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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E 
ENTOMOLOGIA, settore scientifico-disciplinare AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE presso 
la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9284 del 21 novembre 2022 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, 
settore scientifico-disciplinare AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE presso la Facoltà di Scienze 
agrarie, alimentari e ambientali risulta composta come di seguito indicato: 
 
Prof.ssa Paola BATTILANI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA 
VEGETALE E ENTOMOLOGIA; 

Prof.ssa Laura MUGNAI professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Firenze - settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA 
VEGETALE E ENTOMOLOGIA;  

Prof. Leonardo SCHENA professore di prima fascia - Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria - settore concorsuale 
07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E 
ENTOMOLOGIA, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 8.30, in modo telematico. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c. 
 
La Commissione procede ad esaminare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni presentati dalla 
candidata, già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei 
giorni precedenti la presente riunione. 
 
La Commissione procede a redigere per l’unica candidata un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidata: Irene SALOTTI 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. Nessun membro della commissione ha lavori 
in collaborazione con la candidata. 
 
Titoli e curriculum: La candidata è in possesso del titolo di Dottore in Ricerca. Ha svolto attività 
didattica a livello Universitario in Italia negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023. Ha svolto 
attività di ricerca presso la sede Universitaria in cui ha svolto il dottorato da gennaio 2022. Ha 
partecipato ad un progetto di ricerca internazionale. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e 
internazionali, anche come relatore. Ha ricevuto 4 premi riservati a studenti e 1 per la presentazione 
di un poster a convegno. 
 
Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni in un arco temporale dal 2021 al 
2023. Tra le pubblicazioni presentate, 9 sono originali e innovative e congruenti con il settore 
disciplinare AGR/12, una è un capitolo in volume, una è la tesi di dottorato e una è un abstract 
esteso. Tutte le pubblicazioni, esclusa la tesi di dottorato, sono in collaborazione con altri autori. La 
candidata ha un ruolo preminente nella redazione delle pubblicazioni in quanto è primo autore in 5 
pubblicazioni e nell’abstract esteso. Notevole è la rilevanza scientifica delle pubblicazioni in riviste 
(9 pubblicazioni) tutte in Q1. Il giudizio è molto buono. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
Il giudizio complessivo su titoli, curriculum e produzione scientifica della candidata è molto buono. 
 
 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 9.20 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 
12.00. 
 
 
Per la commissione 
 
Prof.ssa Paola BATTILANI   (presidente)  
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Laura Mugnai, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alle due riunioni, svoltasi il 
17/02/2023 e di concordare con il verbale n. 2 e n. 3 a firma della Prof.ssa Paola Battilani, 
Presidente della Commissione, redatto in data 17/02/2023 
 
In fede, 
 
 
 
 

       Prof.ssa Laura Mugnai
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Leonardo Schena, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alle due riunioni, svoltasi il 

17/02/2023 e di concordare con il verbale n. 2 e n. 3 a firma della Prof.ssa Paola Battilani, 

Presidente della Commissione, redatto in data 17/02/2023 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof.ssa Leonardo Schena 
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