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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di  II fascia per il 
settore concorsuale 05/A2, FISIOLOGIA VEGETALE; s.s.d. BIO/04, per le esigenze del 
Dipartimento di AGRARIA, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_01 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 26 Febbraio 2020 alle ore 14.50 si riuniscono i componenti della Commissione 
della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con DR/2020/560 del 10/02/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (VIA SKYPE).  

 
 Partecipano: 

• Prof. Riccardo Angelini  (Professore Ordinario) 
• Prof. Maria Concetta de Pinto (Professore Ordinario) 
• Prof. Sergio Esposito    (Professore Associato)  

-  
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Riccardo Angelini e del Segretario, nella persona del Prof. Sergio Esposito. 

La Commissione  procede alla lettura del bando emanato con  DR/2019/5241 del 18/12/2019. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 
La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato  maggiormente qualificato 

nel settore scientifico disciplinare per cui è stata bandita la presente procedura.  
Il Segretario verbalizzante ricorda e la Commissione ne prende atto, che il bando prevede che i 
candidati dovranno svolgere la prova didattica nel settore scientifico disciplinare  scelto dai 
medesimi in fase di presentazione della domanda, ricompreso nel settore concorsuale della presente 
procedura, il cui giudizio concorrerà alla valutazione complessiva.   

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
10, 11, 12 e 14, tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 
scheda n.1 cod. procedura 2_PA_2019_24C6_01, nonché degli indicatori di cui al DM del 4/8/2011 
n. 344, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Il Segretario verbalizzante invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei 
criteri a mezzo posta elettronica alle h. 16.10. 

Si allega copia dell’email. 
 

I componenti della commissione, dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 
 

Il Segretario verbalizzante ricevute a mezzo posta elettronica alle h.16.18 le predette 
dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti 
della Commissione, comunica senza indugio i suddetti criteri alle ore 16.35, debitamente firmati 
(allegato n. 1), al Responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; 
e per conoscenza agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; 
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carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; 
rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet 
istituzionale di Ateneo.  

Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, 
contenente i criteri di valutazione alle ore 16.35, il Segretario verbalizzante prende atto che il 
numero dei candidati è pari a n. 1, giusta nota del responsabile del procedimento e procede 
all’apertura della busta sigillata contenente l’elenco nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del 
piego contenente i singoli plichi dei candidati che in questa fase restano sigillati. 

Il Segretario verbalizzante trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari alle ore 
16.43 l’elenco dei partecipanti, i quali dopo averne preso visione, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c., di non avere relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con 
i candidati sopra citati e con gli altri membri della Commissione. (allegati n.ri 5 e 6).  

Il Segretario verbalizzante della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza 
di cause incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Segretario verbalizzante allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi 

pervenuti all’Amministrazione è pari a n.1 e corrisponde al numero delle domande presentate. 
 
La Commissione decide di convocare la candidata per la scelta dell’argomento della prova didattica 
alle ore 11 del giorno 26 Marzo 2020 presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli 
Federico II, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cinthia 80126, presso il locale 
2D19.  
Il Segretario comunica tali indicazioni al responsabile del procedimento, a mezzo posta elettronica, 
all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
carmine.vecchione@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it ).    

 
Il Segretario verbalizzante  procede all’apertura del plico della candidata alle ore 17.10  e alla 

condivisione della copia della in formato elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri 
commissari attraverso una cartella dropbox alle ore 17.25. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 
La riunione è sciolta alle h. 17.30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
         
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 26 FEBBRAIO 2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 

1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: le 
attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 
La prova didattica concorre alla formazione del giudizio complessivo sull’attività didattica. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. 14. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione;  
La Commissione, predispone i seguenti indicatori al fine di enucleare l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione.  

• Il ruolo di riferimento del candidato nella pubblicazione (primo, ultimo o corresponding author);  
• Competenze specifiche; 

e) La Commissione intende avvalersi anche dei seguenti indicatori:  
1) numero delle citazioni per pubblicazione (determinato dai database Thompson Reuters – ISI WoS e/o 

Scopus);  
2) "impact factor" della rivista nell’anno di pubblicazione (determinato dal database Thompson Reuters – 

ISI WoS);  
 



  All. n. 1 Verb. n.1 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa, anche utilizzando l’Indice di Hirsch e il numero totale di citazioni 
(determinati dai database Thompson Reuters – ISI WoS e/o Scopus). 
 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (ivi 
compresa la prova didattica), sull’attività di ricerca scientifica la Commissione si avvarrà della seguente scala 
graduata dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività oggetto di 
valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, tenendo conto della 
seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 
buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
Nel valutare le attività suindicate, la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando che 
di seguito si riportano:  

I. l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica avranno un 
peso del 50%,  

a) di cui il 20 % per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti; 
b) di cui il 30% per la prova didattica; 

II. l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%; 
a. di cui il 15% per i seguenti aspetti: 

i. autonomia scientifica dei candidati;  
ii. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;  

iii. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 

iv. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;  
v. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca;  
vi.  partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 

internazionali;  
b. il 15% per l'intera produzione scientifica;  
c. il 20% per le 14 pubblicazioni oggetto di valutazione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Sergio Esposito, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

            In fede 
 

 
Napoli,  26 Febbraio 2020 

        

  
        
   

P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 







(Allegato n. 10 verbale 1)  
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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Sergio Esposito, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
            In fede 
 

 
Napoli,  26 Febbraio 2020 

      
           

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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VERBALE n. 2 

 
Predisposizione argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico 
Disciplinare indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. Comunicazione dei citati 
argomenti. 

Il giorno 26 Marzo 2020 alle ore 10.00 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio 
sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si riuniscono i componenti della 
Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con DR/2020/560 del 10/02/2020, 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE). Partecipano: 

Prof.  Riccardo Angelini  Presidente 

Prof.ssa Maria Concetta de Pinto Componente 

Prof. Sergio Esposito  Segretario  

La seduta odierna prevede la comunicazione alla candidata dei 3 (tre) argomenti inerenti i temi 
generali e metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dalla candidata medesima, tra i 
quali scegliere quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere a 24 ore di distanza. 

A tal fine, e risultando un unico partecipante alla procedura valutativa, la Commissione predispone 
n. 3 argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare scelto 
dalla candidata all’atto della presentazione della domanda; la terna di argomenti è inserita dal 
Segretario in una busta sigillata. 

