
Procedura \'alutativa per la copertura di n, I posto di Professore Uni"ersitario di ruolo di 11 fascia per il 
Senore Concorsuale 07fEI "Cbimica Agraria, Geneticn Agrnria e Pedologia" - settore scienlifico 
disciplinare AGRl13 "Cbimica Agraria" indetta con D.R. n. 309 del 26.06.2015, pubblicato in pari data 
all'A lbo Ufficiale di Aleneo. 

VERBALEN.I 
RIUNIONE PRELIMINARE 

La Commissione giudicatrice della procedura scleni\a indicata in premessa. nominata con D.R. 394 del 
31 luglio 20 15. pubblicato sui s ito istituzionale dell'Ateneo in pari data. cosi costituita: 

- Prof. AJessandro Piccolo - ordinaria - Settare Concorsuale 07/EI "Chimica Agraria, Genetica Agraria e 
Pedologia" - senore scientifico disciplinare AGRlI3 "Chi mica Agraria"-Uni ... ersitA degli Studi di Napoli 
Federico 11. 

- Prof. Sah'alore Andrea Deiana - ordinaria - Senare Concorsuale 07fEI "Chi mica Agraria. Genetica Agraria e 
Pedologiaft 

- senore scientifico disciplinare AGR/ 13 "Chimica Agraria" - Uni ... ersitil degli Studi di Sassari. 

- Prof. Serenella Nardi - ordinario - Senore Concorsuale 071E1 "Chimica Agraria. Genetica Agraria e 
Pedologia" - senore sciemifico disciplinare AGRlJ 3 "Chi mica Agraria" - Uni ... ersitil degli Studi di Pado\'a. 

si e riunita. avvalendosi degli strumemi telematici di lavoro collegiale secondo la con\'ocazione prot. 
1410lNIlI2 del 07-09·2015 per la riunione preliminare per determinare i criteri di valutazione. il giomo 11 
Senembre. alle ore 10. Ha assunto le funzioni di Presidente il Prof. Alessandro Piccolo e quelle di Segretario iI 
Prof. Serenella Nardi. 

La Commissione prende ano che sono pervenutc n. I domande di partecipazione alia procedura seleniva. 
come da elenco fomilo dal1'Ufficio competeme. e che il candidato ha rinuncialo ai termini di ricusazione (se 
ricorre). 

Ciascun commissario dichiara che non sussislono situazioni di incompatibilita con il candidato ai sensi 
degli am. 51 e 52 del codice di procedura ci,ilc e di non avere relazioni di paremela ed affinita. entro il quano 
grado incluso, con i candidat; e con gli ahri commissari. 

Preliminarmente il Prof. Alessandro Piccolo precisa che la commissione intendc avvalersi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale per tuUa la procedura, anche ai fini di un risparmio economico per 
I' Amministrazione universitaria. 

11 Presideme procede all'esame del bando. degli alti normalivi e rcgolamentari che disciplinano 10 
5\>0lgimemo della procedura de qlla. 

Tipologia di impegno didattico e scient ifico: 
• L 'attivitA del candidato rientra nell 'ambito del scltore scicntifico disciplinare AGRl13 Chimica Agraria. 
• Anivita didattica relativa a corsi di insegnamento di discipline afferenti al senore scientifico disciplinare 

AGRll3 oggetto della selezione. impaniti in corsi di studio tdennali e magistrali, nonche in corsi di 
dottorato, anche in lingua inglese ed anivila di tutoraggio in tesi di laurea di primo e secondo \i\el1o. anche 
di dotlorato, offeni dalla Scuola di Scienze Agrarie. Forestali. Alimentari ed Ambicntali (di seguito SAFE), 
con panicolare riferimento alle discipline della Biochimica e della Fisiologia del sistema suolo-pianta. 

• Anivita di ricerea, nell'ambi to delle lematichc della declaratoria del senore concorsuale e scientifico 
disciplinare oggetlo della selezione. I'attivita di ricerca dovra riguardare principalmeme: 

a) gli aspeni biochimici e fisiologici del sistema suolo-pianta. con panicolare riguardo ai meccanismi di risposta 
antiossidanti e fito-ormonali in pi ante sottoposte a stress idrico. salino e da metalli: 



b) gli aspetti bioteenologici volti a migliorare la fe rt ilita dei suoli e la qual ita ehimico·biologica dei suoli e del 
materiale vegetale in relazione ai sistemi di gestione degli agroeeosistemi ed in particolare a queJli 
sostenibili a basso impano ambientale; 

c) 10 studio delle anivita enzimatiche in suoli agrari e l'utiliL.ZO di organismi promolori della crescita per 
migliorare la qualitA del maleriale vegetale e aumenlamc la resistenza a stress biotici ed abiotici. 

