
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 11/09/2021 alle ore 9:00 si è riunita telematicamente (su Google Meet) 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 07/B1 - Settore Scientifico Disciplinare Agr04. 

La commissione, nominata con D.R. n. 487 del 07/09/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Raffaele Casa (I fascia, s.c. 07/B1, Università degli Studi della Tuscia) 
- Prof. Vincenzo Candido (II fascia, 07/B1, Università degli Studi della Basilicata) 
- Prof. Salvatore La Bella (II fascia, 07/B1, Università degli Studi di Palermo) 

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. Raffaele Casa e del segretario nella persona 
del Prof. Salvatore La Bella. 

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. 1 candidati. 

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 100 punti, da attribuire 
dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in collaborazione 
come di seguito indicato: 
 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero; il punteggio verrà 
attribuito sulla base della congruenza con il SSD e della rilevanza scientifica della ricerca svolta 

(fino a un massimo di punti 4); 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 10) (in 

relazione al numero di CFU erogati e continuità dell’attività didattica); 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 10) (anni di attività, continuità nel tempo); 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 7):  
• per organizzazione, direzione e coordinamento: 

- 3 punti per progetti internazionali; 
- 2 punti per quelli nazionali; 

• per partecipazione: 
- 1 punto per ciascuna partecipazione a progetto internazionale; 
- 0,5 punto per ciascuna partecipazione a progetto nazionale; 

http://www.unitus.it/


g) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 3) relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista (congruenza con il settore concorsuale); 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 3) 

(qualificazione scientifica dell’iniziativa e ruolo rivestito all’interno): 
• 0,3 punti per congressi nazionali; 
• 0,6 punti per congressi internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 3)  
• 1 punto per premi nazionali; 
• 2 punti per premi internazionali. 
 
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 è presa in considerazione anche 
in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 
stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 3,5 punti, da 
attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
(fino a un massimo di punti 1,2); 

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 0,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di punti 0,8). 

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 7,5). 

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 totale 
d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch). 
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 eventuale prova di conoscenza della lingua straniera 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. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e 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 Google Meet al seguente link:  
https://meet.google.com/drw-xygu-wxm il giorno 15/10/2021 con inizio alle ore 15:00, 

provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 
per i provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 25/09/2021 alle ore 9:00 per formulare i 
giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 10:20. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
 
Prof Raffaele Casa (presidente)_______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (membro)_______________________________________ 
 
Prof Salvatore La Bella (segretario)_______________________________________ 
 

RAFFAELE
CASA
11.09
.2021
09:00:53
UTC

https://meet.google.com/drw-xygu-wxm
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Casa, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 487 del 07/09/2021, 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. 

 

Viterbo, 11/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 25/09/2021 alle ore 9:00 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 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 

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 risulta ammessa alla selezione la dottoressa: 
- Cardarelli Mariateresa 
Ciascun componente della commissione, presa visione delle generalità della candidata, dichiara 

che non sussistono rispetto alla candidata 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 dalla candidata. Viene quindi 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. 

Il giudizio espressi dalla commissione viene allegato al presente verbale. 
La candidata è ammessa alla seconda fase concorsuale in quanto il numero di candidati non 

supera le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
La commissione: 

 
Prof Raffaele Casa (presidente)_______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata)_ 
 

RAFFAELE
CASA
25.09
.2021
08:09:03
UTC
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CANDIDATA: CARDARELLI Mariateresa 
 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 

La candidata è dal 2012 ad oggi ricercatrice presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agraria (CREA), afferendo al Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo. 
Dal 1/07/2011 al 27/12/2012 è stata ricercatore a tempo determinato AGR/04 (art.1 comma 14 L. 
230/05) presso l'Università degli Studi della Tuscia; dal 1/07/2008 al 30/06/2011 è stata tecnico 
laureato a t.d. presso la stessa Università svolgendo attività di ricerca attinenti con il SSD del bando.  
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore di I fascia per il Settore 
concorsuale 07/B1 (Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli) (validità dal 08/01/2020 
al 08/01/2029) e di II fascia per lo stesso Settore concorsuale (validità dal 22/10/2018 al 
22/10/2024). 
Ha svolto attività didattica pienamente congrua con il SSD del bando, avendo avuto la titolarità di 
diversi moduli all’interno di insegnamenti del settore AGR04, per un totale di 34 CFU e di interi 
insegnamenti AGR04 per un totale di 12 CFU presso l’Università della Tuscia a partire dall’AA 
2011-2012. Precedentemente ha svolto cicli di seminari ed esercitazioni in insegnamenti del SSD 
AGR/04 dal 2001 al 2010. 
La candidata è stata relatrice o correlatrice di 48 elaborati e tesi di laurea, 2 volte tutor e una volta 
co-tutor di tesi di dottorato. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze delle 
Produzioni Vegetali e Animali dell’Università della Tuscia. 
Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologia degli Alimenti presso l’Università della 

