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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/12, 
BANDITA CON DECRETO REP n. 557/2021 Prot n. 129113 del 08/06/2021 

 

Il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 14.45, in modalità telematica utilizzando la piattaforma TEAMS, 
si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con REP. n. 557/2021 Prot n. 129113 del 08/06/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Roberto Buonaurio Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università di Perugia 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Gabriella Cirvilleri Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università di Catania 

 COMPONENTE 

  

- Prof. Paola Battilani Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 di Piacenza 

 SEGRETARIO 

 
Alle ore 15:00 viene aperta l’aula virtuale; l’ufficio concorsi informa la commissione che i 

candidati per problemi tecnici non riescono a collegarsi. Alle 15:20 si collegano i candidati 
DONATI Irene e GIOVANARDI Davide che vengono identificati mediante carta d’identità, mentre 
permangono i problemi tecnici per DEGOLA Francesca.  

 
Alle 15:30 la commissione decide comunque di iniziare i lavori seguendo l’ordine alfabetico 

dei candidati presenti come segue:  
1.! DONATI Irene 
2.! GIOVANARDI Davide 

 
Alle ore 15:35 la candidata DEGOLA Francesca si unisce alla seduta. 
Risultano quindi presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 16 pagine). 
 
Si procede quindi all’esame dei candidati nel seguente ordine: 

1.! DONATI Irene 
2.! GIOVANARDI Davide  
3.! DEGOLA Francesca 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione un tempo massimo di 30 
minuti per illustrare alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 

 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
 
Viene introdotta la dott.ssa DONATI Irene e viene invitata a presentare i titoli e la propria 

produzione scientifica. Inoltre, le vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione 
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scientifica: induttori di resistenza nella lotta al cancro batterico dell’actinidia; modalità di 
inoculazione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su actinidia. E’ stata verificata la conoscenza 
della lingua chiedendo alla candidata di esporre parte della sua attività in lingua inglese. 

  
Viene introdotto il dott. GIOVANARDI Davide e viene invitato a presentare i titoli e la 

propria produzione scientifica. Inoltre, gli vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la 
produzione scientifica: resistenza di Xanthomonas arboricola pv. juglandis ai composti rameici; 
determinanti genomici della resistenza al rame. E’ stata verificata la conoscenza della lingua 
chiedendo al candidato di esporre parte della sua attività in lingua inglese. 

 
Viene introdotta la dott.ssa  DEGOLA Francesca e viene invitata a presentare i titoli e la 

propria produzione scientifica. Inoltre, le vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la 
produzione scientifica: punti di forza e di debolezza nello svolgimento di un’attività di ricerca 
trasversale; valutazione dell’efficacia di composti naturali in pieno campo. E’ stata verificata la 
conoscenza della lingua chiedendo alla candidata di esporre parte della sua attività in lingua 
inglese. 

 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e 

sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta. 
 

 
Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 

singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua inglese e, 
dopo lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il dott. GIOVANARDI Davide per le seguenti 
motivazioni:  il candidato ha acquisito un dottorato di ricerca inerente ad AGR/12; ha arricchito la 
sua formazione presso importanti istituti italiani e stranieri; ha partecipato ad importanti progetti 
di ricerca europei e nazionali ed è stato relatore a diversi congressi nazionali ed internazionali, 
anche come relatore ad invito. Il dott. GIOVANARDI ha ricevuto un importante riconoscimento 
internazionale per la qualità di una sua proposta progettuale. Le pubblicazioni presentate dal 
candidato, tutte congruenti con il SSD AGR/12, sono di elevato valore scientifico per originalità, 
collocazione editoriale e per numero medio di citazioni. Il candidato ha un ruolo di primaria 
importanza dato che risulta primo autore e/o autore corrispondente nella maggior parte delle 
pubblicazioni presentate. Il candidato ha mostrato ampia padronanza della patologia vegetale 
durante il colloquio e ha risposto in modo appropriato e approfondito alle osservazioni dei 
commissari. Ha dimostrato ottima padronanza e conoscenza della lingua inglese. 

 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 

Procedimento il verbale con i giudizi formulati.  
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 
 
IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Buonaurio 
 
 

I COMPONENTI 
Prof. Paola Battilani 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
 

Prof. Gabriella Cirvilleri 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/12, BANDITA CON DECRETO 
REP n. 557/2021 Prot n. 129113 del 08/06/2021 

 
(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  

 
Dott.ssa DEGOLA Francesca  
 

 Punteggio totale 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero; (massimo punti 5) 

 punti 5  

Dottorato di ricerca dal titolo "Aspergillus flavus: controllo della biosintesi 
di aflatossina e strategie di biocompetizione”                                             
PUNTI 5 

 

  

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero; (massimo punti 3) 

punti 3 

 

