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VERBALE DELLA SECONDA 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/11, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021 PROT. N. 245041 DEL 01.10.2021 (Dm 1062/2021) 
Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 
 
Il giorno 29/10/2021, alle ore 8, in modalità telematica su piattaforma Zoom, si è riunita la 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata 
con REP. n.1077/2021  prot. 245041 del 01.10.2021 nelle persone di: 
 
- Prof.  Ordinario  

Stefano Colazza presso l’Università di Palermo; 

  

- Prof.ssa Associato  

Maria Luisa Dindo presso l’Università di Bologna 

  

- Prof.ssa Associato  

Chiara Ferracini presso l’Università di Torino 

 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle 

relative domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi 

d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 

conflitto di interesse, come da dichiarazione  (allegato n 2 al verbale). 
 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è inferiore a sei e 

dichiara pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal 
regolamento e dal bando prima citati.  

 
La candidata ELENA COSTI sarà convocata per la discussione dei titoli e della produzione 

scientifica il giorno 5 novembre 2021 alle ore 8.30 in modalità telematica al seguente link: 
https://unibo.zoom.us/j/97562340741?pwd=Vy92NExiakwwOVl4UG8rWVNrczZhdz09 

e sarà convocata per una prova tecnica di collegamento il giorno 2 novembre 2021 alle ore 
14.00  in modalità telematica al seguente link:  

https://unibo.zoom.us/j/98137421128?pwd=ME9qemdvdnIrenRMMDVDczZoQ0hJZz09  
 
 

 
Preliminarmente alla luce di quanto previsto dal bando all’art. 6 della presente procedura 

di valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011  procede ad esaminare i titoli, il curriculum e la produzione scientifica , ivi compresa 
la tesi di dottorato, dei  candidati   che vengono esaminati in ordine alfabetico: 

https://unibo.zoom.us/j/97562340741?pwd=Vy92NExiakwwOVl4UG8rWVNrczZhdz09
https://unibo.zoom.us/j/98137421128?pwd=ME9qemdvdnIrenRMMDVDczZoQ0hJZz09
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La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame della candidata Elena 

Costi e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica. 
 
CANDIDATA: COSTI ELENA  
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
 

- Titoli e curriculum 
 

TITOLO GIUDIZIO 

Dottorato di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Il titolo è pienamente congruente 

con il SSD AGR/11. 

Eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

Titolo non assegnabile. 

Documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Le attività di formazione e di 

ricerca, svolte durante e dopo il 

dottorato, sono pienamente 

congruenti con il SSD AGR/11 e 

risultano consistenti per l’intensità, 

la rilevanza e la piena continuità. 

Il periodo di formazione trascorso 

presso qualificati istituti stranieri è 

considerato molto significativo.  

Il giudizio complessivo 

sull’attività di formazione e di 

ricerca della candidata è eccellente.  

Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

Le partecipazioni a gruppi di 

ricerca, in qualità di assegnista e 

borsista, hanno riguardato 

tematiche ampie e articolate, 

pienamente congruenti con il SSD 

AGR/11.  

Tenuto conto della rilevanza delle 

pubblicazioni prodotte e delle 

attività svolte, condotte con 

continuità dal 2016 ad oggi, il 

giudizio complessivo è ottimo. 

Relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

L’oggetto delle relazioni presentate 

è pienamente congruente con il 

SSD AGR/11. In considerazione 

dell’estensione temporale della 

carriera accademica della 

candidata, si ritiene tale attività 

ottima. 

Premi e riconoscimenti nazionali 

e internazionali per attività di 

ricerca 

Il premio conseguito come “Best 

Student Presentation” emesso da 

EFSA è un riconoscimento di 

prestigio. Il giudizio è buono. 
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- Produzione scientifica 

 
Pubblicazione n. 1 
 
Tesi di dottorato di ricerca in agri-food sciences, technologies and bio-technologies dal 

titolo “Biology and field surveys of the invasive Halyomorpha halys and its potential native 
antagonists in Italy” 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La tesi di dottorato ha riguardato la biologia, la 

distribuzione e gli antagonisti naturali dell’insetto 

invasivo Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

La tipologia di pubblicazione non consente la 

definizione del numero delle citazioni.  

