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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/B2: Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, s.s.d. 
AGR/03,  per le esigenze del Dipartimento di Agraria, 24, comma 6, della L. n. 
240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 2_PA_2019_24C6_05). 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 11:00 si riuniscono i componenti della Commissione 
della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n 2020/559 del 10/02/2020, avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale.  

 
 Partecipano: 
- Prof.ssa Gentile Alessandra  (Professore Ordinario) 
- Prof. Dichio Bartolomeo   (Professore Ordinario) 
- Prof. Saracino Antonio   (Professore Ordinario) 
 
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof.ssa 
Alessandra Gentile e del Segretario, nella persona del Prof. Antonio Saracino. 

La Commissione procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 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  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. 5 cod. procedura 2_PA_2019_24C6_05, nonché degli indicatori di cui al DM del 
4/8/2011 n. 344, . 
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto , a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario, ricevute a mezzo posta elettronica 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, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 

-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
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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 

contenente i criteri di valutazione, il Segretario prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 
1, giusta nota del responsabile del procedimento e lla busta sigillata 

nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi 
dei candidati che in questa fase restano sigillati. 

Il Segretario trasmette a mezzo posta elettronica 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 della Commissione rende analoga dichiarazione cause 
incompatibilità (allegato n. 7). 

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

pervenuti al  1 e corrisponde al numero delle domande presentate. 
 
Il Segretario comunica il luogo esatto con indirizzo, la d
candidato per la prova al responsabile del procedimento, a mezzo posta elettronica, 
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 pertura del plico del candidato i copia in formato 

elettronico de lle 
pubblicazioni presentate dal candidato, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 
 

La riunione è sciolta alle h. 12:15 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 

       Prof. Antonio Saracino 

 
      
      
  



  All. n. 1 Verb. n.1 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 28 febbraio 2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione agli artt. 
10,11,12, e 14, nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipartimento richiedente, di cui alla scheda 
n. 5, riportata in allegato al bando di selezione. 
 

1) Ai fini della valutazione  
saranno . 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 . 
 
 
2) Ai fini della  scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti, graduati come di seguito indicato: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 
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 di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
f) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante.  
 
 
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  
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. 12.  
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; a tal fine la Commissione utilizzerà come elemento di valutazione il contributo dei 
candidati come primo o ultimo autore o come autore per la corrispondenza; 
e) La Commissione intende avvalersi dei seguenti ulteriori indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) 
"impact factor" totale; 3) indicatore di impatto della produzione scientifica del candidato (indice di 
Hirsch); 4 ) ranking delle riviste nelle rispettive "Subject Categories". 
 



  All. n. 1 Verb. n.1 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, 
continuità temporale della stessa. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (ivi 

 (ivi compreso il seminario pubblico 
se previsto), sulle att
assistenziali se prevista, 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:  

a) per attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti:  50%, di cui il 20% 

didattica; 
b) per l'attività di ricerca scientifica: 50% (di cui il 15% per i 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 nei settori in cui è rilevante; 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; il 15% per l'intera produzione 
scientifica; il 20% per le 12 pubblicazioni oggetto di valutazione). 

 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        il Segretario della Commissione 
Prof. Antonio Saracino 

 
 
 
 







(Allegato n. 4 verbale 1)  
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Il sottoscritto Prof. Antonio Saracino, componente e Segretario della Commissione di valutazione 
della procedura in epigrafe indicata, prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 1, giusta 
nota del responsabile del procedimento e 

nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi dei 
candidati che in questa fase restano sigillati. 
 
. 

 
          In fede 

 
 
Portici, 28 febbraio 2020 
 
 
 
 
 

ersonali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

Napoli Federico II. 
-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

 
 
 
Il sottoscritto Prof. Antonio Saracino, componente della Commissione di valutazione della 

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 
Portici, 28 febbraio 2020 

 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 

 
egolamento (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 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



(Allegato n. 5 verbale 1)  
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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Gentile, componente della Commissione di valutazione della 

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 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautrice di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

provvedimenti consequenziali. 
    In fede 
 

Catania, 28 febbraio 2020  
 
 
 
 
 

mento (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 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 





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

 
 
Il sottoscritto Prof. Antonio Saracino, componente della Commissione di valutazione della 

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 
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. 

provvedimenti consequenziali. 
 

