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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Speranza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 01, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 12 novembre 2021 

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

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

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

impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Antonia Carlucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), 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. 12.11.2021 

 

 

                      Firma 

          Prof.ssa Antonia Carlucci 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Davino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), 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. 12.11.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia vegetale. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 16 novembre 2021 alle ore 17:00 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 dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo definito, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 

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 le seguenti dottoresse: 

Cognome e nome 
- Francesconi Sara 
- Mincuzzi Annamaria 
Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco delle candidate, dichiara che 

non sussistono rispetto alle candidate situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

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 temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
 
Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
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CANDIDATA Francesconi Sara 
 
Sara Francesconi nasce il 5 dicembre 1993 a Roma (Roma). Nel 2015 consegue la laurea triennale 
in “Biotecnologia L 2”, presso l’Università degli Studi della Tuscia e nella stessa università nel 
2017 la laurea Magistrale in “Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare” con il 
massimo dei voti (110 e lode). Nel periodo 2017 – 2020 svolge presso l’Università degli Studi della 
Tuscia il Dottorato di Ricerca in “Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali” XXXIII ciclo, e 
consegue il titolo di Dottore di Ricerca in data 21 luglio 2021 discutendo una tesi dal titolo 
“Exploring novel green, high-tech and molecular mechanism for the control and early detection of 
Fusarium head blight in durum wheat”, pertinente al settore disciplinare previsto dal bando, con un 
giudizio “ottimo cum laude”. Ha conseguito la certificazione di “Doctor Europaeus” in aggiunta al 
titolo nazionale.  
Dopo il dottorato è stata fruitrice di un assegno di ricerca in AGR/12 dal 01/01/2021 ad oggi, per 
una attività di ricerca legata alla valutazione antimicrobica di alcuni composti di derivazione 
naturale. Ha svolto diversi periodi all’estero come attività di formazione presso enti di qualificato 
prestigio in ambito scientifico. Il riconoscimento della qualità della ricerca svolta dalla candidata si 
evince anche dalla sua attività come revisore per 7 riviste internazionali indicizzate. Ha ricevuto, 
inoltre, nel 2018 e 2021, tre premi per l’attività di ricerca nell’ambito dell’AGR/12. La candidata ha 
svolto, inoltre, attività didattiche come docente per un corso AFS presso l’Università degli Studi 
della Tuscia e attività di didattica integrativa come cultore della materia per il settore AGR/12. Ha 
svolto il ruolo di co-tutore in 7 tesi di laurea magistrale e in 2 tesi di dottorato di ricerca. Dalla banca 
dati Scopus, al momento della domanda, si rileva che la candidata è autrice di 8 pubblicazioni, tutte su 
riviste internazionali altamente qualificate, con un H-index 4 e 41 citazioni. 
Dalla banca dati WOS, al momento della domanda, si rileva che la candidata è autrice di 9 pubblicazioni, 
tutte su riviste internazionali altamente qualificate, con un H-index 4 e 41 citazioni. 
Ai fini della valutazione presenta 7 pubblicazioni, coerenti con il SSD previsto dal bando, e tutte su 
riviste indicizzate. 
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, la Commissione all’unanimità ritiene la candidata 
Sara Francesconi ampiamente meritevole di essere valutata. 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
CANDIDATA Mincuzzi Annamaria 
 