Gli argomenti predisposti sono i seguenti:  
1. Il bilancio idrico della pianta 
2. Ruolo degli ormoni vegetali nello sviluppo della pianta 
3. Risposte delle piante agli stress abiotici 
 

Si procede quindi alle ore 11:00 al collegamento telematico in modalità Skype con la candidata, 
all’appello nominale, e all’accertamento della identità personale, come da tabulato di 
identificazione allegato 1 al presente verbale. 
È presente, in collegamento telematico audio/video in modalità Skype, la candidata, Dott.ssa Maria 
Manuela Rigano.  
Il Segretario apre la busta sigillata contenente i tre argomenti, previamente predisposti dalla 
Commissione di valutazione inerenti i temi generali e metodologici del settore scientifico 



disciplinare indicato dalla candidata, tra i quali la stessa sceglie quello che sarà oggetto della prova 
didattica da tenere dopo 24 ore.  
  

La candidata Dott.ssa Maria Manuela Rigano, alle ore 11:10, sceglie come oggetto della 
propria prova didattica, l’argomento n°2: 

 
“Ruolo degli ormoni vegetali nello sviluppo della pianta” 

 
La Commissione quindi riconvoca la candidata il giorno 27/03/2020 alle ore 11:10 in collegamento 
telematico per lo svolgimento della prova didattica. 
La Commissione invita la candidata Dott.ssa Maria Manuela Rigano a interrompere il proprio 
collegamento telematico.  
Verificato ciò, prosegue con la predisposizione del profilo curricolare della candidata. 

Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, e dell’attività di ricerca scientifica. 

La Commissione procede alla redazione del profilo curriculare della candidata alla luce dei criteri 
stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 

 

PROFILO CURRICULARE  

CANDIDATA - RIGANO Maria Manuela 

La dott.ssa Maria Manuela Rigano si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Napoli 
“Federico II” nel 1999. Quindi ha usufruito di una borsa di studio per attività di ricerca presso il 
Dip. di Chimica Organica dell'Università degli Studi di Pavia (PV) dal 02/02/2000 al 02/10/2000.   
Successivamente, è risultata vincitrice di una borsa di studio per un posto di Dottorato di Ricerca in 
Fisiologia Vegetale presso l’Università degli Studi di Milano, dove ha conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca in Fisiologia Vegetale nel 2004.  
Durante il corso di Dottorato, dal 1/03/2001 al 31/12/2003 è stata Visiting Researcher presso il 
Department of Plant Biology dell'Arizona State University (Tempe-Arizona-USA). 
La dott.ssa Maria Manuela Rigano ha svolto dal 01/01/2004 al 0l/04/2005 un post-dottorato presso 
il Department of Plant Biology dell'Arizona State University (Tempe-Arizona-USA). Ricerca 
finanziata dal National Institute of Health - NIH (1R03AI055285-01 e 5R03AI055285-02 "A Plant-
Derived, Multi-Component Tuberculosis Vaccine). 
Dal 01/01/2005 al 30/04/2009 è stata Ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Dip. di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle 
Produzioni Animali, secondo i D.D.M.M. 26.1.2001 n.13, del 2. 03.2003 n.501 e del 1.2.2005 n.18, 
relativi al programma di "Rientro dei cervelli" del MlUR, con relativo finanziamento per la ricerca. 
La dott.ssa Maria Manuela Rigano è Ricercatore confermato a tempo indeterminato presso il Dip. di 
Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II” per il SSD BIO/04 (SSC 05/A2) – Fisiologia 
Vegetale dal 1/11/2010 ad oggi. 
 
Attività didattica 



• Affidamento dell'insegnamento "Genomica di specie vegetali". CFU 4. Corso di Laurea 
Specialistica in Biotecnologie per l'Agroindustria. Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. AA 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007. 

• Affidamento dell'insegnamento "Piante geneticamente modificate per la produzione di 
biofarmaci". CFU 2. Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. (Dal 1/05/2006 al 30/06/2006). 

• Affidamento dell'insegnamento "Tecniche avanzate di analisi genetica (genomica, 
proteomica, e metabolomica)" CFU 7 per il Master Universitario di I livello "Biotecnologie 
genetiche per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari". Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (2006). 

• Affidamento dell'insegnamento "Laboratorio di rintracciabilità degli OGM". CFU 4. CdL 
Specialistica in Biotecnologie per l'Agroindustria. Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 
Università degli studi di Napoli “Federico II” AA 2007/2008, 2008/2009. 

• Affidamento dell'insegnamento "Biologia e Fisiologia Vegetale". CFU 5. CdL in 
Biotecnologie Biomolecolari e Industriali. Facoltà di Scienze Biotecnologiche, Università 
degli studi di Napoli “Federico II” AA 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 

• Affidamento dell'insegnamento "Botanica Generale e Sistematica". CFU 9. CdL in 
Viticoltura ed Enologia. Dip. di Agraria, Università degli studi di Napoli “Federico II” AA 
dal 2012/2013 continuativamente fino al 2019/2020. 

• Affidamento dell'insegnamento "Fisiologia Vegetale" CFU 6. CdL in Scienze Forestali e 
Ambientali. Dip. di Agraria. Università degli Studi di Napoli “Federico II” AA 2018/2019, 
2019/2020. 

 
Docente in corsi di formazione post-laurea 

• Incarico per lo svolgimento del corso "Tecnologie di base e innovative per la trasformazione 
genetica delle piante" (l0 ore) nell'ambito del Corso di Formazione per “Attività di ricerca 
nel campo della Genomica applicata al Miglioramento ed alla Certificazione di specie 
vegetali". Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2007). 

• Incarico per lo svolgimento del corso "Pianificazione ed esecuzione di attività sperimentali 
in laboratorio" (23 ore) nell'ambito del Corso di Formazione per “Attività di ricerca nel 
campo della Genomica applicata al Miglioramento ed alla Certificazione di specie vegetali".
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2008). 

• Docente per il corso di formazione nell'ambito del “Progetto di Formazione nel campo della 
progettazione, sviluppo e produzione di cibi funzionali e/o arricchiti” 
(PON03_PE/00060_2/F) (20 ore) (2016).  