          In fede 

 
 
Portici, 28 febbraio 2020 
 
 
 
 
 

mento (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 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 



 
 

 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali, s.s.d. AGR/03 per le esigenze del Dipartimento di Agraria 24, comma 
6, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2019_24C6_05).  

 
 

VERBALE n. 2 
Predisposizione argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico 
Disciplinare indicato dal candidato nella domada di partecipazione - Comunicazione dei citati 
argomenti. 

 
 
 Alle ore 15.00 del giorno 24 marzo 2020 si riuniscono i componenti della Commissione 
della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/559 del 10/02/2020.  
Partecipano: 
- Prof.ssa Gentile Alessandra (Presidente) ;  
- Prof. Dichio Bartolomeo (Componente) ;  
- Prof. Saracino Antonio (Segretario) ederico II. 
  
Tenuto conto dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità per il contenimento e la gestione 

epidemiologica da  COVID-19, e a scopo precauzionale, in considerazione del 
emergenza, i partecipanti utilizzano strumenti telematici di lavoro 

collegiale (in modalità SKYPE). 
Il presidente ricorda che la prova didattica è prevista per tutti i candidati. Il Segretario 

comunica che è pervenuta la sola candidatura della Dr.ssa Cirillo Chiara.   
A tal fine la Commissione predispone tre argomenti inerenti temi generali e metodologici 

3. 
La seduta odierna prevede la comunicazione alla Candidata dei 3 (tre) argomenti del settore 
scientifico disciplinare relativo alla presente procedura di valutazione, tra i quali la Candidata 
dovrà scegliere quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere a 24 ore di distanza. 

 
Con comunicazione di posta elettronica del 19.03.2020 la candidata Dr.ssa Chiara Cirillo 

dichiara ai Commissari di av
possibilità di svolgere la prova didattica in via telematica, mantenendo invariate date e orari di 
convocazione e fornisce il proprio indirizzo skype per la video-conferenza basata su protocollo IP. Il 
Presidente della Commissione, aderendo alla richiesta della candidata, con posta elettronica del 20 
marzo 2020 ha confermato, a nome di tutta la Commissione, la disponibilità a svolgere la prova 
didattica mediante video-conferenza e ha fornito il proprio indirizzo skype. Anche gli altri 
commissari hanno comunicato alla candidata, a mezzo posta elettronica, il proprio indirizzo skype.  
Pertanto, si procede a contattare telematicamente la candidata e, tramite webcam, 

identità personale, come da tabulato di identificazione (Allegato 1) al presente verbale. 
 

  
 



 Il Presidente comunica alla dott.ssa Cirillo, sia mediante lettura che mediante trasmissione 
via skype, i tre argomenti previamente predisposti dalla Commissione, tra i quali la candidata 
sceglie quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore.  
 

Gli argomenti proposti alla candidata sono i seguenti:  
 

. 
.  

 
La candidata Dott.ssa Chiara Cirillo sceglie, come oggetto della propria prova didattica,  

n. 2) . 
 
Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto a mezzo posta elettronica, i quali 
dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti 
dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 
 
La riunione è sciolta alle ore 15:45 ed è riconvocata il giorno stesso alle ore 16:00 sempre su 
piattaforma skype. 
 
 

Il Segretario della Commissione 
Prof. Antonio Saracino 
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 Il sottoscritto Prof. Bartolomeo Dichio, componente della commissione di valutazione 

 del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 riguardante la predisposizione di argomenti 
inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare indicato dalla candidata 
nella domada di partecipazione e la  alla 
candidata, ricevuti a mezzo posta elettronica da parte del prof. Antonio Saracino e che saranno 
trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 
competenza. 
 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
  
 
            In fede 
 

 
Matera, 24 marzo 2020                                    _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 

 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

rico II. 
-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, 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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 DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali, s.s.d. AGR/03 per le esigenze del Dipartimento di Agraria 24, comma 
6, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2019_24C6_05).  