Annamaria Mincuzzi nasce il 27 settembre 1984 a Bari (BA). Nel 2011 consegue la laurea triennale 
in “Biologia ambientale”, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e nel 2014 la laurea 
Magistrale in “Biologia Ambientale” con il massimo dei voti (110). Nel periodo 2016-2018 svolge 
presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” il Dottorato di Ricerca in “Biodiversità, 
agricoltura e ambiente” e consegue il titolo nel 2018 discutendo una tesi dal titolo “Postharvest 
pathogens of pomergranate fruit in Southern Italy: characterization, detection, host interaction, and 
control” pertinente al settore disciplinare previsto dal bando. Dopo il dottorato è stata fruitrice di 
contratti di ricerca e nello specifico: nel 2019 contrattista di ricerca per quattro mesi per l’Università 
degli Studi di Bari “A. Moro” per una attività di ricerca sulla protezione dell’uva; nel 2021 
contrattista di ricerca per un mese per l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” per una attività di 
supporto alla ricerca per uno screening dell’attività antifungina di estratti ottenuti da microalghe 
delle coste pugliesi nel controllo dei marciumi post-raccolta di ortofrutta fresca; un assegno di 
ricerca in AGR/12 dal 22 settembre 2020 ad oggi, per una attività di ricerca legata all’utilizzo di 
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mezzi fisici per prolungare la shelf-life di frutta, ortaggi e piante aromatiche al fine di controllare i 
marciumi post raccolta e ridurre gli scarti. Il riconoscimento della qualità della ricerca svolta dalla 
candidata si evince anche dalla sua attività come revisore per 5 riviste internazionali indicizzate. Ha 
ricevuto inoltre, nel 2016 e 2018, tre premi per l’attività di ricerca; due per il settore AGR/12 ed una 
per le ricerche in nematologia che risulta non pienamente pertinente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. La candidata ha svolto, inoltre, attività di assistenza alla didattica 
per 20 ore per l’insegnamento “Alterazioni da agenti microrganici ed Abiotici” presso l’Università 
degli Studi di Bari “A. Moro” e come tutore in una tesi di laurea magistrale presso lo CHIEAM di 
Valenzano (Bari). Dalla banca dati Scopus, al momento della domanda, si rileva che la candidata è 
autrice di 15 pubblicazioni, tutte su riviste internazionali altamente qualificate, con un H-index 3 e 29 
citazioni. Dalla banca dati WOS, al momento della domanda, si rileva che la candidata è autrice di 15 
pubblicazioni, tutte su riviste internazionali altamente qualificate, con un H-index 3 e 25 citazioni. 
Ai fini della valutazione la candidata dichiara di presentare 7 pubblicazioni, coerenti con il SSD previsto 
dal bando. La commissione evidenzia che delle pubblicazioni selezionate solo 5 sono su riviste 
indicizzate e due sono capitoli di libro (pubblicazioni n. 3 e n. 7). La pubblicazione n. 7 è un capitolo di 
libro in italiano, non è stampato, come richiesto dall’articolo 3 del bando e specificato nel verbale 1. Per 
le motivazioni riportate la commissione ritiene la pubblicazione n. 7 non valutabile. 
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, la Commissione all’unanimità ritiene la candidata 
Annamaria Mincuzzi meritevole di essere valutata. 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

Viterbo, 16 novembre 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 

Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Speranza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 16 novembre 2021 

                      Firma 

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

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

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

impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Antonia Carlucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 16.11.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore 
scientifico disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Davino, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 
n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università 
degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), 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. 
 

Palermo 16.11.2021 

 

         Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Speranza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021, per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), 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. 16 novembre 2021 

                      Firma 

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

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

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

impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Antonia Carlucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021, per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), 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. 16 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Davino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021, per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), 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. 16 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia vegetale. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:45 in modalità telematica, si è riunita 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascuna candidata presente, l’identità personale. La commissione, accerta l’assenza della 
candidata Mincuzzi Annamaria e si propone di ammetterla all’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese entro le ore 17:15. La commissione alle ore 17:15 accerta l’assenza della 
candidata Mincuzzi Annamaria, pertanto, ritenendola assente.   

Risulta presente: 
1) Francesconi Sara - CI n. CA13276DK, rilasciata dal Comune di Fabbrica di Roma (VT), scadenza in 
data 05/12/2029.  
 

Alle ore 17:20 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
1. Viene chiamata la candidata Francesconi Sara, la candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 17:45, la candidata ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed ha 
effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 18:00, 
telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dalla candidata.  

