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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 
DEL 01.03.2022) 

 
VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 
 
Il giorno 4 maggio 2022, alle ore 9.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 301 PROT. N. 89873 del 04/04/2022. nelle 
persone di: 
 
- Prof. Giuseppe Venturella Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PALERMO; 

  

- Prof. Lorenzo Peruzzi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PISA 

  

- Prof.ssa Solveig Tosi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PAVIA 
   

 
 

 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l’individuazione del Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l’individuazione del segretario: 

1. minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità 

anagrafica. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di 
competenza: 

 
- Prof. Giuseppe Venturella Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PALERMO; 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Solveig Tosi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di Pavia 

 SEGRETARIO 

  
 

      La Commissione prende visione del D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (bando) 

“procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di 
cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “Regolamento per il 
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e fissa come termine della presente procedura di valutazione 
comparativa il giorno 24 maggio 2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione, salvo proroga). 
 



2 – Versione 14 maggio 2021 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1). 

 

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri 
di cui all’Allegato 2. 
           
 La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
 Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, 
l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai 
candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 24 maggio 2022  alle ore 9.00 in modalità telematica, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati 
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
La riunione si chiude alle ore 9.45. 
 
Li 4 maggio 2022 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Giuseppe Venturella 

I COMPONENTI 
 

Prof. Lorenzo Peruzzi (vedi dichiarazione allegata) 
 

Prof.ssa Solveig Tosi  (con funzioni anche di segretario verbalizzante) (vedi dichiarazione allegata) 
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ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-
BOTANICA  SSD BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 
del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 

 
Criteri per la valutazione dei candidati  
 
 Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale 

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 
 
A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una 
parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 

 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva in termini di numero di pubblicazioni, H index del 

candidato e numero totale di citazioni secondo il database SCOPUS. 
b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 

competitivi; 
c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero; 
f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o 

internazionali; 
g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   

 

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

per il Settore Scientifico disciplinare: BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA - Settore concorsuale 05/A1-
BOTANICA   

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Lorenzo Peruzzi presso l'Università degli Studi di Pisa,  nato a Empoli  il 01.12.1975 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
301/2022, Prot n. 89873 del 04/04/2022, 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  
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 

X Che non sussistono, con alcuno degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 
affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, 
n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 
 
 
ln fede, 
4 maggio 2022 
 
Prof. Lorenzo Peruzzi presso l'Università degli Studi di Pisa 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   

 

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

per il Settore Scientifico disciplinare: BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA - Settore concorsuale 05/A1-
BOTANICA   

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Solveig Tosi presso l'Università degli Studi di Pavia,  nata a Halden (Norvegia) il 
20.09.1963 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 301/2022, Prot n. 89873 del 04/04/2022, 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  
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 

X Che non sussistono, con alcuno degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 
affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 
1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 
 
 
ln fede, 
4 maggio 2022 
 
Prof.ssa Solveig Tosi presso l'Università degli Studi di Pavia 
 
 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia   

 

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

per il Settore Scientifico disciplinare: BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA - Settore concorsuale 05/A1-
BOTANICA   

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Giuseppe Venturella presso l'Università degli Studi di Palermo,  nato a Palermo  il 
05.02.1961 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 301/2022, Prot n. 89873 del 04/04/2022, 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  
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 

X Che non sussistono, con alcuno degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 
affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 
1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 
 
 
ln fede, 
4 maggio 2022 
 
Prof. Giuseppe Venturella presso l'Università degli Studi di Palermo 
 
 
(FIRMA) 

 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 



COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO PROF. LORENZO PERUZZI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER 

PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 04.05.2022 

 

                                                                                FIRMA 



COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO PROF: GIUSEPPE VENTURELLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 04.05.2022 

 

                                                                                FIRMA 

 



COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

 

LA SOTTOSCRITTA PROF. 
SSA

 SOLVEIG TOSI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER 

PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 04.05.2022 

 

                                                                                FIRMA 

 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 
DEL 01.03.2022) 
 
Il giorno 24 maggio, alle ore 9.00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 301 PROT. N. 89873 del 04/04/2022. nelle 
persone di: 
 
- Prof. Giuseppe Venturella Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PALERMO; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Lorenzo Peruzzi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PISA 

 COMPONENTE 

- Prof.ssa Solveig Tosi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di PAVIA 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell'Amministrazione. 

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 1 al verbale). 