 
 

VERBALE n. 3 
(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione del , di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, ,  

 
 Alle ore 16.00 del giorno 24 marzo 2020 si riuniscono i componenti della Commissione 
della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n 2020/559 del 10/02/2020. 
Partecipano: 
- Prof.ssa Gentile Alessandra (Presidente) ; 
- Prof. Dichio Bartolomeo (Componente) ;  
- Prof. Saracino Antonio (Segretario) . 
 
Tenuto conto dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità per il contenimento e la gestione 

epidemiologica da  COVID-19, e a scopo precauzionale, in considerazione del 
emergenza, i partecipanti utilizzano strumenti telematici di lavoro 

collegiale (video-conferenza in modalità SKYPE). 
 
La Commissione procede alla redazione del profilo curriculare della candidata Dr.ssa Cirillo 

Chiara egato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione 
preliminare. 
  

 

PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 1 Cirillo Chiara 

 

La dott.ssa Chiara Cirillo, nata a Napoli il 2 gennaio 1969, è ricercatore universitario (SSD 
AGR/03, Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree) dal 18.01.2005 presso il Dipartimento di 

il settore concorsuale 07/B2  Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali (valido dal 
03/04/2018 al 03/04/2027 art. 16, comma 1, Legge 240/10 e successive integrazioni).  

insegnamenti del settore scientifico disciplinare AGR/03, a partire dal 2005/06 e fino al 2008/09 
(Frutticoltura speciale di 8 CFU) per il Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Produzioni 
vegetali e difesa, per un totale di 32 CFU. Negli A.A. 2011/12, 2012/13 e 2013/14 ha svolto attività 
di didattica frontale di Arboricoltura da legno (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Forestali e Ambientali Università degli Studi di Napoli Federico II, per un totale di 18 CFU.
Presso il Dipartimento di Architettura del medesimo Ateneo ha tenuto, inoltre, dal 2014/15 ad oggi 
il modulo di  
integrato) del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 
Ambientale, per un totale di 36 CFU. Negli stessi anni accademici presso il Dipartimento di Agraria 
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corso di Produzione vivaistica e gestione del verde urbano  (6 CFU), poi dal 2015/16 ad oggi con 
il corso di Vivaismo ornamentale  (9 CFU) per i due Corsi di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e in Scienze Forestali per un totale di 51 CFU. Inoltre, so di 
Laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee nel 2018/19 ha tenuto il modulo di Materie prime 
di origine vegetale  (6 CFU) del corso integrato Qualità delle materie prime.  

e Tecnologie delle Produzioni Agro-alimentari della Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie e Agro-

XXVIII Ciclo) per un totale di 20 ore/anno tenendo lezioni su tematiche inerenti il SSD AGR/03. 
,  

Federico II iore, 
ha tenuto il modu ltivazioni arboree  (2 CFU) nel corso di Esercitazioni agrarie.  

Ha svolto attività didattica di supporto sotto forma di esercitazioni e seminari integrativi in 
Tecnologie frutticole , Produzioni vegetali  

e Botanica generale e sistematica  su tematiche inerenti le colture arboree da frutto e ornamentali 

iano. Inoltre ha tenuto seminari di approfondimento sulle 
coltivazioni arboree da legno e da frutto per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Forestali e Ambientali.  

 di numerose tesi di laurea magistrale/specialistica e diverse 
tesi di laurea triennale.  

