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

presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) dell’Università di Viterbo 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/A1 Botanica - settore scientifico disciplinare ssd BIO/01 Botanica 

generale. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 1luglio alle ore 15 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/A1 Botanica - Settore Scientifico Disciplinare ssd BIO/01 Botanica generale. 

La commissione, nominata con D.R. n. 360/2021 del 23/06/2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Stefano Del Duca, I fascia, s.c. 05/A1, presso l’Università di Bologna  

- Prof.ssa Flavia Guzzo, II fascia, s.c. 05/A1, presso l’Università di Verona  

- Prof. Giampiero Cai, II fascia, s.c. 05/A1, presso l’Università degli Studi di Siena  

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. Stefano Del Duca e del segretario nella 

persona del Prof. Giampiero Cai. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del bando di selezione e degli atti normativi e del 

Regolamento d’Ateneo per i Ricercatori a tempo determinato che disciplinano la selezione stessa agli 

altri commissari collegati telematicamente. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando, la selezione consisterà nella 

valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri definiti dal MIUR nel D.M. 

243/2011 e ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 18 

del D. Lgs. 97/2016.  

A seguito della valutazione preliminare i 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 unità, 

saranno ammessi alla discussione pubblica, con la Commissione, dei titoli e della produzione 

scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti 

ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 

Saranno valutate anche eventuali lettere di referenza prodotte dai candidati. 

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 ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 2 candidati. 

La discussione coi candidati ammessi si svolgerà in forma pubblica in lingua italiana o inglese e 

verrà accertata la conoscenza della lingua inglese, così come previsto dall’art. 7 del bando di selezione. 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese solo per i candidati che hanno scelto di 

sostenere il colloquio in italiano, la Commissione prevede la traduzione e il commento di un testo 

relativo al SSD oggetto del bando tratto da un articolo scientifico 

 

http://www.unitus.it/


A seguito della discussione verrà attribuito un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. 

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 pertanto procede a fissare in dettaglio i criteri di massima e le modalità di 

attribuzione dei punteggi, indicati nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente verbale 

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. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la 

commissione e dalla prova di conoscenza della lingua inglese prevista dal bando di concorso. 

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. 

Conclusa la definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi, la Commissione decide di 

riconvocarsi per il giorno 14 Luglio alle ore 14.30_sempre in modalità telematica per la valutazione 

preliminare dei titoli, dei curricula, delle pubblicazioni e delle lettere di referenze dei candidati. 

La Commissione decide altresì di convocare per la discussione pubblica i candidati il giorno 13 

Settembre_ alle ore 10.00_in teleconferenza utilizzando il link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjMwMGJmYTEtMzIwNC00ZTA4LWIzZmYtZjI3NTM0Mjg2NzFi%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-

699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%2246ed355b-b0f8-4e03-9a48-73db8bdd516b%22%7d 

 

e ne dà comunicazione agli Uffici.  

Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della seduta ai colleghi della Commissione e alle ore 16.00 

la Commissione dichiara conclusi i lavori. Il presente verbale è integrato dalle dichiarazioni d’adesione 

al documento, fatte pervenire dai singoli componenti la commissione di valutazione 

 

Letto, approvato e sottoscritto  
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ALLEGATO 1) 

Criteri di massima ai sensi del D.M. 243/2011  
e modalità di attribuzione dei punteggi a eventuali titoli e pubblicazioni  

 
Dopo ampia e approfondita discussione la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 24 co. 3 lettera b) della durata di tre anni, per le esigenze 

del Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 
dell’Università di Viterbo - settore concorsuale 05/A1 Botanica – ssd BIO/01 Botanica 
generale, –composta da 

PRESIDENTE: Prof. Stefano Del Duca- Professore presso l’Università di Bologna; 
COMPONENTE: Prof.ssa Flavia Guzzo – Professore presso l’Università di Verona; 

COMPONENTE: Prof. Giampiero Cai– Professore presso l’Università degli Studi di Siena; 

 
predetermina i criteri di massima per la valutazione preliminare dei candidati, che si effettuerà con 
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi 
di dottorato, secondo i parametri e i criteri di cui al D.M. n. 243/2011. 
 
La Commissione stabilisce che il punteggio dei titoli e della produzione scientifica sarà espresso in 
100/100. 
Decide altresì che il punteggio per titoli e curriculum sarà espresso fino ad un massimo di punti 
40/100, mentre il punteggio della produzione scientifica sarà espresso fino ad un massimo di punti 
60/100. Il giudizio sulla conoscenza della lingua straniera sarà espresso secondo la seguente 
gradualità: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
 
I criteri adottati sono: 
 
Valutazione dei titoli e del curriculum max 40 /100 
 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum (max 40/100) 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’estero; max 10 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; max 6 

b1) didattica universitaria in Italia; max 4  

b2) didattica universitaria all’estero o in corsi internazionali; max 2 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
max 13 

 c1) Borse di ricerca (max 2 punti per anno). 

 c2) Assegni di ricerca, contratti di RTDa, e simili (max 3 punti per anno) 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; max 6 

d1) Organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 



internazionali (max 3) 

d2) Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali (max 3) 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; max 2 

f) relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali; max 3 

 

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. 