 
Relatore di tesi di laurea 

• Relatore delle tesi di laurea e di laurea magistrale: Domenico Cascone. Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche, CdL in Biotecnologie Biomolecolari ed Industriali, Classe delle lauree in 
biotecnologie L-2 (2011); Angelo Carrella. Dip. di Agraria. CdL Magistrale: Scienze e 
Tecnologie Agrarie (2016); Fabio Boccone. Di p. di Agraria. CdL Magistrale: Scienze e 
Tecnologie Agrarie (2016); Valentino Matteo Attanasi. Di p. di Agraria. CdL Magistrale: 



Scienze e Tecnologie Agrarie (2019); Gilda Ricciardi. Dip. di Agraria. CdL Magistrale: 
Scienze e Tecnologie Agrarie (2019); Michele SempreBuono. Dip. di Agraria. CdL 
Magistrale: Scienze e Tecnologie Agrarie (2019); Fabio Scotto di Covella. Dip. di Agraria. 
Cd L Magistrale: Scienze e Tecnologie Agrarie (2019). 

• Correlatore delle seguenti tesi di laurea e di laurea magistrale: Carla Maglione. Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, CdL in Scienze Biologiche. Tesi di laurea 
sperimentale (2010); Giuseppe Di Ruocco. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, CdL in Scienze Biologiche. Tesi di laurea sperimentale (2011); Letizia Lettieri. 
Dip. di Agraria. CdL in Biotecnologie per le Produzioni Agricole ed Alimentari. Curriculum 
Vegetale (2018). 

 
Tesi di dottorato 

Tutoraggio dei dottorandi di ricerca:  
• Silvana Francesca, corso di dottorato di ricerca in "Sustainable Agricultural and Forestry 

Systems and Food Security", XXXIII ciclo. Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (2018);  

• Luigia Principio, corso di dottorato di ricerca in "Food Science", XXXV ciclo. Dip. di 
Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2019). 

 
Attività di tutorato 

Attività di tutoraggio: Tutor di Assunta Raiola, Progetto di Formazione MIUR PON03 PE_00060_ 
2/F (2016); Tutor di Vincenzo D'Amelia, Progetto di Formazione MIUR PON03PE_00060_2/F 
(2016); Tutor di Luigi Alfano. Tirocinio. Dip. di Agraria. Corso di Laurea in Viticoltura ed 
Enologia. Università degli Studi di Napoli “Federico II” (AA 2018/2019); Tutor di Valentina De 
Carluccio. Tirocinio Individuale Intramoenia. Corso di Laurea magistrale in Biologia. Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Area Didattica 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (AA 2018/2019); Tutor di studenti del Dip. di Agraria, 
Università degli Studi di Napoli Federico II nei seguenti AA: 2012/2013 (12 studenti); 2013/2014 
(2 studenti); 2014/2015 (2 studenti); 2015/2016 (4 studenti); 2016/2017 (3 studenti); 2017/2018 (2 
studenti).  
 
Attività scientifica 

L’attività di ricerca della Dott.ssa Rigano ha riguardato numerosi aspetti legati alla fisiologia 
vegetale, biologia molecolare e biotecnologia vegetale, con particolare attenzione alle piante 
coltivate. Argomenti di interesse sono stati lo studio di stress biotici e abiotici e l’identificazione di 
meccanismi per l’accumulo in pianta di metaboliti secondari. 
Le principali linee di ricerca svolte dalla Dott.ssa Rigano sono: 

• Studio dei meccanismi di resistenza a stress biotici e abiotici in diverse varietà di riso; 
• Sviluppo di approcci biotecnologici per la produzione di proteine ricombinanti in piante 

transgeniche e transplastomiche; 
• Studio per l’identificazione dei meccanismi coinvolti nell’accumulo di pigmenti e 

antiossidanti nei frutti e in altri organi vegetali in piante coltivate; 



• Studio per l’identificazione di metaboliti secondari e altri composti bioattivi fondamentali 
per il potere nutrizionale del frutto e altri organi vegetali in piante coltivate; 

• Studio dei meccanismi di resistenza a stress abiotici in piante da orto. 
 
La dott.ssa Rigano è coautore di 44 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, in 24 delle 
quali compare come primo autore, ultimo autore o corresponding author; 1 lavoro su rivista 
nazionale, 3 capitoli di libri scientifici e 67 atti di meeting e congressi.  
Ha inoltre partecipato come relatore a numerosi congressi internazionali. 
 
Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca: 

• Research Specialist dei progetti di ricerca l R03AI055285-0I e 5R03AI055285-02 "A Plant-
Derived, Multi-Component Tuberculosis Vaccine" finanziati dal National Institute of Health 
(USA) (Dal 1-04-2003 al 01-04-2005).  

• Responsabile del progetto di ricerca MIUR "Production of a tuberculosis vaccine in 
transgenic plants" nell'ambito del programma "Incentivazione alla mobilità di studiosi 
italiani e stranieri residenti all'estero" secondo i D.D.M.M. 26.1.2001 n.13, del 20.3.2003 
n.501 e del 1.2.2005 n.l8 (Dal 1-04-2005 a1 30-04-2009).  

• Componente della linea di ricerca 2.1.3 “Identificazione di alleli superiori in geni candidati 
al controllo del contenuto di acido ascorbico e fenilpropanoidi totali nel frutto" nell'ambito 
del progetto di ricerca "Potenziamento della filiera pomodoro attraverso l'uso di piattaforme 
integrate di post-genomica” MIUR PON_0200395_3082360 (GENOPOM-PRO) (Dal 1-01-
2012 a1 31-12-2015).  

• Responsabile della linea di ricerca 3.1.2 "Utilizzazione di linee selezionate per contenuto di 
antiossidanti per l'ottenimento di prodotti alimentari di alta qualità" nell'ambito del progetto 
di ricerca “Potenziamento della filiera pomodoro attraverso l'uso di piattaforme integrate di 
post-genomica” MIUR PON_0200395_3082360 (GENOPOM-PRO) (Dal 01-01-2012 al 31-
12-2015).  

• Componente della linea di ricerca 2.2.1 "Sviluppo di risorse genomiche per l'analisi del 
metabolismo delle antocianine in patata" nell'ambito del progetto di ricerca "Valorizzazione 
di produzioni ortive campane di eccellenza con strumenti di genomica avanzati" MIUR 
PON02_00395_3215002 (GENHORT) (Dal 01-01-2012 al 31-12-2015). 