Ha partecipato o è stato responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca competitivi e non, 
molti dei quali con collaborazioni internazionali, focalizzati su tematiche di ricerca di pertinenza del 
settore scientifico disciplinare oggetto di valutazione.  
La dott.ssa Chiara Cirillo dal 1998 svolge attività di ricerca nel campo delle coltivazioni arboree e 
arbustive ornamentali e da frutto.  
Ha partecipato come relatore, anche ad invito, a congressi di interesse internazionale. 
Risulta coautrice di 40 pubblicazioni su riviste censite su database ISI WOK e/o Scopus. Il suo 
numero di citazioni totali è 374 con un H-index pari a 11. Risulta primo, ultimo, o autore 
corrispondente in 8 lavori e secondo autore nei restanti 4 lavori sui 12 presentati ai fini della 
presente procedura. 
 

Terminata la redazione del profilo curriculare dei candidati, alla luce dei criteri stabiliti 
legato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 

formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1), 2), 2.1, 2.2 e riportati nell'All. n. 1 al verbale n. 1. 

 

GIUDIZI 
CANDIDATO N. 1 CHIARA CIRILLO 

 
 

Volume, intensità, continuità e congruenza. 
Il giudizio è ottimo. La candidata ha infatti svolto regolarmente dal 2005 una costante attività 
didattica su insegnamenti universitari coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di 
valutazione. 
di Dottorato di Rice . 

Attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale. 
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Il giudizio è ottimo in quanto è stata relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea triennale e 
magistrale durante tutta la sua attività di Ricercatore Universitario. 

Tutoraggio di dottorandi di ricerca. 
Il giudizio è buono. La candidata ha infatti svolto attività di supervisione di un dottorando di ricerca 
ed è stato co-tutor di una tesi di dottorato presso erico II. 

Attività integrative. 
Il giudizio è ottimo in quanto ha svolto attività di supporto alla didattica sotto forma di esercitazioni 
e seminari integrativi su argomenti coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di 
valutazione.  
 
Il giudizio globale è ottimo. 
 
 
 

Giudizio su  

 

ricerca scientifica: 

a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 
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 di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
f) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante.  

 

a ) Autonomia scientifica. 
Il giudizio è più che buono. La candidata risulta primo, ultimo o autore corrispondente in 8 dei 12 
lavori presentati e secondo autore nei rimanenti 4 lavori presentati, dimostrando capacità di 
implementare autonomamente filoni di ricerca coerenti con le tematiche proprie del SSD AGR03.  
b) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 
Il giudizio è buono in quanto la candidata è stato relatore in numerosi convegni di interesse 
internazionale, anche come invited speaker. 
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. 
Il giudizio è ottimo. La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali ed è stata responsabile scientifico di convenzioni su tematiche coerenti con il SSD 
AGR03. È stata guest editor di uno special issue su IAWA Journal e co-Editor di un volume della 
serie Acta Horticulturae (ISHS). Attualmente membro dello Scientific Board di riviste 
internazionali. 
d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
Il giudizio è buono in quanto la candidata è accademico aggregato alla sezione Sud Ovest 

-autore di un lavoro premiato come miglior poster al 
MetroAgrifor 2019.  
e) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto. 
Il giudizio è buono in quanto la candidata nel 2018 ha ottenuto un finanziamento ministeriale 
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FFARB. 
f) Conseguimento della titolarità di brevetti. 
Il giudizio è ottimo in quanto la candidata è co-titolare di un brevetto di utilità relativo alla 
costituzione di un kit di rapida trasformazione di E-pallets in fioriere attrezzate verticali, pronte 

 
 
Il giudizio globale è più che buono. 
 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico di 12 indicato dal bando: 
Nella valutazione delle singole pubblicazioni si è fatto riferimento alle seguenti fonti: 
*Il valore di IF è quello corrispondente al 2018 estratto dal catalogo JCR science edition.  
(http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=Q1ruQeQSbD8bjavXxLm) 
**Il valore di Q è quello superiore per la/le Subject categories corrispondente al 2018, estratto dai cataloghi JCR 

(https://jcr.incites.thomsonreuters.com/) e SJR (https://www.scimagojr.com/journalrank.php) 
*** il numero di citazioni considerato è quello superiore presente nei cataloghi SCOPUS e ISI WOK alla data della presente valutazione analitica. 