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale non è assegnabile. 

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 

La candidata risulta unica autrice. 

 
 
Pubblicazione n. 2 
 

Costi E, Haye T, Maistrello L (2017) Biological parameters of the invasive brown marmorated stink 

bug, Halyomorpha halys, in southern Europe. J Pest Sci 90:1059–1067. https://doi.org/10.1007/s10340-

017-0899-z  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato la definizione di 

alcuni parametri biologici dell’insetto invasivo 

Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 33 citazioni che ne caratterizzano un 

elevato impatto. 
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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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1.  

IF=4,402 

La collocazione editoriale è ottima e di grande 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta prima autrice. 

 
 
Pubblicazione n. 3 
 

Abram PK, Hoelmer KA, Acebes-Doria A, et al (2017) Indigenous arthropod natural enemies of the 

invasive brown marmorated stink bug in North America and Europe. J Pest Sci 90:1009–1020. 

https://doi.org/10.1007/s10340-017-0891-7  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione è una revisione a più autori che ha 

riguardato l’attività degli antagonisti naturali nel 

controllo dell’insetto invasivo Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 89 citazioni che ne caratterizzano un 

elevato impatto. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF=4,402 

La collocazione editoriale è ottima e di grande 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta in dodicesima posizione in una 

lista non ordinata alfabeticamente. Pertanto si ritiene 

che il contributo sia paritetico in posizione non 

primaria. 
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Pubblicazione n. 4 
 

Maistrello L, Vaccari G, Caruso S, et al (2017) Monitoring of the invasive Halyomorpha halys, a new 

key pest of fruit orchards in northern Italy. J Pest Sci 90:1231–1244. https://doi.org/10.1007/s10340-

017-0896-2  

 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato il monitoraggio 

dell’insetto invasivo Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 35 citazioni che ne caratterizzano un 

elevato impatto. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF=4,402 

La collocazione editoriale è ottima e di grande 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta in quarta posizione in una lista 

non ordinata alfabeticamente. Pertanto si ritiene che 

il contributo sia paritetico in posizione non primaria. 

 
Pubblicazione n. 5 
 

Stahl JM, Babendreier D, Marazzi C, et al (2019) Can Anastatus bifasciatus be used for augmentative 

biological control of the brown marmorated stink bug in fruit orchards? Insects 10:108. 

https://doi.org/10.3390/insects10040108  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha valutato il ruolo del 

parassitoide Anastatus bifasciatus per il controllo 

dell’insetto invasivo Halyomorpha halys. 

Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 14 citazioni che ne caratterizzano un 

ottimo impatto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  
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indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF=2,220 

La collocazione editoriale è ottima e di buona 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta in quinta posizione in una lista 

non ordinata alfabeticamente. Pertanto si ritiene che 

il contributo sia paritetico in posizione non primaria. 

 
Pubblicazione n. 6 
 

Costi E, Haye T, Maistrello L (2019) Surveying native egg parasitoids and predators of the invasive 

Halyomorpha halys in Northern Italy. J Appl Entomol 143:299–307. https://doi.org/10.1111/jen.12590  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato lo studio di limitatori 

naturali per il controllo dell’insetto invasivo 

Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 24 citazioni che ne caratterizzano un 

ottimo impatto. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF=2,221 

La collocazione editoriale è ottima e di buona 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

L’apporto del candidato è prevalente in quanto 

primo autore. 

 
 
Pubblicazione n. 7 
 

Costi E, Wong W, Cossentine J, et al (2020) Variation in levels of acceptance, developmental success, 

and abortion of Halyomorpha halys eggs by native North American parasitoids. Biol Control. 104396-

104396. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104396  
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CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato l’attività di 

parassitoidi oofagi per il controllo dell’insetto 

invasivo Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 4 citazioni che ne caratterizzano un 

buon impatto, considerato il recente anno di 

pubblicazione. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF=3,687 

La collocazione editoriale è ottima e di grande 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

L’apporto del candidato è prevalente in quanto 

primo autore. 