• Responsabile della linea di ricerca "Identificazione di geni e fattori ambientali coinvolti 
nella produzione di sostanze d'interesse nutraceutico in pianta e in colture cellulari vegetali e 
sviluppo di marcatori molecolari per la caratterizzazione di genotipi e il miglioramento 
genetico" nell'ambito del progetto di ricerca "Benessere dalle BioTecnologie: Nuovi 
Processi e Prodotti per la Nutraceutica, la Cosmeceutica e la Nutrizione umana" (BenTeN) 
nell'ambito del bando per la realizzazione della rete delle Biotecnologie Campane OR 2.1 
POR Campania 2007/2013 (Dal 01-01-2013 al 31-12-2015).  

• Responsabile della linea di ricerca 5.1 nell'ambito dell'OR5 "Progettazione e sviluppo di 
nuovi ibridi di pomodoro ad alto valore nutrizionale" del progetto di ricerca 
PON03PE_00060_2 "Progettazione, sviluppo e produzione di cibi funzionali e/o arricchiti" 
per lo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei laboratori 
pubblico/privati esistenti, nonché per la creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o 
Nuove aggregazioni pubblico/private (Dal 01-10-2013 al 30-03-2018).  



• Componente del Work Package l "Exploring diversified germplasm collections for yield 
stability at high temperatures" e del Work Package 5 "Breeding and management practices 
to increase yield at higher temperatures" nell'ambito del progetto europeo "A holistic multi-
actor approach towards the design of new tomato varieties and management practices to 
improve yield and quality in the face of climate change" TomGem. Programma: H2020-
SFS-20 15-2 (Dal 01-03-2016 a oggi).  

• Componente del Progetto di ricerca STAR Linea l 2017 “Exploiting Potato Phenolic 
richness for plant protection, food fortification and human health Enhancement (ExPoPe)”. 
Progetto di ricerca finanziato dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del Programma-
"Junior Principal Investigator Grants" e valutato dall' European Science Foundation (2017).  

• Componente del progetto BIOTOM "Use of biostimulant to increase tomato plant 
performances under combined abiotic stresses" finanziato dal programma UE Horizon 2020 
"European Plant Phenotyping Network EPPN 2020 Transnational Access".  

• Componente del progetto PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di Intervento 
16.1 - Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”. POI: "SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA SOSTENIBILE DEL POMODORINO GIALLO 
(GIAGIU')"-Bando approvato con DRO AdG no 339 del 29/12/2017 su BURC no.l del 
02/01/2018 e ss.mm.ii. (Dal 3-1-2020 ad oggi). 

 
Attività gestionali, organizzative e di servizio 

• Componente eletto della Giunta del Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” con D.R. n°778 del 10/03/2016 (Dal l0/03/2016 al 09/03/2019);  

• Membro di una Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per il reclutamento di n. 
l ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (settore concorsuale 
05/A2 - SSD BIO/04, Dip. di Biologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
PON_AIM_RTDA_LI_2019_04) (DR/2019/1522 del24/04/2019); 

• Membro di una commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. l assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca da svolgersi presso il Dip. di Agraria, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” (DR. N. 2408 del 08/07/2013); 

• Membro di una commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. l contratto di 
collaborazione coordinato e continuativo nell'ambito del progetto GENHORT-PON02 
00395 3215002 (Prot. 2013/0094819 del 29/10/20 13; Dip. di Agraria, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”);  

• Membro di una commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. l contratto di 
collaborazione coordinato e continuativo nell'ambito del progetto GENOPOM-PRO-PON02 
00395 3082360 (Prot. 2013/0104408 del 25/11/2013; Dip. di Agraria, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”); 

• Membro di una commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. l contratto di 
collaborazione coordinato e continuativo nell'ambito del progetto GENHORT-PON02 
00395 3215002 (Prot. 2013/0104410 del 25/11/2013; Dip. di Agraria, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”);  

• Membro di una commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. l contratto di 
collaborazione coordinato e continuativo nell'ambito del progetto GENHORT-PON02 



00395 3215002 (Prot. 2013/0110526 del 13/12/2013; Dip. di Agraria, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”); 

• Membro di una commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa per 
l'attribuzione di n. l Co.Co.Co Rif. AGRaria/COCOCO/GENHORT (D.D n.22 del 2/4/2015; 
Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

• Membro di una commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa per 
l'attribuzione di n. l Co.Co.Co Rif. AGRaria/COCOCO/GENHORT/2 (D.D n.25 del 
2/4/2015; Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

• Membro di una commissione giudicatrice per il conferimento di n. l assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca per il progetto POR Campania FSE 2007-2013/POR 
Campania FSE 2014-2020 Asse IV e Asse V CUP E66G 14000850006 (D.D n. 257 del 
24/11/2015; Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”);  

• Membro di una commissione giudicatrice per il conferimento di n. l assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto PORES (D.D. N.92 del 
19/06/2017; Dip. di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

• Esaminatore esterno per le tesi di dottorato presso la Monash University, Victoria, Australia 
(Dal l /11/2011 al 1/12/2011);  

• Referente del Dipartimento di Agraria e Delegato del Direttore per l'organizzazione e la 
coordinazione delle attività ascritte al Dip. di Agraria (Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”) per il Polo Universitario Penitenziario Regionale per i detenuti della 
Campania (2019).  

• Revisore di progetti di ricerca SIR 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (dal l-12-2014 al 31-12-2014);  

• Referee per la valutazione di progetti di ricerca finanziati dal Medical Research Council 
(United Kingdom) (Dal l1-10-2016 al 11-11-2016);  

• Revisore dei progetti di ricerca EPPN2020 (European Plant Phenotyping network) finanziati 
dal programma UE Horizon 2020 (Luglio 2019);  

• Revisore dei progetti di ricerca "FONDECYT Regular Competition 2020" finanziati dal 
National Fund for Scientific and Technological Development (FONDECYT), National 
Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT - Chile) (Settembre 
2019);  

• Esperto di riferimento del CNR, Istituto di Genetica Vegetale sez. Portici, per il programma 
nazionale "Scuole Aperte" in collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale Statale 
"Carlo Levi" di Portici (2009);  

• Docente per il Polo Universitario Penitenziario Regionale per i detenuti della Campania. 
Casa di Reclusione di Secondigliano. Insegnamento Biologia Cellulare. Corso di Laurea in 
Scienze Nutraceutiche. Dipartimento di Farmacia. I Anno, I Semestre. 6 CFU. (2019).  

 
Attività editoriale 

• Review Editor nell' Editorial Board della sezione "Crop and Product Physiology" per la 
rivista "Frontiers in Plant Science" (2019).  

• Membro dell'Editorial Board della sezione "Plant Biology" per la rivista Scientific Reports. 
(2019).  