2019-2020 e 2020-2021 (2 anni) 
Università di Parma, Professore a contratto – 3 CFU pari a 36 ore/anno 
Incarico a titolo oneroso per l’insegnamento “Economia rurale, 
Agronomia e Botany” – Modulo Botany” (erogato in lingua inglese) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria                                                        
PUNTI 2 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (5 anni) 
Università di Parma, Professore a contratto – 6 CFU pari a 47 ore/anno 
Incarico a titolo oneroso per l’insegnamento “Biologia Animale e 
Vegetale - modulo Botanica”, presso il Corso di Laurea in Scienze 
Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali                                                     
PUNTI 5 

2019-2020 e 2020-2021 (2 anni) 
Università di Parma, Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Professore a contratto – 18 ore/anno. Incarico a 
titolo oneroso per l’insegnamento “Applicazioni biotecnologiche della 
genetica – c.u. Genetica e laboratorio integrato di Biotecnologie I”, presso 
il Corso di Laurea in Biotecnologie                                                                                       
PUNTI 2  

2015-2016 e 2016-2017 (2 anni) 
Università di Parma, Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Professore a contratto – 12 ore/anno. Incarico a 
titolo oneroso per l’insegnamento “Introduzione alla biologia 
sperimentale: cenni teorici e attività pratiche – c.u. Tecniche di 
laboratorio biologico”, presso il Corso di Laurea in Biologia                                                                                               
PUNTI 2 
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  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri; (massimo punti 10) 

punti 10 

16/03/2020-21/07/2021  (16 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Borsista 
Attività di ricerca dedicata allo studio dei fattori che controllano la 
biosintesi di micotossine e il processo differenziativo in funghi 
fitopatogeni tossigeni, e all’individuazione di molecole in grado 
interferire con questi processi. Attività finanziata con fondi relativi al 
Progetto “A sustainable approach to curb natural food poisoning by 
aflatoxins”, finanziato dal Programma “FIL!Quota Incentivante” 2018-
2019 dell’Università di Parma e co!finanziato dalla Fondazione 
Cariparma                                                                                                   
PUNTI 8,0 

1/1/2019 - 30/9/2019 (9 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Borsista 
Attività di ricerca dedicata allo studio del controllo della produzione di 
micotossine e della morfogenesi in funghi fitopatogeni micotossigeni                   
PUNTI 4,5 

01/07/2018 - 31/12/2018 (5 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Borsista 
Attività di ricerca dedicata all’implementazione di metodologie di lotta 
biologica anti-aflatossina su colture di mais, e rilevamento della loro 
efficacia. Attività finanziata con fondi relativi al PSR 2014-2020 - Misura 
16 (Tipo di Operazione 16.1.01 "Gruppi Operativi del PEI per la 
produttività e la sostenibilità dell’agricoltura", Sottomisura 16.1 
"Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”)                                                                                                 
PUNTI 2,5 

1/7/2017 – 30/6/2018. (12 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Assegnista 
Attività di ricerca dedicata alla messa a punto e alla validazione in 
campo di un agente di biocontrollo (competitore fungino intraspecifico) 
per il contenimento della contaminazione da aflatossina su colture di 
mais da granella. L’attività di ricerca ha previsto anche la realizzazione 
di campi sperimentali nonché la prime fasi necessarie per la successiva 
registrazione del biocompetitore come agente di biocontrollo 
commercializzabile.                                                                                  
PUNTI 6 

1/6/2014 – 30/5/2017  (36 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
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Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Assegnista 
Attività di ricerca dedicata allo studio delle variazioni del pattern 
proteico in Vitis vinifera e in altre specie vegetali a seguito di fattori di 
stress biotici (fitoplasmi) e abiotici (metalli pesanti) .                                                                             
PUNTI 18 

1/4/2012 – 31/3/2014  (24 mesi) 
Università di Parma; Dip. di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma 
Assegnista 
Attività di ricerca dedicata allo studio delle variazioni dello stato 
ossidativo e del pattern proteico di Vitis vinifera a seguito di infezioni da 
fitoplasmi.                                                                                                   
PUNTI 12 

01/12/2009-31/10/2010  (11 mesi) 
Università di Parma, ex Dip. di Genetica, Biologia dei Microorganismi, 
Antropologia, Evoluzione, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma  
Borsista 
Attività di ricerca sovvenzionata dal Programma Operativo Regionale 
(POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) - sezione “Progetti di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico” di 
SPINNER 2013 - per la realizzazione del progetto “Biocontrollo 
aflatossine”, dedicato allo studio e al trasferimento tecnologico di 
strategie di biocontrollo contro funghi fitopatogeni e micotossigeni per il 
contenimento della contaminazione da aflatossina in colture cerealicole. 
L’attività di ricerca ha previsto anche la realizzazione di campi 
sperimentali.                                                                                                 
PUNTI 5,5 
 
