
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare A GR/Il ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA presso la Facoltà di 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con 
decreto rettorale n. 6457 del 16 giugno 2020. 

VERBALEN.2 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA presso la 
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
composta dai seguenti professori: 

Prof. Stefano PONI 

Prof. Vittorio ROSSI 

Dott.ssa Ilaria NEGRI 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

ricercatore a tempo determinato- Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica sulla piattaforma Teams, il giorno 20/10/2020, 
alle ore 10:00. 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell'elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall'Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall'art. 51 del c.p.c .. 

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 

l. GODA NIZAR FAHMI MOHAMED SALEM 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti 7 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti O 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti l O 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti O 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 4 

Totale Punti 21 

cJù 



-------------

2 FRASCHINI ANNAPAOLA 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti O 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti O 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 4 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti 5 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti O 

Totale Punti 9 

3 PAPA GIULIA 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti O 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti 9 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 10 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti O 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 2 

Totale Punti 21 

4 MA VELLI MASSIMO 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti 7 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti O 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 10 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti O 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 2 

Totale Punti 19 

5 LORETO NINO 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti 7 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti O 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 10 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti O 



e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 6 

Totale Punti 23 

La Commissione, preliminarmente all'espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall'art. 1 del bando in ordine alla definizione dei progetti di ricerca: 

DEBUG- Profilo l 

PROBIOPOM- Profilo 2 

Per il Profilo 1 - DEBUG è collegata telematicamente solo la candidata Giulia Papa, identificata con 
documento di riconoscimento, Carta d'Identità n. CA21 063BS 

Per il Profilo 2 - PROBIOPOM è collegata telematicamente solo la candidata Annapaola Fraschini. 
identificata con documento di riconoscimento, Passaporto n. YB5251248. 

DEBUG- Profilo l 
Gli argomenti trattati per il colloquio dei candidati al Profilo l- DEBUG sono: biologia, ecologia ed 
etologia dell'infestante alieno Halyomorpha halys e strategie di controllo sostenibile negli 
agroecosistemi vitivinicoli. 

Alla candidata Giulia Papa per il colloquio vengono attribuiti 58 punti. 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

La candidata mostra padronanza degli argomenti che sono trattati in modo approfondito e con rigore 
scientifico. Particolarmente apprezzata è la discussione sull'impòrtanza di approfondire le 
conoscenze di base sull'ecologia e sul comportamento delle specie aliene invasi ve, e in particolare di 
Halyomorpha halys, ai fini di ottimizzare i metodi di controllo sostenibile. La candidata mostra inoltre 
attitudine ad argomentare con spirito critico alcune strategie di biocontrollo attualmente disponibili 
per il contrasto della cimice asiatica, quale l 'utilizzo e l'introduzione massi va di parassitoidi di origine 
alloctona. 

PROBIOPOM- Profilo 2 
Gli argomenti trattati per il colloquio dei candidati al Profilo 2 - PROBIOPOM sono: utilizzo dei 
biostimolanti per il controllo delle infestazioni con particolare riferimento agli insetti fitofagi e alla 
specie invasiva Halyomorpha halys 

Alla candidata Annapaola Fraschini per il colloquio vengono attribuiti 55 punti. 
- '-

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

La candidata mostra una buona conoscenza dell'utilizzo dei consorzi microbici in agricoltura e degli 
effetti di induzione della resistenza sistemica contro patogeni e insetti fitofagi. Tali argomenti sono 
trattati con padronanza di linguaggio e rigore. La candidata dimostra anche una buona capacità critica 
nei confronti dell'utilizzo dei biostimolanti per il controllo delle specie fitofaghe, evidenziandone gli 
aspetti positivi ma anche i limiti. Apprezzabile è la seppur limitata esperienza della candidata nella 
gestione dei campionamenti e degli allevamenti dell'infestante alieno Halyommpha halys 



Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige le seguenti graduatorie: 

DEBUG- Profilo 1 

l. Giulia Papa punti 79 

PROBIOPOM- Profilo 2 

l. Annapaola Fraschini punti 64 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitori la dott.ssa Giulia Papa e la 
dott.ssa Annapaola Fraschini. 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 

L'adunanza viene sciolta alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Stefano Poni (presidente) 

Dott.ssa Ilaria Negri (segretario) 

Prof. Vittorio Rossi (membro) 


