Torres Villaҫa Sibelle 
 
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) candidato Franchini Paolo 
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. 
 
2) candidato Polgar Gianluca. 
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. 
 
3) candidato Polverino Giovanni. 
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. 



 

 

 
4) candidata Torres Villaҫa Sibelle 
 
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 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. Franchini Paolo   – punteggio __143__ 
Dott. Polverino Giovanni  – punteggio __142__ 
Dott. Torres Villaҫa Sibelle  – punteggio __130__ 
 
per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 
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 16.40. 
 
Viterbo, 22/07/2022 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La commissione 
 
- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
- Prof. Diego Rubolini (Segretario) 
 
- Prof. Claudio Ciofi (Componente) 
 

Diego Rubolini
Universita' degli Studi
di Milano
22.07.2022 15:19:51
GMT+00:00

Claudio Ciofi
Digitally signed by Claudio Ciofi 
DN: cn=Claudio Ciofi, o=University of 
Florence, ou=Department of Biology, 
email=claudio.ciofi@unifi.it, c=IT 
Date: 2022.07.22 17:25:28 +02'00'

daniele
canestrelli
22.07.2022
16:31:45
GMT+01:00



 

 

Allegato 1 al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
● CANDIDATO: FRANCHINI PAOLO 
 
TITOLI 
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in 
Italia o all'Estero: punti 10 
Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 8,4 
Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
punti 15 
Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 1,5 
Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: punti 1,6 
Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 5 
Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle 
tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 0,5 
 
Totale punteggio titoli 42 
 
PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 (Nature, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 2 (Molecular Ecology, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 3 (Molecular Biology and Evolution, 2020) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti 
in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 



 

 

- pubblicazione 4 (Science, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 5 (Nature, 2020) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 6 (Molecular Biology and Evolution, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti 
in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 7 (Nature Communications, 2018) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 8 (Molecular Ecology, 2018) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 9 (Molecular Ecology, 2017) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 10 (Nature Communications, 2016) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 



 

 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 11 (Molecular Ecology, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 12 (Evolution 2010) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
 
Totale punteggio pubblicazioni 91 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 10. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 42 + 91 + 10 = 143 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Franchini Paolo: 
considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la 
esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili 
sviluppi futuri, ritiene il dr. Franchini Paolo degno della massima considerazione ai fini della 
presente procedura di valutazione. 
 

================= 
 
 
● CANDIDATO: POLGAR GIANLUCA 
 
TITOLI 
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in 
Italia o all'Estero: punti 10 
Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 11,5 
Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
punti 15 
Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 1,5 
Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: punti 1,4 



 

 

Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 4,6 
Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle 
tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 0 
 
Totale punteggio titoli 44 
 
PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 (Biology, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 2 (Hydrobiologia, 2017) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 3 (Nature Communications, 2014) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 4 (Marine and Freshwater Research, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti 
in seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 5 (Molecular Phylogenetics and Evolution, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 6 (Journal of Thermal Biology, 2015) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 



 

 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 7 (Frontiers in Marine Science, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 8 (Marine Ecology Progress Series, 2010) punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/a 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 9 (Biology Letters, 2014) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 10 (Scientific Reports, 2016) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 11 (Water, 2020) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 12 (PLoS One, 2011) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 0 
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 



 

 

 
 
Totale punteggio pubblicazioni 79 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 6. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 44 + 79 + 6 = 129 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Polgar Gianluca: 
considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la 
esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili 
sviluppi futuri, ritiene il dr. Polgar Gianluca degno di buona considerazione ai fini della presente 
procedura di valutazione. 
 

================= 
 
● CANDIDATO: POLVERINO GIOVANNI 
 
TITOLI 
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in 
Italia o all'Estero: punti 10 
Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 6,2 
Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
punti 15 
Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 3,5 
Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: punti 1,7 
Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 5 
Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle 
tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 3,6 
 
Totale punteggio titoli 45 
 
PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 (Nature, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 2 (Biological Reviews, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 



 

 

i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 3 (iScience, 2022) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 4 (Nature, 2021) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 5 (Proceedings of the Royal Society B, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 6 (Behavioral Ecology, 2021) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 7 (Journal of the Royal Society Interface, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 8 (Animal Behaviour, 2019) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 



 

 

 
- pubblicazione 9 (Scientific Reports, 2018) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 10 (Behavioral Ecology and Sociobiology, 2016) punti 8 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 11 (Evolutionary Applications, 2015) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 12 (PLoS One, 2013) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
Totale punteggio pubblicazioni 89 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 8. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 45 + 89 + 8 = 142 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Polverino 
Giovanni: 
considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la 
esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili 
sviluppi futuri, ritiene il dr. Giovanni Polverino degno di alta considerazione ai fini della presente 
procedura di valutazione. 
 
