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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 E 24, COMMA 6, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE  07/B1 “AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI E 
ORTOFLORICOLI” - S.S.D. AGR/02 “AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE” – PROCEDURA INDETTA CON 
AVVISO PUBBLICO REPERTORIO N. 782 PROT. N. 4280 DEL 23/10/2019. 
 
Il giorno 5 Dicembre 2019, alle ore 15.30, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Vita (forma ristretta) del 14/11/2019 nelle persone di, nominata nelle persone di: 
 
- Prof. Luigi Filippo D’Antuono Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee 
 presso l’Università di Bologna; 
 PRESIDENTE 
- Prof. Marco Acutis Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee 
 presso l’Università di Milano 
 COMPONENTE 
- Prof. Antonio Berti Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee 
 presso l’Università di Padova 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
In apertura di seduta la Commissione procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti, 
constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede all’esame dei 
titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  
La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
Candidato Dr. Enrico Francia 
 
Giudizio individuale del Prof. D’Antuono: 
Il dr. Enrico Francia presenta una nutrita attività scientifica documentata da 52 pubblicazioni con adeguata 
collocazione editoriale internazionale. Accanto a queste, il candidato è stato coautore di un buon numero di 
lavori a carattere tecnico e divulgativo. L'attività scientifica è stata caratterizzata da un forte connotato di 
collaborazione, all'interno di gruppi di ricerca in cui il contributo del candidato è generalmente bene 
individuabile. I settori in cui ricadono le pubblicazioni appaiono  vari e tutti coerenti con gli argomenti del 
raggruppamento concorsuale; l'impatto scientifico, anche calcolato in base ad indici bibliometrici, è molto 
rilevante. 
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ed è risultato responsabile scientifico di alcuni 
progetti regionali e nazionali. Svolge attività di ricerca collaborativa con istituti nazionali ed internazionali. 
Contribuisce attivamente in qualità di referee all'attività editoriale di riviste qualificate del settore. 
Ha svolto intensa e continuativa attività didattica presso il Dipartimento di afferenza e in collaborazione con 
altre istituzioni universitarie, oltre che attività di formazione presso enti terzi. 
Partecipa a programmi di ricerca applicata ed industriale. 
Globalmente, appare quindi idoneo al ruolo di professore di seconda fascia per il settore AGR02. 
 
Giudizio individuale del Prof. Acutis: 
Le pubblicazioni scientifiche appaiono coerenti con il settore scientifico disciplinare e l'apporto del 
candidato risulta o esplicitamente definito o del tutto evidente.    
La collocazione internazionale delle pubblicazioni è ottima, sulla base della qualità delle riviste utilizzate e 
in base al numero di citazioni ricevute. Il complesso della carriera scientifica è di tutto rilievo, con impatto 
dell'attività sulla comunità scientifica rilevante, come testimoniato dall'ottimo valore di h index. Il 
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candidato ha ruoli rilevanti in numerosi progetti e attività, come certificato dai numerosi e qualificati titoli 
presentati. Pertanto valuto il candidato come eccellente.   
  
Giudizio individuale del Prof. Berti: 
Il candidato presenta un'articolata e abbondante attività scientifica, con numerose pubblicazioni di buona 
collocazione editoriale, coerenti con il settore scientifico-disciplinare e da cui è possibile evincere il 
contributo individuale. L'attività in gruppi di ricerca è di ottimo livello, sia come partecipante che come 
responsabile di progetti a livello regionale e nazionale. I prodotti dell'attività scientifica hanno consentito al 
Dott. Francia di raccogliere un elevato numero di citazioni e raggiungere un buon valore dell'indice H. Il 
candidato svolge inoltre intensa attività di referaggio per riviste qualificate del settore. Anche l'impegno 
didattico è più che adeguato per l'attuale inquadramento del candidato. 
Nel complesso, quindi, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio collegiale 
La produzione scientifica del candidato, Dott. Francia, è rappresentata da 52 pubblicazioni con adeguata 
collocazione editoriale internazionale e con ampia diffusione nella comunità scientifica, oltre che da un 
buon numero di lavori a carattere tecnico e divulgativo. Le pubblicazioni sono coerenti con il settore 
scientifico disciplinare e il contributo individuale è ben enucleabile. L'attività scientifica si caratterizza per 
un forte connotato di collaborazione, all'interno di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, in cui il 
contributo del candidato è generalmente bene individuabile.  
L'impatto scientifico, anche calcolato in base ad indici bibliometrici, è molto rilevante. I prodotti dell'attività 
scientifica hanno infatti consentito al candidato di raccogliere un elevato numero di citazioni e di 
raggiungere un buon valore dell'indice H.  
Il candidato ha collaborato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato responsabile 
scientifico di alcuni progetti regionali e nazionali, dimostrando ottime capacità di interazione scientifica con 
ricercatori di istituzioni nazionali ed estere. 
 
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai titoli e alle 
pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità dichiara idoneo a  ricoprire il posto di professore 
di seconda fascia il sottoelencato candidato: 
 

Dr. Enrico Francia 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, prof.ssa 
Daniela Quaglino, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita (e-mail direttore.scienzevita@unimore.it) 
il verbale con i giudizi formulati. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Filippo D’Antuono 
 

 
I COMPONENTI 

 
 

Prof. Marco Acutis 
 
 

Prof. Antonio Berti 
 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



MODULO DI PARTECIPAZIONE - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 E 24, COMMA 6, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE  07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI E 
ORTOFLORICOLI S.S.D. AGR/02 – AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE – PROCEDURA INDETTA CON 
AVVISO PUBBLICO REPERTORIO N. 782 PROT. N. 4280 DEL 23/10/2019. 
. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO Marco Acutis 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON 
LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^  SEDUTA DELLA  PRESENTE 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

Marco Acutis 

DATA 5 dicembre 2019 

 

FIRMA 

 

(si allega documento di identità) 





MODULO DI PARTECIPAZIONE - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 E 24, COMMA 6, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE  07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI E 
ORTOFLORICOLI S.S.D. AGR/02 – AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE – PROCEDURA INDETTA CON 
AVVISO PUBBLICO REPERTORIO N. 782 PROT. N. 4280 DEL 22/10/2019. 
. 
 
 
IL  SOTTOSCRITTO L. Filippo D'Antuono, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA 
TELEMATICA ALLA 2^ SEDUTA DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL 
VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

5 dicembre 2019 

 

 

(si allega documento di identità) 