Tuscia nel 2001 con una tesi dal titolo “Aspetti biochimici e molecolari della maturazione in 
postraccolta delle albicocche”. È stata visiting scientist presso l’Horticulture and Landscape 
Architecture, Purdue University (Indiana, USA) per un anno (luglio 2016 - giugno 2017).  
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è stata responsabile 
scientifico di convenzioni e progetti di ricerca su tematiche attinenti al SSD AGR/04.  
La candidata ha all’attivo 270 lavori tra pubblicazioni scientifiche, divulgative, capitoli di libro e 
atti di convegno. Di queste, 134 sono indicizzate su Scopus, tutte congruenti con il SSD. La 
candidata è primo nome, ultimo nome o autore corrispondente in 30 pubblicazioni censite su 
Scopus. La rilevanza scientifica e la collocazione editoriale delle riviste in cui sono stati pubblicati 
gli articoli evidenziano un elevato valore del contenuto scientifico. La consistenza della produzione 
scientifica, l'intensità e la continuità temporale sono dimostrate dal numero di citazioni totali di 
4212 e un h-index di 39 alla data della domanda.  
Alla luce dei titoli e delle pubblicazioni presentate, la Commissione all’unanimità ritiene la 
candidata Mariateresa CARDARELLI ampiamente meritevole di essere valutata. 
 

Viterbo, 25/09/2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
 
Prof Raffaele Casa _______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Casa, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 487 del 07/09/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

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

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo, 25/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 











Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni 

 
Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 15:00 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 B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 

La commissione verifica la presenza della candidata Mariateresa Cardarelli alla riunione 
convocata tramite videochiamata utilizzando la piattaforma Google Meet, e previo accertamento 
dell’identità personale (la candidata mostra allo scopo la propria carta d’identità), la invita ad 
illustrare i propri titoli e la produzione scientifica. 

Alle ore 15:05 inizia la discussione dei titoli e della 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 16:00, 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 15/10/2021 alle ore 16:30, telematicamente 
per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

Viterbo, 15/10/2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 

 
Prof Raffaele Casa _______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata) 

Raffaele
Casa
15.10.2021
15:56:27
GMT+00:00



Allegato al Verbale n. 3 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
(inglese) 

 
• CANDIDATA:_CARDARELLI Mariateresa 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
La candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese che è stata accertata attraverso la 
lettura e traduzione di un testo scientifico in inglese  
 
 

Viterbo, 15/10/2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 
La commissione 

 
Prof Raffaele Casa _______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 

 

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Candido, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 487 del 07/09/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

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

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Gravina in Puglia, 15/10/2021 

                      Firma 

                                                                                    
       ____________________________________ 

 





Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 16:30, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
settore concorsuale 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 

La commissione prende atto che è presente un'unica candidata da valutare ai fini del concorso, e 
precisamente: 

 Mariateresa CARDARELLI. 
 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata. 

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

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

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

verbale quale sua parte integrante. 
La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dalla candidata, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, ha provveduto a formulare il giudizio complessivo finale 
ed il profilo scientifico e perciò indica la candidata   

 
Dott.ssa Mariateresa Cardarelli – punteggio 94,6 
 
idonea alla chiamata. 
 
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 18:30. 

 
Viterbo, 15/10/2021 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La commissione 

 
Prof Raffaele Casa _______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata) 
 

Raffaele
Casa
15.10.2021
16:05:57
GMT+00:00



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATA:_Mariateresa CARDARELLI 

 
 
TITOLI (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo 1: dottorato di ricerca, punti 3 (max punti 4) 
titolo 2: attività didattica a livello universitario, punti 10 (max punti 10) 
titolo 3: documentata attività di formazione o di ricerca, punti 10 (max punti 10) 
titolo 4: organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, punti 6,5 (max punti 7) 
titolo 5: titolarità di brevetti, punti 0 (max punti 3) 
titolo 6: relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, punti 3 (max punti 3) 
titolo 7: premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, punti 3 (max punti 
3) 
 