La commissione, ottenuto l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente 
sulla piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 
delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  

Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei 
rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare: 

 
PROF.SSA MERCURI ANNA MARIA 
 
Giudizio Prof. Giuseppe Venturella 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è Professore Associato, dal 1.11.2014, presso il Dipartimento Scienze della 
Vita dell’Università degli Studi di Modena Reggio Emilia. La candidata è responsabile del Laboratorio di 
Palinologia e Paleobotanica e di numerosi progetti e convenzioni istituzionali con enti italiani, europei e degli 
Stati Uniti. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri e’ coordinatrice di progetti europei e nazionali (PRIN). È stata 
componente di commissioni di esami di stato per Biologo e Presidente di commissioni per il conferimento del 
dottorato (Roma, Limoges). Svolge il ruolo di Presidente del Corso di Studi Magistrale (LM6-Biologia 
Sperimentale e Applicata) ed è componente nel Consiglio di Scuola di Dottorato M3ES- Models and Methods 
for Materials and Environmental Sciences. Intensa e diversificata è l’attività di docenza svolta su discipline 
congruenti con il SSD BIO/02. Componente di numerose associazioni scientifiche nazionali ed internazionali 
ed ideatrice del network BRAIN-Botanical Records of Archaeobotany Italian Network che coordina dal 2015 
nonché contributor di tre Database palinologici: APD - African Pollen D, EPD European Pollen D, EMPD 
European Modern Pollen D. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri ha partecipato a numerose 
Commissioni/Organi di governo di Dipartimento o Ateneo ed è stata commissario in procedure di 
valutazione di RTDa ed RTDb. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è stata promotrice di numerosi accordi 
internazionali con Norvegia, USA, Isole Baleari, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Polonia e Ungheria. 
Inoltre è coordinatrice di accordi ERASMUS con l’Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna), con 
l’Université de Limoges (Francia), con l’Università di Atene (Grecia) e con l’Università di Sud Boemia. Nel 
2010 è stata referente scientifico di SPINNER 2013 – Progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 
trasferimento tecnologico – Area tematica Agro-alimentare, con l’azienda ‘Piana Ricerca e Consulenza srl’ di 
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Bologna, dal titolo GEOMELISSO. Ampia e diversificata la responsabilità scientifica e la partecipazione a 
progetti di ricerca internazionali nell’ambito della Palinologia e dell’Archeobotanica ed a missioni di ricerca 
archeologica in Sahara, Tunisia e Kurdistan. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è revisore di progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali, di riviste scientifiche, membro dell’Editorial Board di Anthropocene (dal 2021), 
Frontiers in Ecology & Evolution (dal 2022, Palaeoecology), IANSA (dal 2019), AZA - Arid Zone 
Archaeology Monographs (dal 2014), Quaternary (dal 2018) e svolge il ruolo di Subject Editor: in Plant 
Biosystems. Intensa anche l’attività di organizzazione e partecipazione a incontri scientifici sia in ambito 
nazionale che internazionale. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri ha svolto anche numerose attività di terza 
missione. La candidata allega alla domanda n°20 pubblicazioni scientifiche, tutte articoli su rivista, coerenti 
con le tematiche del SC 05/A1-Botanica o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti e con l’SSD 
BIO/02-Botanica sistematica con buona continuità temporale, ottima collocazione editoriale. L’apporto 
individuale (primo autore, ultimo autore e autore corrispondente) è più che ottimo ed enucleabile in tutte le 
pubblicazioni allegate alla domanda. Le pubblicazioni sono originali, redatte con rigore metodologico e 
hanno carattere di innovatività inoltre tutte le pubblicazioni ricadono nel primo quartile (Q1). Secondo il 
database SCOPUS la Prof.ssa Anna Maria Mercuri è autrice di n°131 articoli scientifici con 3750 citazioni ed 
H index pari a 38. Valutata l’attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica, tutte attinenti al SSD 
BIO/02, si riconosce la piena maturità della candidata a ricoprire la posizione di professore di prima fascia 
per il Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02. 
 