 

================= 
 



 

 

● CANDIDATA: TORRES VILLAҪA SIBELLE 
 
TITOLI 
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in 
Italia o all'Estero: punti 10 
Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 4,7 
Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
punti 15 
Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 2,9 
Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: punti 0,9 
Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd 
BIO/07 Ecologia: punti 5 
Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle 
tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 1,5 
 
Totale punteggio titoli 40 
 
PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 (Environmental DNA, 2022 – in press) punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/i 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 2 (Molecular Ecology, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 3 (Endangered Species Research, 2021) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 4 (Environmental DNA, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 



 

 

n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/i 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 5 (Scientific Reports, 2020) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 6 (Ecology and Evolution, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 7 (Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2019) punti 8 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 8 (Marine Biology, 2017) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 9 (Journal of Biogeography, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 10 (Journal of Heredity, 2014) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 



 

 

p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1 
 
- pubblicazione 11 (Molecular Ecology, 2012) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
- pubblicazione 12 (Molecular Phylogenetics and Evolution, 2010) punti 8 di cui, secondo i criteri 
stabiliti in seduta preliminare: 
m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2 
n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2 
o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1 
p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2 
 
 
Totale punteggio pubblicazioni 83 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 7. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 40 + 83 + 7 = 130 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Torres Villaҫa 
Sibelle:  
considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo della candidata e la 
esauriente presentazione che la stessa ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili 
sviluppi futuri, ritiene la dr.ssa Torres Villaҫa Sibelle degna di buona considerazione ai fini della 
presente procedura di valutazione. 
 
Si allega una tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti dai candidati (Verbale N. 4 - Allegato 1) 
 
Viterbo, 22/07/2022 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
La commissione 
 
- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
- Prof. Diego Rubolini (Segretario) 
 
- Prof. Claudio Ciofi (Componente) 

Claudio Ciofi
Digitally signed by Claudio Ciofi 
DN: cn=Claudio Ciofi, o=University of 
Florence, ou=Department of Biology, 
email=claudio.ciofi@unifi.it, c=IT 
Date: 2022.07.22 17:26:31 +02'00'



 

 

 
Allegato 2 al Verbale N. 4 - Valutazione dei candidati (Tabella riassuntiva)  
 
 
 
 
Candidato 

 
Titoli  

(Massimo punti 
60) 

 
Pubblicazioni  
(Massimo punti 

96) 

Consistenza e 
continuità della 

produzione 
scientifica  

(Massimo punti 10) 

 
Totale 

 
 

Franchini Paolo 42 91 10 143 

Polgar Gianluca 44 79 6 129 

Polverino Giovanni 45 88 9 142 

Torres Villaҫa Sibelle 40 83 7 130 

 
La commissione 
 
 
- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
- Prof. Diego Rubolini (Segretario) 
 
- Prof. Claudio Ciofi (Componente) 
 

Claudio Ciofi
Digitally signed by Claudio Ciofi 
DN: cn=Claudio Ciofi, o=University of 
Florence, ou=Department of Biology, 
email=claudio.ciofi@unifi.it, c=IT 
Date: 2022.07.22 17:27:01 +02'00'


	Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010,...
	CANDIDATO FRANCHINI Paolo
	CANDIDATO POLGAR Gianluca
	CANDIDATO TORRES VILACA Sibelle
	Allegato - Dichiarazione compatibilità commissari_Rubolini
	Allegato - Adesione al Verbale telematico 2_Rubolini
	Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010,...
	Verbale N. 4
	Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei
	Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 14:30, telematicamente, 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 L...
	La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono n.4, e precisamente:
	1) Franchini Paolo
	2) Polgar Gianluca
	3) Polverino Giovanni
	4) Torres Villaҫa Sibelle
	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) candidato Franchini Paolo
	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.
	2) candidato Polgar Gianluca.
	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.
	3) candidato Polverino Giovanni.
	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.
	4) candidata Torres Villaҫa Sibelle
	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 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. Franchini Paolo   – punteggio __143__
	Dott. Polverino Giovanni  – punteggio __142__
	Dott. Torres Villaҫa Sibelle  – punteggio __130__
	per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio complessivo finale ed il profilo scientifico.
	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 16.40.
	Viterbo, 22/07/2022
	Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
	La commissione
	- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente)
	- Prof. Diego Rubolini (Segretario)
	- Prof. Claudio Ciofi (Componente)
	Allegato 1 al Verbale 4
	VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
	● CANDIDATO: FRANCHINI PAOLO
	TITOLI
	Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in Italia o all'Estero: punti 10
	Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 8,4
	Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 15
	Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia: punti 1,5
	Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 1,6
	Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 5
	Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 0,5
	Totale punteggio titoli 42
	PUBBLICAZIONI
	- pubblicazione 1 (Nature, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 2 (Molecular Ecology, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 3 (Molecular Biology and Evolution, 2020) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 4 (Science, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 5 (Nature, 2020) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 6 (Molecular Biology and Evolution, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 7 (Nature Communications, 2018) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 8 (Molecular Ecology, 2018) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 9 (Molecular Ecology, 2017) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 10 (Nature Communications, 2016) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 11 (Molecular Ecology, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 12 (Evolution 2010) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	b) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	d) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	Totale punteggio pubblicazioni 91
	Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 10.
	TOTALE PUNTEGGIO 42 + 91 + 10 = 143 (titoli + pubblicazioni + consistenza)
	Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Franchini Paolo:
	considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili sviluppi futuri, ritiene il dr. Franchini Paolo de...
	=================
	● CANDIDATO: POLGAR GIANLUCA
	TITOLI
	Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in Italia o all'Estero: punti 10
	Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 11,5
	Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 15
	Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia: punti 1,5
	Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 1,4
	Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 4,6
	Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 0
	Totale punteggio titoli 44
	PUBBLICAZIONI
	- pubblicazione 1 (Biology, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 2 (Hydrobiologia, 2017) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 3 (Nature Communications, 2014) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 4 (Marine and Freshwater Research, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 5 (Molecular Phylogenetics and Evolution, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 6 (Journal of Thermal Biology, 2015) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 7 (Frontiers in Marine Science, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 8 (Marine Ecology Progress Series, 2010) punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/a
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 9 (Biology Letters, 2014) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 10 (Scientific Reports, 2016) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 11 (Water, 2020) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 12 (PLoS One, 2011) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	f) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 0
	g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	h) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	Totale punteggio pubblicazioni 79
	Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 6.
	TOTALE PUNTEGGIO 44 + 79 + 6 = 129 (titoli + pubblicazioni + consistenza)
	Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Polgar Gianluca:
	considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili sviluppi futuri, ritiene il dr. Polgar Gianluca de...
	=================
	● CANDIDATO: POLVERINO GIOVANNI
	TITOLI
	Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in Italia o all'Estero: punti 10
	Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 6,2
	Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 15
	Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia: punti 3,5
	Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 1,7
	Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 5
	Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 3,6
	Totale punteggio titoli 45
	PUBBLICAZIONI
	- pubblicazione 1 (Nature, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 2 (Biological Reviews, 2022) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 3 (iScience, 2022) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 4 (Nature, 2021) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 5 (Proceedings of the Royal Society B, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 6 (Behavioral Ecology, 2021) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 1
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 7 (Journal of the Royal Society Interface, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 8 (Animal Behaviour, 2019) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 9 (Scientific Reports, 2018) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 10 (Behavioral Ecology and Sociobiology, 2016) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 11 (Evolutionary Applications, 2015) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 12 (PLoS One, 2013) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	j) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	k) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	l) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	Totale punteggio pubblicazioni 89
	Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 8.
	TOTALE PUNTEGGIO 45 + 89 + 8 = 142 (titoli + pubblicazioni + consistenza)
	Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Polverino Giovanni:
	considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo del candidato e la esauriente presentazione che lo stesso ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili sviluppi futuri, ritiene il dr. Giovanni Polverino...
	=================
	● CANDIDATA: TORRES VILLAҪA SIBELLE
	TITOLI
	Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti congruenti con il ssd BIO/07 Ecologia, conseguito in Italia o all'Estero: punti 10
	Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 4,7
	Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 15
	Titolo d) realizzazione di attività progettuale con particolare riferimento a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia: punti 2,9
	Titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 0,9
	Titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 5
	Titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche del ssd BIO/07 Ecologia: punti 1,5
	Totale punteggio titoli 40
	PUBBLICAZIONI
	- pubblicazione 1 (Environmental DNA, 2022 – in press) punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/i
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 2 (Molecular Ecology, 2021) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 3 (Endangered Species Research, 2021) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 4 (Environmental DNA, 2020) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti n/i
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 5 (Scientific Reports, 2020) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 6 (Ecology and Evolution, 2019) punti 7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 7 (Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2019) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 8 (Marine Biology, 2017) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 9 (Journal of Biogeography, 2014) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 10 (Journal of Heredity, 2014) punti 6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 1
	- pubblicazione 11 (Molecular Ecology, 2012) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 2
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	- pubblicazione 12 (Molecular Phylogenetics and Evolution, 2010) punti 8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:
	m) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2
	n) congruenza con il settore concorsuale 05/C1 Ecologia   punti 2
	o) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione punti 1
	p) apporto individuale nei lavori in collaborazione    punti 2
	Totale punteggio pubblicazioni 83
	Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 7.
	TOTALE PUNTEGGIO 40 + 83 + 7 = 130 (titoli + pubblicazioni + consistenza)
	Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Torres Villaҫa Sibelle:
	considerando la produzione scientifica presentata, il curriculum complessivo della candidata e la esauriente presentazione che la stessa ha fatto della propria attività scientifica, compresi i possibili sviluppi futuri, ritiene la dr.ssa Torres Villaҫ...
	Si allega una tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti dai candidati (Verbale N. 4 - Allegato 1)
	Viterbo, 22/07/2022
	Letto approvato e sottoscritto.
	La commissione
	- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente)
	- Prof. Diego Rubolini (Segretario)
	- Prof. Claudio Ciofi (Componente)
	Allegato 2 al Verbale N. 4 - Valutazione dei candidati (Tabella riassuntiva)
	La commissione
	- Prof. Daniele Canestrelli (Presidente)
	- Prof. Diego Rubolini (Segretario)
	- Prof. Claudio Ciofi (Componente)