11/03/2009-10/08/2009. (5 mesi) 
Università di Parma, ex Dip. di Genetica, Biologia dei Microorganismi, 
Antropologia, Evoluzione, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma  
Borsista 
Attività di ricerca dedicata alla caratterizzazione mediante strumenti 
genetici e molecolari di ceppi di Aspergillus flavus isolati da colture 
agricole, nell’ambito di SITEIA PRITT (Sicurezza Tecnologie Innovazione 
Agroalimentare).                                                                                        
PUNTI 2,5 
 
16/04/2007-16/10/2008. (18 mesi) 
Università di Parma, ex Dip. di Genetica, Biologia dei Microorganismi, 
Antropologia, Evoluzione, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma  
Borsista 
Attività di ricerca dedicata allo studio di una messa a punto di 
metodiche molecolari per l’individuazione di ceppi fungini fitopatogeni 
aflatossigeni (borsa di ricerca co-finanziata da Progeo s.c.a. (RE)) .                                                                             
PUNTI 9 
 
19/09/2005-19/04/2006. (7 mesi) 
Università di Parma, ex Dip. di Genetica, Biologia dei Microorganismi, 
Antropologia, Evoluzione, Viale delle Scienze 11/A, 43123, Parma  
Borsista 
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Attività di ricerca dedicata allo studio di fitopatogeni microbici e loro 
metaboliti tossici nell’ambito SIQUAL (Laboratorio per la Sicurezza e 
Qualità degli Alimenti) .                                                                                                             
PUNTI 3,5        
  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

punti: 0!

 
 

!

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali e' prevista;  

punti: 0!

 
 

!

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (massimo punti 6) 

punti: 2!

Partecipazione progetto "Giallumi della vite: tecnologie innovative per la 
diagnosi e lo studio delle interazioni pianta/patogeno" finanziato con 
fondi relativi al Progetto Ager - Agroalimentare e Ricerca (N° 2010-2106 
AGER).                                                                                                                
PUNTI 0,5 

Progetto “Aflatox® - Un approccio biotecnologico per lo sviluppo di 
nuovi fitofarmaci antifungini per la tutela dell'ambiente e della salute 
umana", finanziato dalla Fondazione Cariplo.                                                                                                  
PUNTI 0,5 

Progetto “L'evoluzione della fitochelatina sintasi dai cianobatteri alle 
tracheofite basali: il controllo dell'omeostasi del ferro e di altri 
micronutrienti metallici è una funzione primigenia e ubiquitaria 
dell'enzima?" finanziato sul bando PRIN 2015.                                                                                                        
PUNTI 0,5 

Progetto “DIFESA MAIS”, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020, per la messa a punto di tecniche innovative per la difesa a 
basso impatto ambientale per il mais da granella, che incentivino 
l’adozione dei disciplinari di produzione integrata e biologica, 
aumentandone la diffusione nella Regione Emilia Romagna.                                                                                                     
PUNTI 0,5 

!

  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista; (massimo punti 4) 

punti: 0!

 !

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (massimo 
punti 7) 

punti: 0!

 !!!

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca; (massimo punti 4) 

punti: 0!

  
 

!

  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
e'prevista. (massimo punti 1) 

punti: 0!

  

TOTALE PUNTI 20 
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Punteggio assegnato ad ogni pubblicazione 
 

Pubblicazione  
N. 

a b c d TOTALE 

1 2 0,5 0,5 1 4 

2 2 0,5 0,5 1 4 

3 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

4 2 0 0,5 1 3,5 

5 2 0,5 0,4 0,5 3,4 

6 2 0,5 0,5 1 4 

7 2 0,2 0,5 0.5 3,2 

8 2 0,5 0,5 1 4 

9 2 0,5 0,5 1 4 

10 2 0,5 0,2 0,5 3,2 

11 2 0,5 0,5 1,5 4,5 

12 1 0,5 0 1,5 3 

TOT     44,3 

 
 

 

Legenda  

A.! originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

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 esso correlate; 

C.! rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

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. 



)"

 

Dott.ssa DONATI Irene 
 

 Punteggio totale 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero; (massimo punti 5) 

 punti 5  

Dottorato di ricerca  Titolo “Enzimi, acidi organici ed altri metaboliti 
coinvolti nella patogenesi di Penicillium expansum” attinente  al settore                                                                                                        
PUNTI 5 

 

  
  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero; (massimo punti 3) 
 

punti 0 

  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri; (massimo punti 10) 

punti 10 

Maggio 2014 – Aprile 2018 (48 mesi)                                                     
Assegno di Ricerca. EU- DROPSA - Strategies to develop effective, 
innovative and practical approaches to protect major european fruit 
crops from pests and pathogens 
https://secure.fera.defra.gov.uk/dropsa                                              
PUNTI 24 

Maggio 2014 – Aprile 2018 (48 mesi)                                                         
Assegno di ricerca Progetto AGER MELO - Miglioramento della qualità 
dei frutti delle pomacee” - Ager Melo: sviluppo ed applicazione di 
tecnologie avanzate a supporto del breeding per resistenze genetiche e 
qualità del frutto; b) sviluppo ed utilizzo di marcatori molecolari e 
selezione di nuove varietà con resistenze multiple (Ticchiolatura, Colpo 
di fuoco); c) nuovi approcci conoscitivi per intervenire sui punti sensibili 
del processo pre- raccolta; d) ottimizzazione della filiera produttiva e 
tracciabilità del prodotto; e) qualità e salute.                                                                                                   
PUNTI 24 

             

 

  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

punti: 0!