Giudizio Prof. Lorenzo Peruzzi 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Modena Reggio Emilia (UNIMORE) dal 2001, prima come Ricercatore nel SSD BIO/02 Botanica sistematica e 
poi come Professore Associato nello stesso settore scientifico-disciplinare. È attualmente docente UNIMORE 
di Botanica, Bioindicatori vegetali, trasformazioni ambientali e sostenibilità, Biodiversità vegetale ed 
evoluzione, Archeobotanica presso l’Università di Milano e Palinologia presso l’Università dell’Insubria. 
Tutti gli insegnamenti sono pienamente pertinenti col SSD BIO/02 e/o col settore concorsuale 05/A1 
Botanica. È componente del Consiglio di Scuola di Dottorato in Models and Methods for Materials and 
Environmental Sciences. Dal 2018 è inoltre Presidente del CdS Magistrale in Biologia Sperimentale e 
Applicata (LM-6). La candidata allega alla domanda 20 pubblicazioni scientifiche con buona continuità 
temporale, tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale 05/A1-Botanica e/o con il SSD BIO/02 
Botanica sistematica. L’apporto individuale è ottimo, poiché risulta unica autrice in 2 pubblicazioni, prima 
autrice in 10, ultima autrice in 3. Nelle restanti 5 pubblicazioni risulta comunque corresponding author. Le 
pubblicazioni sono originali e collocate in riviste che ricadono nel primo quartile di varie subject categories di 
Web of Science (tra cui Archaeology, Ecology, Paleontology e Plant Science). La produzione scientifica 
complessiva è eccellente, poiché la Prof.ssa Mercuri ha H index = 38 ed è autrice di 131 articoli scientifici 
censiti su Scopus, i quali hanno raccolto complessivamente 3750 citazioni. La prof.ssa Mercuri è inoltre 
membro dell’Editorial Board di numerose riviste internazionali, tra cui Anthropocene e Frontiers in Ecology 
& Evolution. La candidata è responsabile di numerosi progetti nazionali (tra cui PRIN) e internazionali e ha 
partecipato a missioni di ricerca archeologica in Nord Africa e in Kurdistan. Ha fondato e coordina dal 2015 
il network BRAIN-Botanical Records of Archaeobotany Italian Network. Tenendo conto degli ottimi livelli 
raggiunti dalla candidata nell’attività didattica e di ricerca, si ritiene la prof.ssa Anna Maria Mercuri 
pienamente meritevole di ricoprire la posizione di professore di prima fascia. 
 