Totale punteggio titoli _35,5 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Pubblicazione 1  
 
M. Cardarelli, Y. Rouphael, E. Coppa, L. Hoagland, G. Colla (2020). Using Microgranular-Based 
Biostimulant in Vegetable Transplant Production to Enhance Growth and Nitrogen Uptake. 
Agronomy 10, 842. doi:10.3390/agronomy10060842 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
- Pubblicazione 2  
 
M. Cardarelli, Y. Rouphael, M.C. Kyriacou, G. Colla, C. Pane (2020). Augmenting the 
Sustainability of Vegetable Cropping Systems by Configuring Rootstock-Dependent 
Rhizomicrobiomes that Support Plant Protection. Agronomy 10, 1185. doi: 
:10.3390/agronomy10081185 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 



 
- Pubblicazione 3  
 
Kim, H.-J., Ku, K.-M., Choi, S., Cardarelli, M., 2019. Vegetal-derived biostimulant enhances 
adventitious rooting in cuttings of Basil, tomato, and chrysanthemum via brassinosteroid-mediated 
processes. Agronomy 9(2),74. doi:10.3390/agronomy9020074 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
- Pubblicazione 4  
 
Cardarelli, M., Rouphael, Y., Pellizzoni, M., Colla, G., Lucini, L., 2017. Profile of bioactive 
secondary metabolites and antioxidant capacity of leaf exudates from eighteen Aloe species. 
Industrial Crops and Products 108, pp. 44-51. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.06.017 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
- Pubblicazione 5  
 
Rouphael, Y., Cardarelli, M., Bonini, P., Colla, G., 2017. Synergistic action of a microbial-based 
biostimulant and a plant derived-protein hydrolysate enhances lettuce tolerance to alkalinity and 
salinity. Frontiers in Plant Science, 8(FEBRUARY),131. doi: 10.3389/fpls.2017.00131 
 
punti _3,2_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,5_ 

 
- Pubblicazione 6  
 
Colla, G., Rouphael, Y., Di Mattia, E., El-Nakhel, C., Cardarelli, M., 2015. Co-inoculation of 
Glomus intraradices and Trichoderma atroviride acts as a biostimulant to promote growth, yield 
and nutrient uptake of vegetable crops. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(8), pp. 
1706-1715. doi:10.1002/jsfa.6875 
 



punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
- Pubblicazione 7  
 
Rouphael, Y., Cardarelli, M., Colla, G., 2015. Role of arbuscular mycorrhizal fungi in alleviating 
the adverse effects of acidity and aluminium toxicity in zucchini squash. Scientia Horticulturae, 
188, pp. 97-105. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.03.031 
 
punti _3,2_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,5_ 

 
 
- Pubblicazione 8  
 
Borgognone, D., Cardarelli, M., Rea, E., Lucini, L., Colla, G., 2014. Salinity source-induced 
changes in yield, mineral composition, phenolic acids and flavonoids in leaves of artichoke and 
cardoon grown in floating system. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(6), pp. 1231-
1237. DOI:10.1002/jsfa.6403 
 
punti _3,2_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,5_ 

 
- Pubblicazione 9  
 
Cardarelli M., Cardona C.S.C., Colla G., 2014. Influence of ozone treatments on in vitro 
propagation of Aloe barbadensis in continuous immersion bioreactor, Industrial Crops and Products 
55, pp. 194-201. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.02.020 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 



 
- Pubblicazione 10  
 
Colla, G., Rouphael, Y., Canaguier, R., Svecova, E., Cardarelli, M., 2014. Biostimulant action of a 
plant-derived protein hydrolysate produced through enzymatic hydrolysis. Frontiers in Plant 
Science, 5(SEP),448. doi: 10.3389/fpls.2014.00448 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
- Pubblicazione 11  
 
Cardarelli, M., Rouphael, Y., Rea, E., Lucini, L., Pellizzoni, M., Colla, G., 2013. Effects of 
fertilization, arbuscular mycorrhiza, and salinity on growth, yield, and bioactive compounds of two 
Aloe species. HortScience, 48(5), pp. 568-575. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.48.5.568 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
- Pubblicazione 12  
 
Colla, G., Rouphael, Y., Jawad, R., Kumar, P., Rea, E., Cardarelli, M., 2013. The effectiveness of 
grafting to improve NaCl and CaCl2 tolerance in cucumber. Scientia Horticulturae, 164, pp. 380-
391. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.09.023 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
- Pubblicazione 13  
 