 
 

!

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali e' prevista;  

 

punti: 0!

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (massimo punti 6) 

punti: 6!

Co-responsabile del Progetto Light-On Shelf-Life - Bando MIPAAFT 
"Sprechi 2019 - MIPAAF" Decreto di approvazione Prot. Uscita 
N.9049395 del 10/08/2020- Responsabilità del WP 4, subWP: 
"Determinazioni non distruttive" Il progetto “Impiego 
dell’illuminazione led per migliorare shelf-life e salubrita’ dei prodotti 
ortofrutticoli in conservazione (Light-On Shelf-Life)”                      
PUNTI 1 

!



*"

Co-Responsabile progetto Gi1915 “Evaluate the long-term 
sustainability of girdling practices in GOLD3 kiwifruit in Italy” : studio 
dell’effetto dell’incisione anulare sulle performance produttive e di 
conservabilità di A. chinensis var. chinensis cvs. ‘Zesy002’).                      
PUNTI 1 

Co-Responsabile progetto Gi20036 “ Foliar Fertilization Biostimulant 
Practices”: identificare le tecniche di gestione del frutteto attraverso 
l’uso di biostimolanti per massimizzare il contenuto in sostanza secca, 
pezzatura e durata della conservazione nella coltivazione di kiwi a 
polpa gialla. )”                                                                                         
PUNTI 1 

PROGETTO POR-FESR: Smart, Specialized, Sustainable Orchard / 
S3O: progetto riunisce in un frutteto tecnologie innovative, disponibili 
o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola 
regionale.                                                                                                   
PUNTI 0,5 

 Progetto “Ricerche sul pero finalizzate alla riduzione dell’impatto 
ambientale e alla valorizzazione della qualità (P.R.I.A.)” finanziato dal 
MIPAF dal 01-06-2002 al 01-06-2003.                                                                                                   
PUNTI 0,5  

EU Project FP5 -“BIOPOSTHARVEST QLK5-1999-01065 " -FP5-LIFE 
QUALITY dal 01- 06-2003 al 30-05-2004 .                                                                                                   
PUNTI 1 

"Formulazione di liste di orientamento varietale dei frutteti" 
Sottoprogetto Post-raccolta, Progetto MIPAAF dal 01-06-2003 al 31-12-
2004 .                                                                                                        
PUNTI 0,5 

COST 924 -Enhancement and Preservation of Quality and Health 
Promoting Components in Fresh Fruits and Vegetables dal 23-01-2004 
al 22-01-2009 .                                                                                                   
PUNTI 1 

Progetto inter-regionale "Frutticoltura Post-raccolta”: Sviluppo di 
metodi innovativi di gestione dei frutti nella fase postraccolta: 
definizione degli indici di raccolta in funzione della qualità di consumo 
e delle Modalità di conservazione e commercializzazione - promosso 
da Crpv e co-finanziato da 12 Regioni e MIPAAF dal 01-03-2005 al 01-
03-2007 .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

Progetto "AGER Innovapero”: studi integrati per migliorare qualità e 
produzione del pero dal 01-01-2010 al 30-11-2013 .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

BioIndrex prove di efficacia nei confronti di Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae" dal 01/01/2013 al 30/12/2015.                                                                                                 
PUNTI 0,5 

 



!+"

Pseudomonas syringae pv. actinidiae) 2011-13 Azione 3: "Valutazione 
di fattori agronomici che possono influenzare la diffusione e la gravità 
del cancro batterico". Partecipante all'azione Azione 4: "Studio delle 
possibilità di controllo di Pseudomonas syringae pv actinidiae attraverso 
l'utilizzo di prodotti di sintesi e naturali" dal 01-10-2011 al 03-09-2013 .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

Evaluation of Yeast and Trichoderma Mixes against Psa on large potted 
kiwifruit vines in Italy" dal 01/04/2014 al 01/04/2015 .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

Progetto biennale CRPV -2013 - RICERCHE SUL PSA KIWI E PPV 
DRUPACEE AZIONE: 3 Tecniche agronomiche - Individuare le 
tecniche agronomiche capaci di limitare la diffusione del cancro 
batterico dal 15-10-2013 al 14-10-2015. .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

Progetto STRATEGIE INNOVATIVE APPLICATE ALLA DIFESA 
SOSTENIBILE - PSR 2014-2020 Mis. 16.01 - FA 4B, GO FRUTTANOVA 
dal 15-04-2016 al14 -04-2019 .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

PROGETTO POR-FESR: Smart, Specialized, Sustainable Orchard / 
S3O: progetto riunisce in un frutteto tecnologie innovative, disponibili 
o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola 
regionale .                                                                                                   
PUNTI 0,5 

 
  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista; (massimo punti 4) 

punti: 0!