 
 
Pubblicazione n. 8 
 

Zapponi L, Tortorici F, Anfora G, et al (2021) Assessing the distribution of exotic egg parasitoids of 

Halyomorpha Halys in Europe with a large-scale monitoring program. Insects 2021, 12, 316, 

https://doi.org/10.3390/insects12040316.  
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato le indagini sulla 

distribuzione in Europa di parassitoidi esotici oofagi 

dell’insetto invasivo Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 6 citazioni che ne caratterizzano un 

ottimo impatto, considerato il recente anno di 

pubblicazione. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  
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ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF(2020)=2,769 

La collocazione editoriale è ottima e di buona 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta in undicesima posizione in una 

lista non ordinata alfabeticamente. Pertanto si ritiene 

che il contributo sia paritetico in posizione non 

primaria. 

 
 
Pubblicazione n. 9 
 

Rot, M.; Maistrello, L.; Costi, E.; Bernardinelli, I.; Malossini, G.; Benvenuto, L.; Trdan, S. Native and 

Non-Native Egg Parasitoids associated with brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys [Stål, 

1855]; Hemiptera: Pentatomidae) in Western Slovenia. Insects 2021, 12, 505, 

doi:10.3390/insects12060505  
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato lo studio di 

parassitoidi nativi ed esotici associati all’insetto 

invasivo Halyomorpha halys in Slovenia. 

Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontra 1 citazione che caratterizza un discreto 

impatto della pubblicazione per la comunità 

scientifica, considerato il recente anno di 

pubblicazione. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q1. 

IF(2020)=2,769 

La collocazione editoriale è ottima e di buona 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta terza autrice. Pertanto si ritiene 

che il contributo sia paritetico in posizione non 

primaria. 
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Pubblicazione n. 10 
 

 
Roversi PF, Binazzi F, Marianelli L, et al (2017) Searching for native egg-parasitoids of the invasive 

alien species Halyomorpha halys Stal (heteroptera pentatomidae) in southern Europe. Redia 99:63. 

https://doi.org/10.19263/REDIA-99.16.01  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione ha riguardato la definizione di 

alcuni parametrici biologici dell’insetto invasivo 

Halyomorpha halys. 
Il lavoro è originale e rilevante per il settore 

disciplinare. Il tema è stato trattato con rigore 

metodologico e l’approccio è appropriato rispetto 

agli obiettivi di ricerca posti.  

Il giudizio è eccellente. 

Si riscontrano 33 citazioni che ne caratterizzano un 

elevato impatto per la comunità scientifica. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con il SSD 

AGR/11.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è Q4. 

IF(2020)=0,302 

La collocazione editoriale è ottima e di buona 

rilevanza per la comunità scientifica. 

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 

La candidata risulta in quarta posizione in una lista 

non ordinata alfabeticamente. Pertanto si ritiene che 

il contributo sia paritetico in posizione non primaria. 

 
 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

La produzione scientifica complessiva della candidata è iniziata nel 2016 e consiste in 26 contributi. 

Nello specifico, si tratta di: 

- 9 pubblicazioni su riviste indicizzate, 

- 1 tesi di dottorato, 

- 7 pubblicazioni su riviste non indicizzate, 

- 1 capitolo di libro, 

- 8 contributi in congressi internazionali/nazionali. 

 

Sul database SCOPUS al 29.10.2021 sono presenti 9 documenti pubblicati tra il 2016 e il 2021, 1,5 

lavori/anno, con un numero di citazioni pari a 239, una media di citazioni per pubblicazione di circa 

26,5 e un h-index pari a 6. 