 

Valutazione della produzione scientifica  max 60 /100  

 

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, 
prende 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 è considerata, ai sensi del D.M. 243/11, una pubblicazione e sarà valutata 
se ricompresa nel numero massimo di pubblicazioni presentabili previsto dal bando, che è 
14. Qualora risultino allegate più pubblicazioni rispetto alle 14 consentite, la Commissione 
valuta le prime 14 dell’elenco come dispone il bando. 

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei criteri 
previsti dall’art. 3 del D.M. 243/11. 

Il calcolo dei punteggi della produzione scientifica sarà effettuato attribuendo fino a 49 punti 
per le 14 pubblicazioni presentate, e fino a 11 punti per la produzione scientifica 
complessiva, considerando: 

1. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, fino ad un max di 
punti 1 per ciascuna pubblicazione; 

2. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità 
scientifica, utilizzando come riferimento le Categorie di Web of Science “Plant 
Sciences”, “Environmental Sciences”, “Biology”, “Biochemistry and Molecular 
Biology”, Agronomy, Pharmacology, “Multidisciplinary”, fino ad un max di punti 1 per 
ciascuna pubblicazione secondo lo schema seguente: 

• Rivista con Impact Factor nel 1° quartile (nell’anno di pubblicazione, o nell’ultimo 
anno disponibile se la pubblicazione è più recente, e in una delle Categorie Web 
of Science sopra indicate), punti 1; 

• Rivista con Impact Factor nel 2° quartile (nell’anno di pubblicazione e in una delle 
Categorie Web of Science sopra indicate), punti 0,75; 

• Rivista con Impact Factor nel 3° quartile (nell’anno di pubblicazione e in una delle 
Categorie Web of Science sopra indicate), punti 0,50; 

• Rivista con Impact Factor nel 4° quartile (nell’anno di pubblicazione e in una delle 



Categorie Web of Science sopra indicate), punti 0,25; 

• Per i lavori non su riviste dotate di Impact Factor, la Commissione decide che il 
punteggio della voce “Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e 
diffusione nella comunità scientifica” sarà un valore variabile tra 0,1 e 0,4, sulla 
base della rilevanza stimata collegialmente dalla Commissione. 

 

I punteggi delle voci 1 e 2 saranno sommati per ottenere un valore di ciascuna 
pubblicazione (max punti 2 per ciascuna pubblicazione), che andranno moltiplicati 
per i due coefficienti espressi alle voci 3 e 4, come di seguito specificato: 

3. Congruenza con il SSD a bando. Questo parametro sarà basato sull’attinenza 
della pubblicazione, come giudicato collegialmente dalla Commissione, e sarà usato 
come moltiplicatore del valore ottenuto dai punteggi delle voci 1 e 2. Potrà assumere 
valore 0 (pubblicazione non attinente con il SSD), 0,5 (pubblicazione parzialmente 
attinente con il SSD) e 1,4 (pubblicazione pienamente attinente con il SSD). 

4. Apporto individuale del candidato. Se il candidato risulta nella pubblicazione 
come primo autore, ultimo autore o “corresponding author” il valore di ciascuna 
pubblicazione sarà moltiplicato per un coefficiente di 1,25, mentre se il candidato non 
risulta in una delle posizioni precedentemente descritte il valore di ciascuna 
pubblicazione sarà moltiplicato per 1. 

 

La Commissione valuta altresì la ricaduta della produzione scientifica (l’intensità media, la 
continuità di produzione, la numerosità, l’indice H con riferimento a banche dati Scopus/ISI 
WOS, attribuendo 2 punti ciascuno a intensità, continuità e numerosità). Sarà inoltre valutato 
l’H-index, come di consolidato uso a livello internazionale, calcolato sui lavori pubblicati nel 
periodo 2014-2020. Per calcolare questo punteggio, la commissione decide di attribuire 1 
punto per ogni 2 punti di H-index, fino ad un massimo di punti 5  

PRESIDENTE   Prof. Stefano Del Duca    

 

COMPONENTE  Prof.ssa Flavia Guzzo  __________________________ 

 

COMPONENTE       Prof. Giampiero Cai  __________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) dell’Università di Viterbo di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico disciplinare BIO/01. 

 

Il sottoscritto Prof. Giampiero Cai, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 360/2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 01/07/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

 