 !

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (massimo 
punti 7) 

punti: 7!

Relatore ad invito 

 (Key note speaker) al “X International Symposium on Kiwifruit” 
September 27, 2020, post-poned 2021 (Yalova, Turkey) con la relazione: 
Kiwifruit vine decline: a new disbiotic syndrome of Actinidia          
PUNTI 2 

"Forum Fitoiatrici -Giornate Studio" - Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
2004 con la relazione: Innovazione nelle tecniche di protezione dei 
prodotti ortofrutticoli.                                                                                
PUNTI 2 

 
"CRPV-Risultati sperimentali sulla difesa delle Colture frutticole 
ACTINIDIA - Bologna" Effetto delle tecniche agronomiche sul cancro 
batterico dell’actinidia: messa a punto di un protocollo di 
standardizzazione per le prove di campagna e per il monitoraggio della 
sintomatologia 2012.                                                                                 
PUNTI 2 

!



!!"

 
Incontro come relatore ad invito "L' actinidia (kiwi) e la sua coltivazione 
in Calabria", con la relazione: “Il cancro batterico dell’actinidia 
(Pseudomonas syringae pv. actinidiae)”. Incontro organizzato dall’ 
ARSAC. Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calalbria, 
2014                                                                                                              
PUNTI 2 

Presentazioni orali  

Presentazione orale al "Convegno Nazionale ACTINIDIA - La novità 
Frutticola del XX secolo - Verona 2003                                                    
PUNTI 1 

Presentazione orale al " II International Symposium on Bacterial Canker 
of Kiwifruit. Bologna 2015 “ Influence of cultural practices on the 
incidence and severity of kiwifruit bacterial canker.”                         
PUNTI 1 

"IX INTERNATIONAL KIWIFRUIT SYMPOSIUM - Porto 2017" Donati, 
I.; Buriani, G.; Cellini, A.; Raule, N.; Spinelli, F., Screening of microbial 
biocoenosis of Actinidia chinensis for the isolation of candidate 
biological control agents against Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 
PUNTI 1 

Partecipazione come relatore al Convegno "LA BATTERIOSI DEL KIWI: 
i risultati del progetto regionale" Faenza 2015 a cura di CRPV e Regione 
Emilia Romagna. - Aspetti agronomici che possono limitare lo sviluppo 
di PSA                                                                                                         
PUNTI 1  

Presentazione al "IX INTERNATIONAL KIWIFRUIT SYMPOSIUM - 
Porto 2017" I. Donati, A Cellini, G, Buriani, S. Maui, F. Spinelli - 
Evidences of the role of Metcalfa pruinosa as a vector of Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae                                                                                           
PUNTI 1  

Presentazione XII Giornate Scientifiche SOI 2018 - Donati I, Dal bosco M, 
Palara U, Spinelli F. - Uso dell’incisione anulare (Girdling) per migliorare 
la qualità del kiwi a polpa gialla.                                                                                         
PUNTI 1  

Presentazione orale al "8° Convegno Nazionale Actinidia 2007" La 
tecnologia post-raccolta per la protezione e la qualità dei frutti di 
actinidia                                                                                                       
PUNTI 1 

 !!!

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca; (massimo punti 4) 

punti: 0!

  
 

!

  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
e'prevista. (massimo punti 1) 

Punti: 0!
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TOTALE PUNTI 28 

 

Pubblicazione 
N. 

a b c d TOTALE 

1 2 0,5 0,5 1 4 

2 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

3 2 0,5 0,5 1 4 

4 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

5 2 0,5 0,4 0,5 3,4 

6 2 0,5 0,5 1 4 

7 2 0,5 0,5 1 4 

8 2 0,5 0,5 1 4 

9 2 0,5 0,5 1 4 

10 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

11 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

12 2 0,5 0,5 0,5 3,5 

TOT     44,9 
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Dott. GIOVANARDI Davide  
 

 Punteggio totale 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero; (massimo punti 5) 

 punti 5  

Dottorato dal titolo “Epidemiologia e Caratterizzazione Molecolare di 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis, agente del Mal Secco del Noce, e 
Prove di Controllo Integrato della Malattia  

PUNTI 5 

 

  
  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero; (massimo punti 3) 

punti 0 

  

  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso 
qualificati istituti italiani o stranieri; (massimo punti 10) 

punti 10 

Dal 16.01.2017 – al 15.01.2018 (12 mesi) 
Università di Modena e Reggio Emilia, Assegnista di ricerca. Progetto: 
Epidemiologia e lotta al mal secco del noce, finanziato da Regione Emilia 
Romagna attraverso il Centro di Ricerca Produzioni Vegetali (CRPV)       
PUNTI 6 