Colla, G., Rouphael, Y., Rea, E., Cardarelli, M. 2012. Grafting cucumber plants enhance tolerance 
to sodium chloride and sulfate salinization. Scientia Horticulturae 135, pp. 177-185.  
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 



b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
- Pubblicazione 14  
 
Colla, G., Rouphael, Y., Mirabelli, C., Cardarelli, M., 2011. Nitrogen-use efficiency traits of mini-
watermelon in response to grafting and nitrogen-fertilization doses. Journal of Plant Nutrition and 
Soil Science, 174(6), pp. 933-941. DOI: 10.1002/jpln.20100032 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
- Pubblicazione 15  
 
Cardarelli, M., Rouphael, Y., Rea, E., Colla, G. 2010. Mitigation of alkaline stress by arbuscular 
mycorrhiza in zucchini plants grown under mineral and organic fertilization. Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science, 173(5), pp. 778-787. DOI: 10.1002/jpln.200900378 
 
punti _3,5_ di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti _1,2___ 
b) congruenza con il settore concorsuale e con l'eventuale profilo  punti _0,5__ 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione  

all'interno della comunità scientifica      punti _1_ 
d) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato…  punti _0,8_ 

 
 
Totale punteggio pubblicazioni 51,6 
 
 
Valutazione complessiva delle 15 pubblicazioni presentate sulla base degli indicatori bibliometrici: 
a) numero totale delle citazioni: 789 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione: 52,6 
c) impact factor totale: 36.40 
d) Indice di Hirsch (H index): 12 
 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti __7,5_ 
 
TOTALE PUNTEGGIO  94,6 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 



Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Mariateresa 
CARDARELLI: 
 
La qualificazione scientifica della candidata è di ottimo livello, sia per i titoli che per le 
pubblicazioni, sia per la consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione 
scientifica. La candidata ha svolto un'intensa e continua attività di ricerca presso istituzioni italiane 
ed estere ed ottenuto risultati originali che, oltre ad essere oggetto di pubblicazione, sono stati 
presentati in consessi nazionali ed internazionali, anche conseguendo importanti riconoscimenti. Tra 
i riconoscimenti si evidenzia il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni 
di professore di prima fascia nel settore concorsuale 07/B1.  
La progressiva crescita scientifica le ha consentito anche di svolgere apprezzabili attività didattiche 
presso l’Università degli Studi della Tuscia, dove ha tenuto diversi insegnamenti attinenti al settore 
concorsuale. La candidata, membro del collegio dei docenti di dottorato di ricerca, ha svolto anche 
intensa attività di tutorato, assistendo numerosi studenti nello svolgimento delle tesi di laurea 
triennali e magistrali e di dottorato di ricerca.  
Ai fini della valutazione ha presentato 15 lavori in collaborazione, coerenti con il SSD richiesto dal 
bando, in 6 dei quali la candidata figura come primo autore, in 1 lavoro come primo autore e autore 
corrispondente ed in 6 come ultimo autore. Tutti i lavori presentati sono stati pubblicati su riviste 
internazionali appartenenti al primo quartile di subject category coerenti con il SSD concorsuale. 
Tutte le pubblicazioni hanno un’ottima diffusione presso la comunità scientifica. La rilevanza 
scientifica complessiva, l'originalità dei soggetti trattati e il rigore metodologico sono di livello 
eccellente. 

 
Al termine della presente valutazione, la candidata ha conseguito un punteggio totale pari a 94,6 su 
100, di cui:  
1. Titoli: 35,5 (su un massimo di 40 punti)  
2. Pubblicazioni: 51,6 (su un massimo di 52,5 punti)  
3. Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: 7,5 (su un 
massimo di 7,5 punti)  
 
Alla luce dei titoli e delle pubblicazioni presentate, visti i giudizi e le valutazioni analitiche riportate 
sopra e nel precedente verbale n. 2, la commissione all'unanimità ritiene la candidata 
CARDARELLI Mariateresa idonea alla chiamata a 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 07/B1 - settore scientifico disciplinare AGR04. 
 
 
Viterbo, 15/10/2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 

 
Prof Raffaele Casa _______________________________________ 
 
Prof Vincenzo Candido (adesione al verbale allegata) 
 
Prof Salvatore La Bella (adesione al verbale allegata) 