• Coordinamento editoriale e coautore del testo universitario intitolato "Biotecnologie e 
Genomica delle Piante". Editore: Idelson-Gnocchi. ISBN: 978-88-7947-585-3. Anno 
edizione 2014.  

• Guest Editor per lo Special Issue "Role of antioxidants in the protection from aging-related 
diseases" per la rivista "Oxidative Medicine and Cellular Longevity" (2019).  

• Guest Editor per lo Special Issue "Genetic and Molecular Mechanisms in Plant-derived 
Compounds for Industrial Purposes" per la rivista "Genes" (2019-2020). 

 
Premi e riconoscimenti 

• Premio offerto dalla Ditta M-Medical s.r.l. per la migliore presentazione per il poster: Piotti 
E. et al. "PCR-based methods to distinguish brown spot from blast disease in rice (Oryza 
sativa L.)". XLV Convegno Annuale SIGA. Salsomaggiore Terme (PR) Italy. 26-29 
Settembre 2001.  

• Premio "Florindo Boni Award 2019" offerto dalla ditta ISI per la migliore presentazione per 
il poster: Calafiore R. et al. “Characterization of tomato Fl hybrids grown under high 
temperatures”. 63rd Convegno SIGA. Naples, Italy. l0-13 Settembre 2019.  

• Membro della Società Italiana di Biologia Vegetale (Da1 2012 a oggi).  
• Membro della Società Italiana di Genetica Agraria (Dal 2012 a oggi).  

 
Partecipazione e organizzazione di Congressi Nazionali e Internazionali 

• Relatore al Cortona Procarioti Meeting. Cortona, Italia. Titolo relazione: Functional analysis 
of the regulative region of the bgiH gene of Lactobacillus plantarum. 8-9 Aprile 1999.  

• Relatore al Meeting "Vaccines, antibodies and nutritionally enhanced foods from genetically 
modified plants" organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi Osservatorio sulla Bioetica. 
Roma, Italia. Titolo relazione: Una grande sfida: Un vaccino contro la tubercolosi in 
trifoglio. 31 Maggio-l Giugno 2002.  

• Relatore al Third World Congress on Vaccines and Immunisation. Opatija Adriatic Riviera, 
Croatia. Titolo relazione: The development of transgenic plants for production and delivery 
of a multicomponent tuberculosis vaccine. 4-9 Giugno 2002.  

• Relatore al 8th National Congress of the Italian Society of Virology. Orvieto, Italia. Titolo 
relazione: Production of a smallpox subunit vaccine in transgenic and transplastomic plants. 
21-23 Settembre 2008.  

• Relatore al Sixth World Congress on Vaccines, Immunisation and Immunotherapy. Milano, 
Italia. Titolo relazione: High expression of immunogenic proteins of vaccinia virus in 
transgenic and transplastomic plants. 23-25 Settembre 2008.  

• Relatore al XIII FISV Congress. Pisa, Italia. Titolo relazione: Improvement of the 
nutritional potential of tomato fruits through pyramiding of favorable alleles. 24-27 
Settembre 2014.  

• Relatore alla Giornata Scientifica "Food Quality e benessere". Roma, Italia. Titolo relazione: 
Miglioramento del potenziale nutrizionale di frutti di pomodoro attraverso il pyramiding di 
alleli favorevoli. 4 Dicembre 2014.  

• Relatore alla Plant Biology Winter School 2015. Forlì, Cesena, Italia. Titolo relazione: 
Identification and characterization of the LTP family in tomato. 26-28 Febbraio 2015.  



• Relatore al convegno organizzato nell'ambito del COST Action FA1006, Plant Engine. 
Sorrento, Italia. Titolo relazione: Detection of wild alleles to engineer ascorbic acid 
metabolic pathway in tomato. 15-17 Aprile 2015.  

• Chairperson della sessione "Toward Industrial Applications of plant secondary metabolites" 
per il convegno organizzato nell'ambito della COST Action FA l006, Plant Engine. 
Sorrento, Italia. 15-17 Aprile 2015  

• Relatore (Elevator Pitch) al convegno Federazione Italiana Scienze della Vita, Roma, Italia. 
Titolo relazione: Key role of pectin methylesterases in controlling ascorbic acid content in 
tomato. 20-23 Settembre 2016.  

• Relatore al XIX Eucarpia Meeting of the Tomato Working Group. Napoli, Italia. Titolo 
relazione: Identification and exploitation of wild alleles controlling ascorbic acid and 
carotenoids accumulation in tomato fruit. 2-4 Maggio 2018.  

• Relatore al Congress Mediterranean Diet and Lifestyles: From prevention to treatment. 
CROM. Mercogliano, Avellino, Italia. Titolo relazione "Tomato: From Mediterranean Diet 
to Functional Food". 26 Giugno 2018.  

• Relatore al 3rd Agriculture and Climate Change Conference, Budapest, Hungary. Titolo 
relazione: Effects of high temperatures and application of biostimulant on yield and fruit 
quality in contrasting tomato genotypes. 24 -26 Marzo 2019. 

• Membro del "Organising and Local Committee" per il XVI FISV Congress "Biodiversity 
and Biounicity". Portici (Napoli). 15-18 Settembre 2020.  

• Partecipazione alla Tavola Rotonda: Healthy aging through prevention and management of 
chronic disease. Orto Botanico. Napoli, Italia. 20 Ottobre 2017.  

• Relatore al Caffè Scientifico di Agraria. Dip. di Agraria. Portici, Napoli, Italia. Relazione 
dal titolo "La tolleranza agli stress, la qualità e la fisiologia vegetale". 10 Ottobre 2018. 

 
  



 
GIUDIZI 

CANDIDATA: Dott.ssa RIGANO MARIA MANUELA 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

Il giudizio sull’attività didattica della candidata è ottimo sulla base del volume, intensità, continuità 
e congruenza dell’attività stessa con le tematiche del SSD BIO/04. 
L’attività di relatore di tesi triennali e magistrali è ottima, sulla base della quantità, continuità e 
congruenza con le tematiche del SSD BIO/04.  
Buona quella di docente guida per le tesi di dottorato e ottima l’attività didattica integrativa sulla 
base della quantità, continuità e congruenza con le tematiche del SSD BIO/04. 
 
II giudizio globale è OTTIMO. 
 
La Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo alle ore 12.40 e il Presidente riconvoca la 
Commissione stessa per le ore 14.30 in collegamento telematico per la continuazione dei lavori. 
Alle 14.35 la Commissione riprende i lavori in collegamento telematico. 
 
Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 
La dott.ssa Rigano vanta una cospicua attività scientifica su temi di ricerca coerenti con il SSD 
BIO/04 e inerenti la Fisiologia Vegetale, costituita da 44 lavori pubblicati su riviste internazionali 
indicizzate ad alto e medio impatto (IF medio=3.6). La dott.ssa Rigano è inoltre autore di 1 lavoro 
su rivista nazionale, 3 capitoli di libri scientifici e 67 atti di meeting e congressi. In 24 pubblicazioni 
compare come primo o ultimo autore dimostrando un’ottima autonomia scientifica.  
Eccellente, per intensità e continuità, è il livello di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali.   
Per intensità e continuità, è buona la partecipazione a comitati editoriali e l’attività di revisore 
esperto, ottima la partecipazione a convegni internazionali nonché la capacità di attrarre 
finanziamenti sia come responsabile che come partecipante di unità di ricerca. Buono il livello di 
conseguimento di premi e riconoscimenti sulla base del volume e continuità. 
 
La Commissione esprime un giudizio OTTIMO complessivamente su: autonomia scientifica; 
direzione e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; partecipazione a comitati 
editoriali di riviste scientifiche; conseguimento di premi nazionali e internazionali per attività di 
ricerca e partecipazione in qualità di relatore a congressi. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta anche sulla base degli indicatori 
definiti nell’allegato 1 al verbale 1. 



 

1) Rigano M.M., Manna C., Giulini A., Pedrazzini E., Capobianchi M., Castilletti C., Di Caro A., Ippolito 
G., Beggio P., De Giuli Morghen C., Monti L.,Vitale A., Cardi T. Transgenic chloroplasts are efficient sites 
for high-yield production of the vaccinia virus envelope protein A27L in plant cells. Plant Biotechnology 
Journal. 2009. 7(6): 577-591. ISSN: 14677644; DOI:10.1111/j.1467-7652.2009.00425.x. 
II lavoro descrive la produzione di alte quantità di una proteina ricombinate (A27L) del Vaccinia virus in 
piante di tabacco transgeniche ottenute tramite trasformazione del genoma nucleare o plastidiale.  
IF: 6,84; IF Anno Pub.: 4,73; Num. citazioni: 21 (Wos), 28 (Scopus); Rank: Q1 Plant Science; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Science 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (primo autore) è ottimo. 
 
2) Di Matteo A., Ruggieri V., Sacco A., Rigano M.M., Carriero F., Bolger A., Fernie A.R., Frusciante L., 
Barone A. Identification of candidate genes for phenolics accumulation in tomato fruit. Plant Science. 2013. 
205-206: 87-96. ISSN: 01689452; DOI:10.1016/j.plantsci.2013.02.001. 
Il lavoro descrive l’identificazione di geni candidati che controllano l’accumulo di composti fenolici nel 
frutto di pomodoro utilizzando piattaforme genomiche.  
IF: 3,79; IF Anno Pub.: 4,1; Num. citazioni: 33 (Wos), 31 (Scopus); Rank: Q1 Plant Science; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Science 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (quarto autore) è buono. 
 
3) Rigano M.M., Raiola A., Tenore G.C., Monti D.M., Del Giudice R., Frusciante L., Barone A. Quantitative 
Trait Loci pyramiding can improve the nutritional potential of tomato (Solanum lycopersicum) fruits. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry. 2014. 62(47): 11519-11527. ISSN:00218561; DOI:10.1021/jf502573n. 
Il lavoro descrive la produzione e caratterizzazione di linee di pomodoro ottenute tramite QTL pyramiding 
che accumulano alte quantità di composti antiossidanti nel frutto.  
IF: 3,57; IF Anno Pub.: 2,9; Num. citazioni: 23 (Wos), 22 (Scopus); Rank: Q1 Agriculture, 
Multidisciplinary; Rank Anno Pub.: Q1 Agriculture, Multidisciplinary 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (primo autore) è ottimo. 
 
4) Ruggieri V., Francese G., Sacco A., D’Alessandro A., Rigano M.M., Parisi M., Milone M., Cardi T., 
Mennella G., Barone A. An association mapping approach to identify favourable alleles for tomato fruit 
quality breeding. BMC Plant Biology. 2014. 14(1): 337. ISSN:14712229; DOI:10.1186/s12870-014-0337-9 
II lavoro descrive l’identificazione di geni candidati e alleli che controllano la qualità e il potere nutrizionale 
del frutto di pomodoro utilizzando approcci genomici.  
IF: 3,67; IF Anno Pub.: 3,81; Num. citazioni: 44 (Wos), 40 (Scopus); Rank: Q1 Plant Sciences; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 



L'apporto individuale della candidata (quinto autore) è buono. 
 
5) Del Giudice R., Raiola A., Tenore G.C., Frusciante L., Barone A., Monti D.M., Rigano M.M. Antioxidant 
bioactive compounds in tomato fruits at different ripening stages and their effects on normal and cancer 
cells. Journal of Functional Foods. 2015. 18: 83-94. ISSN: 17564646; DOI:10.1016/j.jff.2015.06.060. 
II lavoro descrive l’identificazione di composti bioattivi nel frutto di pomodoro a diversi stadi di 
maturazione.  
IF: 3,2; IF Anno Pub.: 3,97; Num. citazioni: 32 (Wos), 34 (Scopus); Rank: Q1 Food Science and 
Technology; Rank Anno Pub.: Q1 Food Science and Technology 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (ultimo autore e corresponding author) è eccellente. 
 
6) Rigano M.M., Arena C., Di Matteo A., Sellitto S., Frusciante L., Barone A. Eco-physiological response to 
water stress of drought-tolerant and drought-sensitive tomato genotypes. Plant Biosystems. 2016. 150(4): 
682-691. ISSN: 11263504; DOI:10.1080/11263504.2014.989286. 
II lavoro descrive la risposta fisiologica allo stress idrico in linee di pomodoro tolleranti e non tolleranti.  
IF: 1,53; IF Anno Pub.: 1,39; Num. citazioni: 6 (Wos), 6 (Scopus); Rank: Q2 Plant Science; Rank Anno 
Pub.: Q2 Plant Science 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello ottimo. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è buona. 
L'apporto individuale della candidata (primo autore) è ottimo. 
 