 
Pubblicazione n. 1  
Titolo: Biochemical, Physiological and Anatomical Mechanisms of Adaptation of Callistemon citrinus and 
Viburnum lucidum to NaCl and CaCl2 Salinization. 
Autori: Cirillo C*., De Micco V., Arena C., Carillo P., Pannico A., De Pascale S., Rouphael Y. 
Frontiers in Plant Science, 2019, 10, 742. doi: 10.3389/fpls.2019.00742
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il prodotto 

aggiunge informazioni innovative in relazione agli effetti della salinità causata da sali differenti dal 
cloruro di sodio e ai meccanismi di adattamento in piante arbustive di interesse ornamentale; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le tematiche del 
settore scientifico-disciplinare in quanto rilevante per lo sviluppo della conoscenza dei meccanismi di 
tolleranza a stress abiotici di piante arbustive di interesse ornamentale; 

c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: piu che buono in quanto la collocazione editoriale della rivista su 
cui il lavoro è stato pubblicato ha un IF* 4,106. Il numero di citazioni*** è 3 per  cui la sua diffusione 

 
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; giudizio: ottimo apporto individuale prevalente in quanto la 
candidata risulta prima e autore corrispondente tra 7  ed 
afferenti a diversi enti nazionali; 

e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
SJR Agricultural and Biological Sciences

giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato indicizzate nelle banche dati ISI WOK  
Scopus. 

 
Pubblicazione n. 2  
Titolo: Ameliorating a complex urban ecosystem through instrumental use of softscape buffers: proposal 
for a green infrastructure network in the metropolitan area of Naples. 
Autori: Coppola E., Rouphael Y., De Pascale S., Moccia F.D., Cirillo C*. 
Frontiers in Plant Science, 2019, 10, 410.  doi: 10.3389/fpls.2019.00410 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il prodotto 

aggiunge informazioni innovative in relazione allo sviluppo di medodologie di analisi e pianificazione 
delle infrastrutture verdi in contesti altamente urbanizzati;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le tematiche del 
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settore scientifico-disciplinare in quanto rilevante per lo sviluppo di competenze integrate e trasversali 
nel campo dello sviluppo di infrastrutture verdi; 

c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: discreto in quanto la collocazione editoriale della rivista su cui il 
lavoro è stato pubblicato ha un IF* 4.106. Il numero di citazioni*** è 0 per  cui la sua diffusione 

limitata; 
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; giudizio: ottimo in quanto il candidato risulta ultimo autore e 
corrispondente tra 5 etico ed afferenti ad enti nazionali 
diversi; 

e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
SJR Agricultural and Biological Sciences
corri
giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato indicizzate nelle banche dati ISI WOK  
Scopus. 
 

Pubblicazione n. 3  
Titolo: Morpho-anatomical, physiological and biochemical adaptive responses to saline water of a 
Bougainvillea genotype trained to different canopy shapes. 
Autori: Carillo P., Cirillo C., De Micco V., Arena C., De Pascale S., Rouphael Y.  
Agricultural Water Management, 2019, 212, 12-22. doi: 10.1016/j.agwat.2018.08.037 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il prodotto 

aggiunge informazioni innovative in relazione agli effetti della salinità su piante arbustive di interesse 
ornamentale in interazione con la scelta della forma di allevamento; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le tematiche del 
settore scientifico-disciplinare in quanto rilevante per lo sviluppo della conoscenza dei meccanismi di 
tolleranza a stress abiotici di piante arbustive di interesse ornamentale; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: ottimo in quanto la collocazione editoriale della rivista su cui è 

della comunità scientifica è molto buona in rapporto al tempo di diffusione; 
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; giudizio: buono in quanto quanto il candidato risulta secondo 

 
e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject categories di 

Agricultural and Biological Sciences: 

procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 4  
Titolo: Rootstock effect on tree-ring traits in grapevine under a climate change scenario 
Autori: De Micco V., Zalloni E., Battipaglia G., Erbaggio A., Scognamiglio P., Caputo R., Cirillo C. 
IAWA Journal, 2018, 39 (2): 145-155. doi: 10.1163/22941932-20170199 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il prodotto 

aggiunge informazioni innovative sulla capacità di adattamento della vite a crescenti condizioni di 
aridità, indagate me tomici funzionali in Piedirosso innestato e allevato su 
piede franco. 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le tematiche del 
settore scientifico-disciplinare; 
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c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: più che buono in quanto la collocazione editoriale della rivista su 
cui è stato pubblicata ha un IF* 3,182. Il numero di citazioni*** è 2 per cui la sua diffusi
della comunità scientifica deve ritenersi ancora limitata; 

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; giudizio: ottimo apporto individuale prevalente, insieme al 
primo autore,  in quanto il Candidato risulta ultimo autore tra 7 
alfabetico ed afferenti ad enti nazionali;  

e) ranking della rivista; giudizio ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
SJ Agricultural and Biological Sciences: Plant Sciences
indicate nella corrispondente lettera del
valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato indicizzate nelle banche 
dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 5 
Titolo: Fruit position within the canopy affects kernel lipid composition of hazelnuts.  
Autori: Pannico, A., Cirillo, C., Giaccone, M., Scognamiglio, P., Romano, R., Caporaso, N., Sacchi, R. 
and Basile, B.  
Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 97: 4790 4799. doi: 10.1002/jsfa.8348 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto estende e verifica 

la variabilità intrachioma validata tra frutti alle caratteristiche qualitative anche dei semi in nocciolo; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le tematiche del 
settore scientifico-disciplinare; 

c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: più che buono in quanto la collocazione editoriale della rivista su 
cui è stato pubblicata ha un IF* 2,379. Il numero di citazioni*** è 
della comunità scientifica deve ritenersi discreta in rapporto al tempo di diffusione; 

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; giudizio: buono in quanto quanto il candidato risulta secondo 
autore tra 8 ;  

e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
S Agricultural and Biological Sciences: Agronomy and Crop Science

. 1, la Commissione 
procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 6  
Titolo: Morpho-anatomical and physiological traits of two Bougainvillea genotypes trained to two shapes 
under deficit irrigation 
Autori: Cirillo C., De Micco V., Rouphael Y., A. Balzano, Caputo R., De Pascale S.  
Trees - Structure and Function, 2017, 31 (1): 173-187. doi: 10.3389/fpls.2019.00742/0959683615580198
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il prodotto 

aggiunge informazioni llo stress idrico in piante arbustive di interesse 
ornamentale in interazione con la scelta della forma di allevamento 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio pienamente congruente con le tematiche del 
settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; giudizio: buono in quanto la collocazione editoriale della rivista su cui è stato 
pubblicata ha un IF* 1,782. Il numero di citazioni*** è 11 
comunità scientifica deve ritenersi buona in rapporto al tempo di diffusione; 
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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; giudizio: ottimo apporto individuale prevalente, in quanto la 
Candidata risulta primo autore tra 6 coautori  ed afferenti ad enti 
nazionali;  

e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
Agricultural and Biological Sciences: Forestry

nella corrisp
al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato indicizzate nelle banche dati ISI WOK  
Scopus. 
 

Pubblicazione n. 7  
Titolo: Effects of high salinity and the exogenous application of an osmolyte on growth, photosynthesis, and 
mineral composition in two ornamental shrubs 
Autori: Cirillo C., Rouphael Y., Caputo R., Raimondi G., Sifola M.I., De Pascale S.  
Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 2016, 91:(1): 14-22. doi: 
10.1080/14620316.2015.1110988 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: buono in quanto valuta 
 pratico controllo di condizioni di salinità sul comportamento di piante 

arbustive ornamentali; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio pienamente congruente con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: buono in quanto la collocazione editoriale della 
rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 1,044. Il numero di citazioni*** è 16 per  cui la sua 

buona in rapporto al tempo di 
diffusione; 