Criteri generali di valutazione: 
11 curriculum del candidato doVJ,) dimostrare una comprovma attivita scientifica di li,:ello nazionale ed 
intemazionale e un'esperienza didanica svolla presso univcrsila italiane e dovra, altresi, e ... idenziare negli ambiti 
della ricerca e della fonnazione capacita di interazione con universita e altri soggetti pubbJici 0 privati, in 
particolare in contesti intemazionali. 
In panicolare, coerentemente con le esigenze d idattiche dei Corsi di Studio attivati presso la SAFE e con le linee 
di ricerea sviluppate nella Scuola, e faeendo specifieo riferimento alle tematiche proprie del settore scientifico 
disciplinare AGRl13, si richiede che: a) i candidati abbiano maturalo in ambito universitario esperienza relali"a 
agli insegnamenti nel senore AGRJJ3, con panieolare riguardo a quelli riconducibili alia Biochimica e alia 
Fisiotogia del sistema suol<rpianta; b) i candidati abbiano svolto un'attivita di ricerea che dimostri solide 
competenze teoriche e sperimentate netla ... alutazione della qual ita e fenilila chimico-biologica del suolo e della 
qualilA del materiale vegetate in relazione ai sistemi di gestione degli agroecosistemi. 

Q ua lific3zione scientifica 
VallllOl.ioll t! complessivo: 
• L'attivita di editor in comitati editorial i di riviste scientifiche internazionali (peeHeviewed). 
• Panecipazione a comitati scient ifici e organizzativi di eonvegni, riviste e associazioni scientifiche. 
• Panecipazione in qual ita di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali. 
• Conseguimento di horse di studio intemazionali per ricerea e docenza di panicoiare pregio scientifico. 
• Consistenza complessiva, intensita e continuita temperale della produzione scientifica del candidalo/a (fani 

sal vi i periodi, adeguatamente documentati, di allonlanamenlo non volontario dall'auivita di ricerca, con 
panicolare riferimento alle funzioni genitoriali). 

VollllaziOlle tielle pllbblicoz;o"i scietltijiche: 
• Originali!a, innovativita, rigore melodologieo e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
• Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico diseiplinare di riferimento; 
• Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'intemo 

della comunitil scientifica; 
• Detenninazione analitica dell'apporto individuale del candidaloia nel caso di panecipazione del medesimo a 

lavori in collaborazione. 

Q ua lificazione didattica 
Aniviln (litiattica, tii tiitlanica illlegralivD e di servil.io lIgli slmlellti 
• Consislenza complessiva dell'impegno didattico riferito a Corsi di Studio universitari e alia panecipazione 

alle commissioni istituite per gli esami di profi no. Continuita nelle attivita didatliche sostenule. 
• Consistenza complessiva dell'attivita, in ambilo universitario. di tipa seminariale e di quella mirata al 

tutoraggio degli studenti, compresa quella relativa alia predisposizione delle t~i di Laurea \1agistrale (0 
Vecchio Ordinamemo) e di Laurea., anche di Donorolo di Ricerca. 

A nivifti o1iluzjollali, orgall;U Dlive e ti; servizio all'Alt lleU 
Sara oggetto di valutazione I'eventuale partecipazione ad attivita istituzionali. organizzalive e di servlzlo 
nell'ambito dell' Amministrazione Centrale, delle Slrutturc Primarie. dei Corsi di Studio e di Dottorato di 
Ricerca. 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (Venti). 



La Commissione concorda con i criteri gencrali di valutazione indicati dal bando e sopra riportali; Ii ha 
condivisi pienamente e deciso di osservarli rigorosamente nella valutazione del candidato. 

La Commissione, inoltre, decide di Don 3\'\'a lersi del colloquio. 

Inoltre, la Commissione prende ano che, ai sensi dell' art. 7 del bando di concorso, la valutazione per 
ciascun candidato avvemi mediante espressione di giudizi individuali e collegiali. Al tennine dei lavori, la 
Commissione indica il vincitore e trasmette gli aui al Reuore per i successivi adempimenti. 

llavori della Commissione dovranno essere conclusi entro due mesi daUa nomina; pertanto, il tennine di 
conclusione del procedimento e fissato al giorno 30 Senembre 201 S. 

La Commissione dispone il ritiro, per il tramite del Presidente, della domanda dei titoli e delle 
pubblicazioni del candidato ammesso alia procedura in solo forma to digita le. 

Si da aUo che la procedura telematica e rimasta aperta fino alle ore I1 dello stesso giomo e che runi i 
commissari hanno preso visione ed approvato i criteri di cui sopra nonche hanno dato il loro consenso alia 
stesura in fonna definitiva del presente verbale (vedi allegati al presente verbale. di cui fanno parte integrante e 
sostanziale). 

L'adunanza, tenuta in via telematica, viene sciol18 alle ore 10.45 delle stesso giomo e la Commissione si 
riconvoca per via telematica il giomo 21 Senembre 2015, alle ore 10 per proseguire i lavon. 

11 Presidente. dopo aver finnato il verbale, 10 inoltra al responsabile del procedimento perche provveda a 
rendere pubblici i cnteri di valutazione dei candidati. 

11 Senembre 2015 

Letto, approvato e sonoscrino 

Si allega copia del documento di riconoscimento del Presidente. 

11 Presidente 
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