7) Calafiore R., Ruggieri V., Raiola A., Rigano M.M., Sacco A., Hassan M.I., Frusciante L., Barone A. 
Exploiting genomics resources to identify candidate genes underlying antioxidants content in tomato fruit. 
Frontiers in Plant Science. 2016. 7: 397. ISSN: 1664462X; DOI: 10.3389/fpls.2016.00397. 
Il lavoro descrive l’identificazione di geni candidati che controllano il contenuto di acido ascorbico e 
carotenoidi nel frutto di Solanum lycopersicum.  
IF: 4,1; IF Anno Pub.: 4,3; Num. citazioni: 15 (Wos), 13 (Scopus); Rank: Q1 Plant Science; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Science 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (quarto autore) è buono. 
 
8) Ghiani A., D’Agostino N., Citterio S., Raiola A., Asero R., Barone A., Rigano M.M. Impact of Wild Loci 
on the Allergenic Potential of Cultivated Tomato Fruits. PLOS ONE. 2016. 11 (5): e0155803. ISSN: 
19326203; DOI:10.1371/journal.pone.0155803. 
II lavoro descrive l’identificazione di linee di pomodoro con un diverso potenziale allergenico.  
IF: 2,77; IF Anno Pub.: 2,81; Num. citazioni: 5 (Wos), 5 (Scopus); Rank: Q2 Multidisciplinary Sciences; 
Rank Anno Pub.: Q1 Multidisciplinary Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello ottimo. 
La pubblicazione è congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (ultimo autore e corresponding author) è eccellente. 
 



9) Rigano M.M., Raiola A., Docimo T., Ruggieri V., Calafiore R., Vitaglione P., Ferracane R., Frusciante L., 
Barone A. Metabolic and molecular changes of the phenylpropanoid pathway in tomato (Solanum 
lycopersicum) lines carrying different Solanum pennellii wild chromosomal regions. Frontiers in Plant 
Science (Sect. Plant Physiology). 2016. 7: 1484. ISSN: 1664462X; DOI: 
10.3389/fpls.2016.01484 
II lavoro descrive i cambiamenti metabolici e molecolari del pathway biosintetico dei fenilpropanoidi in 
diverse linee di Solanum lycopersicum.  
IF: 4,1; IF Anno Pub.: 4,3; Num. citazioni: 10 (Wos), 12 (Scopus); Rank: Q1 Plant Sciences; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (primo autore) è ottimo. 
 
10) Del Giudice R., Petruk G., Raiola A., Barone A., Monti D.M., Rigano M.M. Carotenoids in fresh and 
processed tomato (Solanum lycopersicum) fruits protect cells from oxidative stress injury. Journal of the 
Science of Food and Agriculture. 2017. 97(5):1616-1623. ISSN: 00225142; DOI: 10.1002/jsfa.7910 
II lavoro dimostra che i carotenoidi presenti nel frutto di pomodoro proteggono le cellule dallo stress 
ossidativo.  
IF: 2,42; IF Anno Pub.: 2,38; Num. citazioni: 12 (Wos), 14 (Scopus); Rank: Q1 Agriculture, 
Multidisciplinary; Rank Anno Pub.: Q1 Agriculture, Multidisciplinary 
Il lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello ottimo. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (ultimo e corresponding author) è eccellente. 
 
11) Rigano M.M., Lionetti V., Raiola A., Bellincampi D., Barone A. Pectic enzymes as potential enhancers 
of Ascorbic Acid production through the D-Galacturonate pathway in Solanaceae. Plant Science. 2018. 
266:55-63. ISSN: 01689452; DOI: 10.1016/j.plantsci.2017.10.013 
II lavoro dimostra il coinvolgimento del pathway del D-galatturonato nella produzione dell’acido ascorbico 
nel frutto di pomodoro.  
IF: 3,79; IF Anno Pub.: 3,79; Num. citazioni: 6 (Wos), 6 (Scopus); Rank: Q1 Plant Science; Rank Anno 
Pub.: Q1 Plant Science 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima. 
L'apporto individuale della candidata (primo autore) è ottimo. 
 
12) Calafiore R., Aliberti A., Ruggieri V., Olivieri F., Rigano M.M., Barone A. Phenotypic and molecular 
selection of a superior Solanum pennellii introgression sub-line suitable for improving quality traits of 
cultivated tomatoes. Frontiers in Plant Science. 2019. 10: 190. ISSN: 1664462X; DOI: 
10.3389/fpls.2019.00190 
II lavoro descrive l’identificazione di linee di pomodoro con una buona produttività e qualità del frutto e 
l’identificazione di geni candidati che controllano queste caratteristiche.  
IF: 4,1; IF Anno Pub.: 4,1; Num. citazioni: 1 (Wos), 1 (Scopus); Rank: Q1 Plant Sciences; Rank Anno pub.: 
Q1 Plant Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 



La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (quinto autore) è buono. 
 
13) D’Agostino N., Buonanno M., Ayoub J., Barone A., Monti S.M., Rigano M.M. Identification of non-
specific Lipid Transfer Protein gene family members in Solanum lycopersicum and insights into the features 
of Sola I 3 protein. Scientific Reports. 2019. 9(1):1607. ISSN: 20452322; DOI: 10.1038/s41598-018-38301-z 
II lavoro descrive l’identificazione e la caratterizzazione di tutti i geni della famiglia delle Lipid Transfer 
Proteins (LTP) in Solanum lycopersicum.  
IF: 4,0; IF Anno Pub.: 4,0; Num. citazioni: 3 (Wos), 3 (Scopus); Rank: Q1 Multidisciplinary Sciences Rank 
Anno Pub.: Q1 Multidisciplinary Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (ultimo autore) è ottimo. 
 
14) D’Amelia V., Raiola A., Carputo D., Filippone E., Barone A., Rigano M.M. A basic Helix-Loop-Helix 
(SlARANCIO), identified from a Solanum pennellii introgression line, affects carotenoid accumulation in 
tomato fruits. Scientific Reports. 2019. 9(1): 3699. ISSN: 20452322; DOI: 10.1038/s41598-019-40142-3; 
II lavoro dimostra l’identificazione di un fattore di trascrizione bHLH che controlla l’accumulo di 
carotenoidi nel frutto di pomodoro.  
IF: 4,0; IF Anno Pub.: 4,0; Num. citazioni: 0 (Wos), 0 (Scopus); Rank: Q1 Multidisciplinary Sciences Rank 
Anno Pub.: Q1 Multidisciplinary Sciences 
II lavoro è, per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, di livello eccellente. 
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale in oggetto. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente. 
L'apporto individuale della candidata (ultimo autore e corresponding author) è eccellente. 
 