Giudizio Prof.ssa Solveig Tosi 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è professore associato nel SSD BIO/02 Botanica Sistematica dal 2014 presso 
il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena Reggio Emilia (UNIMORE) e responsabile 
dello sviluppo del Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica. È docente di Botanica per Scienze Biologiche-
L13, Botanica per Scienze Naturali-L32, Bioindicatori vegetali, trasformazioni ambientali e sostenibilità per 
Biologia Sperimentale e Applicata-LM6, e di Biodiversità vegetale ed evoluzione per Didattica e 
Comunicazione delle Scienze-LM60; Archeobotanica presso UNIMI e Palinologia presso UNINSUBRIA, tutti 
insegnamenti congruenti con il settore concorsuale 05/A1 e in molti casi con il settore disciplinare. È 
componente del Consiglio di Scuola di Dottorato in Models and Methods for Materials and Environmental 
Sciences. È responsabile di progetti e convenzioni istituzionali con enti italiani, europei e statunitensi, ed è 
stata PI o responsabile di Unità di progetti europei e nazionali (PRIN). Ha partecipato, come responsabile 
scientifica per Palinologia/Archeobotanica a diverse missioni in Africa e in Italia.  Diversi sono i suoi 
impegni in Commissioni o Organi di governo di Dipartimento o Ateneo e dal 2018 è Presidente di CdS LM6. 
Le sue numerose collaborazioni hanno uno spiccato carattere internazionale e sono diversi gli accordi che 
promuove  con diversi paesi europei e americani. 
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La produzione scientifica, alla data della domanda, è molto consistente sia nel numero (130) che nella qualità 
dei lavori, sia per le riviste in cui sono collocati sia per le numerose citazioni totalizzate (3690); il suo H index 
è 37. La candidata ha presentato nell’occasione di questo bando 20 pubblicazioni scientifiche, tutte coerenti 
con le tematiche del settore concorsuale 05/A1-Botanica e/o con il SSD BIO/02 Botanica sistematica. 
L’apporto individuale è significativo risultando unica autrice in 2 pubblicazioni, prima autrice in 10, ultima 
autrice in 3, e corresponding author nelle restanti 5. Gli articoli sono pubblicati in riviste di impatto 
internazionale che ricadono nel primo quartile. 
Non mancano i numerosi contributi in atti di convegno (48) e comunicazioni a congressi nazionali e 
internazionali. 
Contribuisce a definire il quadro della candidata un’intensa attività di terza missione che ne valorizza 
ulteriormente la figura.  
Per gli ottimi livelli raggiunti nell’attività didattica e di ricerca si ritiene la prof.ssa Anna Maria Mercuri 
pienamente meritevole di ricoprire la posizione di professore di prima fascia. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATA Prof. ssa ANNA MARIA MERCURI 
 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è Professore Associato, dal 1.11.2014, presso il Dipartimento Scienze della 
Vita dell’Università degli Studi di Modena Reggio Emilia. Responsabile del Laboratorio di Palinologia e 
Paleobotanica e di numerosi progetti e convenzioni istituzionali con enti italiani, europei e degli Stati Uniti. 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è coordinatrice di progetti europei e nazionali (PRIN). Nel 2021-2022, è 
membro GEV05 – VQR2015-2019. È stata componente di commissioni di esami di stato per Biologo, 
Presidente di commissioni per il conferimento del dottorato (Roma, Limoges). Dal 2018, è Presidente di un 
Corso di Studi Magistrale (LM6-Biologia Sperimentale e Applicata) ed è componente nel Consiglio di Scuola 
di Dottorato M3ES- Models and Methods for Materials and Environmental Sciences. La Prof.ssa Anna Maria 
Mercuri svolge attività di docenza, su discipline congruenti con il SSD BIO/02, presso l’Università degli 
Studi di Modena Reggio Emilia per le discipline Botanica per Scienze Biologiche-L13, Botanica (Scienze 
Naturali-L32), Bioindicatori vegetali, trasformazioni ambientali e sostenibilità (Biologia Sperimentale e 
Applicata-LM6), Biodiversità vegetale ed evoluzione (Didattica e Comunicazione delle Scienze-LM60) e di 
Archeobotanica presso l’Università degli  Studi di Milano e di Palinologia presso l’Università dell’Insubria. 
La Prof.ssa Anna Maria Mercuri fa parte di numerose associazioni scientifiche nazionali ed internazionali ed 
è stata l’ideatrice del network BRAIN-Botanical Records of Archaeobotany Italian Network che coordina dal 
2015 nonché contributor di tre Database palinologici: APD - African Pollen D, EPD European Pollen D, 
EMPD European Modern Pollen D. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri ha partecipato a numerose 
Commissioni/Organi di governo di Dipartimento o Ateneo e nel 2016, 2019 e 2021 ha partecipato in qualità 
di commissario a procedure di valutazione di RTDa ed RTDb. E’ stata inoltre componente della 
Commissione di concorso al corso di dottorato in Earth System Sciences di UNIMORE, della Commissione 
per l’ammissione al corso di dottorato PON (Green) M3ES di UNIMORE e Presidente della commissione di 
ammissione al corso di dottorato M3ES di UNIMORE. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è stata promotrice di 
numerosi accordi internazionali con Norvegia, USA, Isole Baleari, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Polonia 
e Ungheria. Inoltre è coordinatrice di accordi ERASMUS con l’Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna), 
con l’Université de Limoges (Francia), con l’Università di Atene (Grecia) e con l’Università di Sud Boemia. 
Nel 2010 è stata referente scientifico di SPINNER 2013 – Progetti di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, trasferimento tecnologico – Area tematica Agro-alimentare, con l’azienda ‘Piana Ricerca e 
Consulenza srl’ di Bologna, dal  titolo  GEOMELISSO. Ampia e diversificata la responsabilità scientifica e la 
partecipazione a progetti di ricerca internazionali nell’ambito della Palinologia e dell’Archeobotanica ed a 
missioni di ricerca archeologica in Sahara, Tunisia e Kurdistan. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri è revisore di 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali di riviste scientifiche, membro dell’Editorial Board di 
Anthropocene (dal 2021), Frontiers in Ecology & Evolution (dal 2022), Palaeoecology, IANSA (dal 2019), 
AZA - Arid Zone Archaeology Monographs (dal 2014), Quaternary (dal 2018) e svolge il ruolo di Subject 
Editor in Plant Biosystems. Intensa anche l’attività di organizzazione e partecipazione a incontri scientifici sia 
in ambito nazionale che internazionale. La Prof.ssa Anna Maria Mercuri ha svolto anche numerose attività di 
terza missione. La produzione scientifica complessiva ammonta a 147 articoli in rivista, 2 recensioni in rivista 
su invito per Antiquity, 101 capitoli di libri, 48 contributi in atti di convegno. Ha inoltre prodotto 180 
abstract, dei quali più di 60 a congressi internazionali, ha curato un volume per Springer 
(shorturl.at/doDS2), un volume di risultati progetto EU e quattro Special Issue per riviste scientifiche. 
Valutata l’attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica complessiva, tutte attinenti al SSD BIO/02, 
rilevata la piena maturità della candidata per ricoprire una posizione di professore di prima fascia per il 
Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02, la Commissione esprime un OTTIMO giudizio. 
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 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, a unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di 
professore di professore di prima fascia la sottoelencata candidata: 