 

La Commissione ritiene la produzione scientifica complessiva della candidata ampiamente coerente 

con il Settore Scientifico Disciplinare AGR/11. In relazione alla carriera accademica identificata con i 

periodi di attività e gli anni di pubblicazione dei risultati, la produzione scientifica appare di elevata 

intensità e buona continuità temporale. 
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A seguito della  valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 
commissione, dei titoli e della produzione scientifica, i seguenti candidati: 

- 
1. ELENA COSTI 

 
 
 La candidata ELENA COSTI sarà convocata per la discussione dei titoli e della produzione 

scientifica il giorno 5 novembre 2021 alle ore 8.30 in modalità telematica al seguente link: 
https://unibo.zoom.us/j/97562340741?pwd=Vy92NExiakwwOVl4UG8rWVNrczZhdz09 

e sarà convocata per una prova tecnica di collegamento il giorno 2 novembre alle ore  14.00 
in modalità telematica al seguente link:  

https://unibo.zoom.us/j/98137421128?pwd=ME9qemdvdnIrenRMMDVDczZoQ0hJZz09   
 
 
Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale 

all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente 
indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10.00 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 5 novembre alle ore 8.15. 

https://unibo.zoom.us/j/97562340741?pwd=Vy92NExiakwwOVl4UG8rWVNrczZhdz09
https://unibo.zoom.us/j/98137421128?pwd=ME9qemdvdnIrenRMMDVDczZoQ0hJZz09
mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it
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Allegato 1 – elenco candidati 
 
1) ELENA COSTI 
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NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito 
con una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  testimone,  
oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  
di  una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  
non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  
giorni  prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  
o decidere  la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso 
contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità 
nella delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui 
all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
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valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del 
componente, alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 
Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 
5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 
citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi 
fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale 
o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 
c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare 
intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri 
della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio 
professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi 
più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali 
canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle 
forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di 
sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione 
laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il 
giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - 
«la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di 
uno dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle 
commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici  
 

 

 
 
 



 
 
Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: _AGR/11- Settore concorsuale 07/D1- 

(Decreto Rep.1077/2021- Prot. n. 245041- del 01.10.2021) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Chiara Ferracini presso l'Università degli Studi di Torino nata a Torino il 30/11/1977 
nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1077/2021 del 01.10.2021 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo 
aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
X ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, 
n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al 
quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti 
da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del 
giudizio del commissario;  
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
ln fede, 
29/10/2021 
 
prof.ssa Chiara Ferracini presso l'Università degli Studi di Torino 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: _AGR/11- Settore concorsuale 07/D1- 

(Decreto Rep.1077/2021- Prot. n. 245041- del 01.10.2021) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Stefano Colazza presso l'Università degli Studi di Palermo nato a Roma il 27/03/1957 
nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1077/2021 del 01.10.2021 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo 
aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
X ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, 
n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al 
quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti 
da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del 
giudizio del commissario;  
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
ln fede, 
29/10/2021 
 
prof. Stefano Colazza presso l'Università degli Studi di Palermo 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: _AGR/11- Settore concorsuale 07/D1- 

(Decreto Rep.1077/2021- Prot. n. 245041- del 01.10.2021) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Maria Luisa Dindo presso l'Università degli Studi di Bologna nata a Verona il 
03/12/1958 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 1077/2021 del 01.10.2021 ,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — 
dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
X ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, 
n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al 
quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti 
da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del 
giudizio del commissario;  
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito. 

 
ln fede, 
29/10/2021 
 
prof.ssa Maria Luisa Dindo presso l'Università degli Studi di Bologna 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



 

 

 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. AGR/11 

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA 

BANDITA CON DECRETO N. 1178/2021 PROT. N. 257353 DEL 20.10.21 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

IL SOTTOSCRITTO STEFANO COLAZZA, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. AGR/11 DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA 

E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

29/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

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



 

 

 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. AGR/11 

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA 

BANDITA CON DECRETO N. 1178/2021 PROT. N. 257353 DEL 20.10.21 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

LA SOTTOSCRITTA MARIA LUISA DINDO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. AGR/11 DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA 

E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

29/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

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



 

 

 

 

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

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. AGR/11 

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA 

BANDITA CON DECRETO N. 1178/2021 PROT. N. 257353 DEL 20.10.21 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

LA SOTTOSCRITTA CHIARA FERRACINI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 1062/2021 PER IL S.S.D. AGR/11 DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA 

E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 

29/10/2021 

                                                                                FIRMA 

 

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