In merito alle 14 pubblicazioni presentate dalla candidata, la Commissione evince che è primo 
autore in 5 pubblicazioni (nn.1, 3, 6, 9, 11), ultimo autore in 5 pubblicazioni (nn. 5, 8, 10, 13, 14) e 
corresponding author in 4 pubblicazioni (5, 8, 10, 14). Il ruolo preminente, e l’apporto individuale 
della candidata nei lavori presentati è quindi chiaramente evidenziabile ed è garantita la continuità 
degli argomenti trattati.  
La Commissione riguardo alle 14 pubblicazioni, presentate dalla candidata, utili alla valutazione di 
cui alla presente procedura, esprime un OTTIMO giudizio complessivo.  
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa. 
La candidata è coautrice di 44 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate tutte pertinenti con 
il SSD BIO/04, prodotte nell’arco temporale che va dal 2002 al 2019. 
La candidata inoltre è coautrice di 3 capitoli di libro in lingua inglese, 1 lavoro su rivista di interesse 
nazionale e 67 pubblicazioni in atti di convegni nazionali e internazionali. 
Tale attività scientifica è caratterizzata da un’ottima intensità di produzione e più che buona qualità, 
come si evince dal numero di citazioni (oltre 1000, con una media di 23,1 citazioni per 
pubblicazione) e da un valore di h-index di 19 (Scopus). Questi valori testimoniano che la candidata 
è in possesso di una piena maturità scientifica. 



II giudizio della Commissione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica è pertanto 
OTTIMO.  
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 27 Marzo alle ore 10:45 - in via del tutto eccezionale, in 
considerazione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE), per lo svolgimento 
della prova didattica. 

 

La seduta è tolta alle ore 16,00 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Prof.  Riccardo Angelini  Presidente 

Prof.ssa Maria Concetta de Pinto Componente 

Prof. Sergio Esposito  Segretario  
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VERBALE n. 3 

 
 Svolgimento della prova didattica 

Attribuzione dei pesi alle attività valutate –Valutazione complessiva finale 
  

Il giorno 27 Marzo 2020 alle ore 10.45 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del 
rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si riuniscono i componenti 
della Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con DR/2020/560 del 
10/02/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE). 
Partecipano: 

Prof.  Riccardo Angelini  Presidente 
Prof.ssa Maria Concetta de Pinto Componente 
Prof. Sergio Esposito  Segretario  

 
Si procede quindi alle ore 11:00 al collegamento telematico in modalità Skype con la candidata, 
all’appello nominale, e all’accertamento della identità personale, come da tabulato di 
identificazione allegato 1 al presente verbale. 
È presente, in collegamento telematico audio/video in modalità Skype, la candidata, Dott.ssa Maria 
Manuela Rigano.  
Si ammette la candidata la Dott.ssa Maria Manuela Rigano a sostenere la prova didattica sul 
seguente argomento: 

 
“Ruolo degli ormoni vegetali nello sviluppo della pianta” 
 

scelto dalla stessa il giorno precedente  (verb. n. 2 del 26 Marzo 2020).  
La candidata inizia la prova didattica alle ore 11.10 . 
Al termine della prova, alle ore 12.00, invitata la candidata ad abbandonare il collegamento 

telematico, la Commissione procede alla valutazione della prova didattica e formula all’unanimità il 
seguente giudizio collegiale:  

1) Candidata Maria Manuela Rigano 
La candidata, Maria Manuela Rigano, descrive le principali funzioni degli ormoni vegetali nei 
processi di sviluppo della pianta. In dettaglio, tratta le funzioni delle gibberelline, auxine, 
citochinine, etilene, acido abscissico e brassinosteroidi nelle varie fasi di sviluppo. La lezione è 
condotta con piena efficacia didattica, eccellente capacità di sintesi, chiarezza espositiva, logica 
consequenziale completa ed elevata precisione. La candidata è in grado di stimolare efficacemente 
l’interesse dell’ascoltatore, focalizzando l’attenzione sia sugli aspetti generali, anche integrando la 



trattazione con aspetti storici dell’avanzamento delle conoscenze, sia sui meccanismi molecolari 
come pure sugli aspetti applicativi. Il giudizio complessivo sulla prova didattica è eccellente. 

 
Attribuzione dei pesi alle attività valutate - Valutazione complessiva finale 
 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti; sulla prova didattica svolta il giorno 27 Marzo 2020; sull’attività di 
ricerca scientifica, e sulle pubblicazioni scelte dalla candidata ai fini della presente procedura, 
al fine di attribuire il peso percentuale a ciascuna delle attività oggetto della valutazione, attribuisce 
un valore numerico a ciascuna delle suddette voci, come definito nell’allegato 1 del Verbale 1:  
 
Candidata Rigano Maria Manuela 

Attività valutata Giudizio 
Attribuzion

e 
Valore (A) 

Pesi previsti nei 
criteri (B) 

Valutazione ponderata  
(A X B) 

Attività Didattica   50% di cui  
per l’attività di didattica, di 
didattica integrativa, di servizio 
agli studenti 

OTTIMO 9 20% 1,8 

Per la prova didattica ECCELLENTE 10 30% 3 
Attività di ricerca scientifica   50% di cui  
Autonomia/finanziamenti/ 
Organizzazione/premi/ relazioni 
a congressi 

OTTIMO 9 15 1,35 

Intera produzione scientifica OTTIMO 9 15 1,35 
Valutazione 14 pubblicazioni 
scelte OTTIMO 9 20 1,8 

Totale    100% 9,3 / 10 
 
 
Giudizio Finale sulla Candidata Maria Manuela Rigano 
 
Sulla basa di quanto sopra, la Commissione, all’unanimità indica la dott.ssa Maria Manuela Rigano 
quale candidata pienamente qualificata nel settore concorsuale 05/A2 ovvero nel SSD BIO/04, per 
cui è bandita la presente procedura. 
 
 La riunione è sciolta alle h. 12,25 
Letto, approvato e sottoscritto. 
La Commissione 
 

• Prof. Riccardo Angelini  Presidente 
• Prof. Maria Concetta de Pinto Componente 
• Prof. Sergio Esposito    Segretario  

 
 

  
 