Dal 01.01.2016 – al 31.12.2016 (12 mesi) 
Università di Modena e Reggio Emilia 
Assegnista di ricerca, Progetto Europeo: Seed health: development of 
seed treatment methods, evidence for seed transmission and assessment 
of seed health. Acronimo: TESTA, VII Programma Quadro.  
PUNTI 6 
 
Dal 01.01.2013 – al 31.12.2015 (24 mesi) 
Università di Modena e Reggio Emilia  
Assegnista di ricerca, Progetto Europeo: Seed health: development of 
seed treatment methods, evidence for seed transmission and assessment 
of seed health. Acronimo: TESTA. VII Programma Quadro.  
PUNTI 12 
 
Dal 01.01.2012 – al 31.12.2012 (12 mesi) 
Università di Modena e Reggio Emilia, via università n°4 (MO)  
Assegnista di ricerca, Progetto Europeo: Development of a new 
diagnostic tool using DNA barcoding to identify quarantine organisms 
in support of plant health. Acronimo: QBOL. VII Programma Quadro.                                                 
PUNTI 6 
 

Dal 25.08.2007 – al 31.06.2008 (10 mesi) 
Università di Lleida, (Spagna) 
Assistente di laboratorio laureato                                                                    
PUNTI 10  

Dal 01. 10.2004 – al 30.04.2005 (6 mesi) 
CRA, Fiorenzuola D' Arda, Piacenza. (Italia).  
Tecnico di laboratorio                                                                                           
PUNTI 3 
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Dal 7.01.2010 al 28.02.2010 (2 mesi) 
Università UMR-Pavé (INRA Angers) Angers (Francia).  
Ricercatore                                                                                                             
PUNTI 1 
 
Dal 01.03.2014 al 25.04.2014 (2 mesi) 
Naktuinbouw, Leiden (Paesi Bassi) 
Servizio ispettivo nazionale olandese per le produzioni orto-frutticole  
Ricercatore                                                                                                              
PUNTI 2 
 
Dal 10.10.2015 al 20.12.2015 (2 mesi) 
College of Agricultural and Environmental Sciences, Department of 
Plant Pathology, Athens (USA).  
Università della Georgia (USA)  
Ricercatore                                                                                                              
PUNTI 2 
 
Dal 03.04.2017 al 30.06.2017 (3 mesi) 
College of Agricultural and Environmental Sciences, Department of 
Plant Pathology, Athens (USA).  
Università della Georgia (USA)  
Ricercatore                                                                                                              
PUNTI 3          
  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

punti: 0!

 
 

!

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori 
concorsuali nei quali e' prevista;  

punti: 0!

 
 

!

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (massimo punti 6) 

punti: 6!

Commissione della Comunità Europea, Direzione generale delle 
Politiche Agricole. EU-COST Action 873: Bacterial diseases of Stone 
Fruits and Nuts. Ruolo: Giovane Ricercatore. Anni: 2006-2011.                                               
PUNTI 1,5 

Regione Emilia Romagna, Italia – Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
(CRPV), Italia. Bacterial canker of actinidia, Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae: development of control strategies. Ruolo: Ricercatore. 
Anni: 2009-2010.                                                                                                                      
PUNTI 0,5 

Commissione della Comunità Europea, Direzione generale delle 
Politiche Agricole. 7th Framework Programme, Grant Agreement N. 
226482: Development of a new diagnostic tool using DNA barcoding 
to identify quarantine organisms in support of plant health (QBOL). 
Ruolo: Ricercatore. Anni: 2009-2012.                                                                                                 
PUNTI 1,5 

 

!
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Commissione della Comunità Europea, Direzione generale delle 
Politiche Agricole. EUPHRESCO, EUPH03. Interlaboratory test on 
detection of Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and Ralstonia 
solanacearum in potato tubers. Ruolo: Ricercatore responsabile 
dell’organizzazione delle attività di laboratorio. Anni: 2009-2012.                                                          

PUNTI 1,5 

Regione Emilia Romagna, Italia - Development and implementation 
of IPM strategies to control the bacterial canker of walnut 
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis) – Ruolo: Ricercatore e 
supervisore dell’unità di ricerca. Anni: 2009-2011.                                                                                   
PUNTI 0,5 

Regione Emilia Romagna, Italia – Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
(CRPV), Italia. Research on the bacterial canker of kiwifruit. Ruolo: 
Ricercatore. Anni: 2010-2011.                                                                            
PUNTI 0,5 

Regione Valle d’Aosta– CCS Aosta, Quart, Italia. Transcriptomic 
approach to study the plant response to a microbial-based fertilizer, 
as an alternative to pesticides. Ruolo: Ricercatore. Anni: 2010. .                        
PUNTI 0,5 