 

PROF.SSA MERCURI ANNA MARIA  
 
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 10.00. 

 
Li 24 maggio 2022 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Giuseppe Venturella 
I COMPONENTI 

 
Prof. Lorenzo Peruzzi (vedi dichiarazione allegata) 

 
Prof.ssa Solveig Tosi  (con funzioni anche di segretario verbalizzante) (vedi dichiarazione allegata) 





Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA- Settore concorsuale 05/A1-
BOTANICA 

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Lorenzo Peruzzi presso l'Università degli Studi di Pisa nato a Empoli  il 01.12.1975 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
301/2022, Prot n. 89873 del 04/04/2022, 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 sottoscritto con alcuno dei candidati e così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
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 la candidata, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con la candidata, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con la candidata, 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 della candidata; 
X Che non sussistono, con la candidata, 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 la candidata, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito.  

 
ln fede, 
Pisa 24 maggio 2022 
 
Prof. Lorenzo Peruzzi  presso l'Università degli Studi di Pisa 
 
(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 professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: BIO/02-BOTANICA SISTEMATICA- Settore concorsuale 05/A1-
BOTANICA 

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Giuseppe Venturella presso l'Università degli Studi di Palermo nato  a Palermo  il 5 
febbraio 1961 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 301/2022, Prot n. 89873 del 04/04/2022, 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 sottoscritto con alcuno dei candidati e così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
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 la candidata, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con la candidata, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con la candidata, 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 della candidata; 
X Che non sussistono, con la candidata, 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 la candidata, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito.  

 
ln fede, 
Palermo 24 maggio 2022 
 
Prof. Giuseppe Venturella  presso l'Università degli Studi di Palermo 
 
(FIRMA) 

 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ  
SEDE 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA  SSD BIO/02-
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021 (G.U. n. 17 
DEL 01.03.2022) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con D.R. n. 301 PROT. N. 89873 del 04/04/2022, composta dai Sig.ri: 
 
- Prof. Giuseppe Venturella Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di Palermo; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Lorenzo Peruzzi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di Pisa 

 COMPONENTE 

- Prof.ssa Solveig Tosi Ordinario del SSD BIO/02 

 presso l’Università di Pavia 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidati; 

 
definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di 
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

 
esaminati 

 
i titoli della candidata; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche della candidata; 
 

 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni 
scientifiche (come da verbali); 

 
DICHIARA 

 
idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata: 
 

MERCURI ANNA MARIA 
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24 maggio 2022 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe Venturella 
 

 
I COMPONENTI 

 
Prof. Lorenzo Peruzzi (vedi dichiarazione allegata) 

 
Prof.ssa Solveig Tosi  (con funzioni anche di segretario verbalizzante) (vedi dichiarazione allegata) 

 



COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA SSD BIO/02- 
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO PROF: GIUSEPPE VENTURELLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE ED ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE 

ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

 

IN FEDE 

 

 

 

DATA 24.05.2022 

 

 

 

FIRMA 

 



COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA SSD BIO/02- 
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 

 

 

 
LA SOTTOSCRITTA PROF. 

SSA
 SOLVEIG TOSI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER 

PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE ED ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE 

ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

 

IN FEDE 

 

 

 

DATA 24.05.2022 

 

 

 

FIRMA 

 



FIRMA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROFESSORI 
DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1-BOTANICA SSD BIO/02- 
BOTANICA SISTEMATICA INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 
14/02/2021 (G.U. n. 17 DEL 01.03.2022) 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO PROF. LORENZO PERUZZI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER 

PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE ED ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE 

ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

 

IN FEDE 

 

 

 

DATA 24.05.2022 

 

 

 

 


