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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. 3  

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 terza volta, il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 12, in modo telematico per lo 
svolgimento della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica.  
 
E’ collegata telematicamente la candidata sotto riportata, identificata con documento di 
riconoscimento. 

Irene SALOTTI   Carta di Identità n. CA07745EZ 

Si procede alla discussione pubblica con la Commissione e alla verifica della conoscenza della lingua 
inglese come previsto dal bando.  

 

Candidato:   

Titoli accademici e scientifici:  

a)         punti 12   
b)         punti   2 
c)         punti   1 
d) punti   1 
e) punti   0 
f) punti   2 
g)         punti   2 
 
Punteggio totale attribuito ai titoli accademici e scientifici: 20 
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Pubblicazioni scientifiche 

Pubblicazione Totale 
1 5 
2 4,5 
3 5 
4 5 
5 5 
6 4 
7 4,5 
8 5 
9 4 
10 2,7 
12 3,2 
12 2,9 

 
Punteggio totale attribuito alla produzione scientifica: 50,8  
 

Consistenza complessiva dell’attività e produzione scientifica 

La Commissione, valutata la consistenza complessiva, l'intensità, la continuità temporale dell’attività 
e della produzione scientifica della candidata, considerati anche gli indicatori bibliometrici, 
attribuisce punti 5. 

Totale complessivo: 75,8 

 

Al termine dei lavori la Commissione redige la seguente graduatoria: 

l.  Irene SALOTTI    punti 75,8 

 

Viene dichiarato vincitore della presente procedura di valutazione la candidata: Irene SALOTTI 

 

L'adunanza viene sciolta alle ore 12.45. 

 

Per la Commissione  

Prof. 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 

 

 

 

 

 

 

 