Ministero delle Politiche Agricole, Roma, Italia. ARON-ARNADIA 
Programme: Harmonisation of diagnosis and risk assessment of 
quarantine and quality pests harmful to plants and plant products. 
Ruolo: Ricercatore responsabile dell’organizzazione delle attività di 
laboratorio. Anni: 2011-2014.                                                                
PUNTI 1,5 

Ministero delle Politiche Agricole, Direzione generale della 
Cooperazione e Sviluppo, Roma, Italia. Achieving European standards 
for quality conformity of Potato production in Lebanon (Acronym: 
EULEBPOT). Ruolo: Trainer e tutor di una delegazione di Ispettori 
Fitosanitari dal Libano. Anni: 2011-2013.                                                                            
PUNTI 1,5 

Commissione della Comunità Europea, Direzione generale dell’ 
Enlargement, TAIEX project: Agriculture and food safety (AGR), 
Activity: Laboratory testing of brown and ring rot of potato. Ruolo: 
Trainer e tutor di una delegazione di Ispettori Fitosanitari dalla 
Giordania. Anno: 2012.                                                                          
PUNTI 1,5 

Commissione Europea, Direzione generale delle Politiche Agricole. 7th 
Framework Programme, Grant Agreement N. 311875: Development of 
seed testing methods for pests and pathogens of plant health concern 
(Acronym: TESTA). Ruolo: Ricercatore responsabile 
dell’organizzazione delle attività di laboratorio. Anni: 2012-2016.                                                                                                 
PUNTI 1,5 

Commissione Europea, Direzione generale delle Politiche Agricole., 
EUPHRESCO, PSA-DID. Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA): 
diagnosis, detection, identification and study of epidemiological 
aspects. Ruolo: Ricercatore responsabile dell’organizzazione delle 
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attività di laboratorio. Anni: 2013-2015. .                                                                               
PUNTI 1,5 

Commissione Europea, Direzione generale delle Politiche Agricole, 
EUPHRESCO, DIP-ACIT. Consensus detection and identification 
protocol for Acidovorax citrulli on cucurbit seeds (DIP-ACIT). Ruolo: 
Ricercatore e supervisore dell’unità di ricerca. Anni: 2016-2018. .                                         
PUNTI 1,5 

Commissione Europea, Direzione generale delle Politiche Agricole. EU- 
COST Action 16107: EuroXanth: Integrating science on 
Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in 
Europe. Ruolo: Ricercatore. Anni: 2016-2021.                                                                                          
PUNTI 1,5 

  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista; (massimo punti 4) 

punti: 0!

 !

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (massimo 
punti 7) 

punti: 6!

Partecipazione come relatore a invito in Convegni Internazionali:  

Data: Ottobre 2009 
Luogo: Cetara (SA), (Italia) 
Titolo: “Recent advances on epidemiology and control of the bacterial 
blight of walnut, incited by Xanthomonas arboricola pv. juglandis” 
Organizzatore: Cost Action 873                                                                                                     
PUNTI 2 

Data: Ottobre 2010 
Luogo: Riga, (Lituania) 
Titolo: “An insight in some population features of Xanthomonas arboricola 
pv. juglandis” Organizzatore: Cost Action 873                                                       
PUNTI 2 

Data: Novembre 2014 
Luogo: Zlatibor, (Serbia) 
Titolo: “Seed transmission of Xanthomonas vesicatoria and Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis in tomato and Xanthomonas 
euvesicatoria in pepper and implementation of seed disinfection method” 
Organizzatore: VII Congress of Plant Protection of Serbia                                                       
PUNTI 2 

 

!!!

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di 
ricerca; (massimo punti 4) 

punti: 2!

 European Commission, Horizon 2020’s Marie Skłodowska-Curie 
actions, call H2020-MSCA-IF-2017. The project Nr. 798597: “Dynamics 
of microbial biocontrol agents and their environmental impact” 
proposed by Davide Giovanardi was awarded the Seal of Excellence. 
Motivation: HIGH-QUALITY PROJECT PROPOSAL IN A HIGHLY 
COMPETITIVE EVALUATION PROCESS, as stated by an international 
panel of independent experts.         

PUNTI 2 

!
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  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
e'prevista. (massimo punti 1) 

Punti: 0!

  

TOTALE PUNTI 29 
 
 

Pubblicazione  
N. 

a b c d TOTALE 

1 1 0.5 0 1.5 3 

2 2 0.5 0.5 0.5 3.5 

3 2 0.5 0.4 1.5 4.4 

4 2 0.5 0.4 1.5 4.4 

5 2 0.5 0.5 1.5 4.5 

6 2 0.5 0.5 1.5 4.5 

7 2 0.5 0.5 1.5 4.5 

8 2 0.5 0.5 0.5 3.5 

9 2 0.5 0.4 0.5 3.4 

10 2 0.5 0.4 0.5 3.4 

11 2 0.5 0.4 1 3.9 

12 2 0.5 0.5 0.5 3.5 

TOT     46.5 
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Giudizi collegiali 
 