Viterbo, 22 novembre 2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione: 

 
Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
 
 
 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATA:_Francesconi Sara 

 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
 
La candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese, esplicitata attraverso una fluida 
lettura e un’ottima comprensione di un testo. 
 
 
 
 
 
 
 

Viterbo, 22 novembre 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 
La commissione: 

 
Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Speranza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22 novembre 2021 

                      Firma 

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

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

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

impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Antonia Carlucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22.11.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore 
scientifico disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Davino, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 
n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università 
degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da 
tutti i commissari in data odierna. 
Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
 

Palermo 22.11.2021 

 

         Firma 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia vegetale. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 18:00, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
definito, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 

La commissione, presa visione dell’elenco delle candidate e vista l’assenza della candidata 
Mincuzzi Annamaria, prende atto che la candidata da valutare ai fini del concorso è n. 01, e 
precisamente: 
1) Francesconi Sara - CI n. CA13276DK, rilasciata dal Comune di Fabbrica di Roma (VT), scadenza in 
data 05/12/2029.  

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

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata ammessa a questa 
fase. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
1) candidata Francesconi Sara 
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 dalla candidata, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo, quale candidata idonea alla 
chiamata:  

Dott.ssa Francesconi Sara – punteggio 94,7 
 
 
per la quale 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 18:50. 

 
Viterbo, 22 novembre 2021 

 



Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La commissione: 

 
Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
 

 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATA 
 

 
• CANDIDATA: Francesconi Sara 

 
 
TITOLI 
titolo a punti 12,0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo b punti 4,75 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo c punti 2,70 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo d punti 0,0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo e punti 10,0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo f punti 4,50 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
Totale punteggio titoli 33,95 
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazione n. 1 punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 0,75 

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 … punti 0,75 

 
- pubblicazione n. 2 punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 0,75 

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 … punti 0,75 

 
- pubblicazione n. 3 punti 5,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 1,0 



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 … punti 1,5 

 
- pubblicazione n. 4 punti 4,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 0,5 

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 … punti 0,5 

 
- pubblicazione n. 5 punti 4,75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 0,75 

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 … punti 1,0 

 
- pubblicazione n. 6 punti 5,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 1 

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 … punti 1 

 
- pubblicazione n. 7 punti 5,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica………      punti 1,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo …   punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica …   punti 1,0 

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 … punti 1,0 

 



Totale punteggio pubblicazioni 32,75 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 28. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 94,7 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Francesconi 
Sara: 
Nel corso del colloquio, la candidata Francesconi Sara ha mostrato piena padronanza delle 
tematiche e delle metodologie affrontate nella sua attività di ricerca ed ha risposto in maniera 
esauriente alle domande sulla produzione scientifica. La Commissione valuta, nel complesso, molto 
positivamente i titoli e il curriculum presentati dalla candidata e esprime un giudizio ottimo sulla 
sua attività scientifica e didattica istituzionale. Le tematiche di ricerca della candidata sono in linea 
con il SSD AGR/12. 
La Commissione, pertanto, ritiene la candidata idonea per il posto messo a concorso. 
 

================= 
 
Viterbo, 22 novembre 2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione: 
 
Prof. Stefano Speranza___________________________ 
 
Prof.ssa Antonia Carlucci______Adesione al verbale in allegato 
 
Prof. Salvatore Davino_______ Adesione al verbale in allegato 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Speranza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22 novembre 2021 

                      Firma 

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

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

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

impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/12 Patologia Vegetale. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Antonia Carlucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22.11.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. Settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - settore 
scientifico disciplinare AGR/12 Patologia vegetale. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Davino, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 
n. 616 del 03/11/2021 e rettifica D.R. n. 620 del 03/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università 
degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da 
tutti i commissari in data odierna. 
Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
 

Palermo 22.11.2021 

 

         Firma 