DEGOLA Francesca 
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata DEGOLA Francesca è pari 
a 36 lavori scientifici tutti censiti su Web of Science e Scopus e pubblicati da 2007 al 2021 con 
continuità temporale (eccetto per il 2008 e 2010). Venticinque pubblicazioni sono inerenti con il 
SSD AGR/12. Il numero totale delle citazioni ricavato da Scopus è pari a 538 con un numero medio 
di citazioni per pubblicazione di 15,5; l’h-index è uguale a 13.  
Il punteggio attribuito alla candidata DEGOLA Francesca per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica è pari a per le seguenti motivazioni: la produzione scientifica è numerosa e 
di ottima qualità tuttavia una parte non è pertinente con il SSD AGR/12; la continuità temporale è 
buona, l’h-index è elevato così pure il numero delle citazioni; il numero medio di citazioni per 
pubblicazione è elevato.  
 
 
DONATI IRENE 
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata DONATI Irene è pari a 74 
lavori pubblicati dal 2004 al 2020 con continuità temporale; 65 lavori sono inerenti al SSD AGR/12. 
Trentacinque pubblicazioni sono censite nelle banche dati WOS/Scopus; 13 sono state pubblicate 
in extenso su riviste non censite da WOS/Scopus; 26 sono abstract presentati a convegni nazionali 
ed internazionali. Il numero totale delle citazioni ricavato da Scopus è pari a 599 con un numero 
medio di citazioni per pubblicazione di 12,27; l’h-index è uguale a 13. 
Il punteggio attribuito alla candidata DONATI Irene per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica è pari a 5 per le seguenti motivazioni: la produzione scientifica è numerosa 
e di ottima qualità; la continuità è ottima, l’h-index è elevato così pure il numero delle citazioni; il 
numero medio di citazioni per pubblicazione è buono.  
 
 
GIOVANARDI DAVIDE 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato GIOVANARDI Davide è 
pari a 21 lavori scientifici di cui 16 censiti su Web of Science e Scopus e pubblicati dal 2004 al 2021. 
Dal 2005 al 2010 e nel 2012 e 2013 non ha prodotto lavori scientifici. Venti pubblicazioni sono 
inerenti con il SSD AGR/12. Il numero totale delle citazioni ricavato da Scopus e Web of Science è 
pari a 323 con un numero medio di citazioni per pubblicazione di 20,2; sulla base dei dati ricavati 
da Scopus e Web of Science l’h-index è uguale a 9. 
Il punteggio attribuito al candidato GIOVANARDI Davide per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica è pari a 4 per le seguenti motivazioni: la produzione scientifica è abbastanza 
numerosa e di ottima qualità; la continuità temporale è limitata; l’h-index e il numero delle 
citazioni sono abbastanza elevate; il numero medio di citazioni per pubblicazione è molto elevato.  
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE AGR/12, BANDITA CON DECRETO REP n. 557/2021 Prot n. 
129113 del 08/06/2021. 

 
Magnifico Rettore, 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con REP. n. 557/2021 Prot n. 129113 del 08/06/2021 nelle persone 
di: 
 
- Prof. Roberto Buonaurio Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università di Perugia 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Gabriella Cirvilleri Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università di Catania 

 COMPONENTE 

  

- Prof. Paola Battilani Ordinario di Patologia vegetale 

 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 di Piacenza 

 SEGRETARIO 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n.3 
candidati; 

visti 
 

i verbali delle sedute precedenti 
esaminati 

 
i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

Prot.!n.!0267361!del!04/11/2021!-![UOR:!RUS!-!Classif.!VII/1]
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le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai candidati 
 

visti 
 

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni 
scientifiche: 
 

ha dichiarato idoneo 
 

Davide GIOVANARDI 
 
Modena, 29 ottobre 2021 
 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Buonaurio 

 

I COMPONENTI 

Prof. Gabriella Cirvilleri 

(componente) 

 

 

 

Prof. Paola Battilani 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)"
"



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. AGR/12 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA BANDITA CON 

DECRETO N. 557/2021 PROT. N. 129113 DEL 08/06/2021 

 

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO BUONAURIO 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

AGR/12, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA TERZA SEDUTA (28/10/2021) DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

SUDDETTA E DI CONCORDARE CON QUANTO SCRITTO NEL VERBALE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 29/10/2021 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

Prot.!n.!0267361!del!04/11/2021!-![UOR:!RUS!-!Classif.!VII/1]
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D.  AGR/12

DIPARTIMENTO DI   Scienze della Vita  

BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 PROT. N. 129113 DEL 08/06/2021

LA SOTTOSCRITTA GABRIELLA CIRVILLERI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

AGR/12, DIPARTIMENTO DI Scienze della Vita CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA TERZA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E 

DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI.

IN FEDE

Catania, 29/10/2021

                                                                                FIRMA

1*(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità)