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; giudizio: ottimo individuale prevalente,  in 
quanto il Candidato risulta primo autore tra 6 coautori disposti secondo 
afferenti ad enti nazionali;  

e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per le Subject categories 
Agricultural and Biological Sciences: Horticulture

me
procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 8  
Titolo: Non-destructive detection of flawed hazelnut kernels and lipid oxidation assessment using NIR 
spectroscopy 
Autori:  Pannico A., Schouten R.E., Basile B., Romano R., Woltering, E.J., Cirillo C.* Journal 
of Food Engineering, 2015, 160: 42-48. doi: 10.1002/jsfa.8348 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: eccellente in quanto si mette a 
punto una metodica di selezione e cernita non distruttiva via NIR di nocciole in guscio e non 
discriminando non solo sulla base di contaminazioni di tipi microbico, ma anche sulla base dello 
stato di ossidazione della componente lipidica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: ottimo in quanto la collocazione editoriale della 
rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 3,199. Il numero di citazioni*** è 19 per  cui la sua 
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diffusione; 
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; giudizio: ottimo apporto individuale prevalente, insieme 
al primo autore,  in quanto il Candidato risulta ultimo e autore corrispondente tra 6 coautori disposti 

 
e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category 

Agricultural and Biological Sciences: Food Science

procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 9  
Titolo: The influence of deficit irrigation on growth, ornamental quality, and water use efficiency of three 
potted Bougainvillea genotypes grown in two shapes. 
Autori: Cirillo C., Rouphael Y., Caputo R., Raimondi G., De Pascale S. 
HortScience, 2014, 49 (10): 1284-1291. doi: 10.21273/HORTSCI.49.10.1284 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto il lavoro 
increenta le conoscenze de effetto del deficit idrico in piante arbustive di interesse ornamentale in 
interazione con la scelta della forma di allevamento; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: più che buono in quanto la collocazione editoriale 
della rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 0,906. Il numero di citazioni*** è 15 per  cui la sua 

deve ritenersi buona in rapporto al tempo di 
diffusione; 

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; giudizio: ottimo individuale prevalente in 

afferenti ad enti nazionali;  
e) ranking della rivista; giudizio: buono in quanto la rivista è classificata Q2 per la Subject category 

Agricultural and Biological Sciences: Horticulture

procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 10 
Titolo: Regulation of vegetative growth of kiwifruit vines by means of photo-selective anti-hail nets 
Autori: Basile B., Giaccone M., Shahak Y., Forlani M. , Cirillo C. 
Scientia Horticulturae, 2014, 173: 300-307. doi: 10.1016/j.scienta.2014.04.011 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio ottimo  
fotoselettive rappresenta una strategia efficace di controllo delle minacce causate da eventi 
grandinigeni che ad esso abbina effetto di controllo e regolazione del comportamento 

; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: buono in quanto la collocazione editoriale della 
rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 1,961. Il numero di citazioni*** è 2 per  cui la sua 
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d limitata in rapporto al tempo di 
diffusione; 

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; giudizio: ottimo 

afferenti ad enti nazionali e internazionali;  
e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category 

Agricultural and Biological Sciences: Horticulture
metriche indicate nella cor
procederà alla valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato 
indicizzate nelle banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 11  
Titolo: Effect of inters  
Autori: Di Vaio C., Cirillo C., Buccheri M., Limongelli F. 
Scientia Horticulturae, 2009, 119: 270-274. doi: 10.1016/j.scienta.2008.08.019 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: buono per rigore metodologico 
il lavoro 

 di 
portinnesti nanizzanti eccessivamente deboli. Il lavoro è originale e innovativo, svolto con buon 
rigore metodologico e di ottima rilevanza; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: pienamente congruente con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: ottimo in quanto la collocazione editoriale della 
rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 1,961. Il numero di citazioni*** è 38 per  cui la sua 

i 
diffusione; 

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; giudizio: buono in quanto quanto il candidato risulta secondo 
autore tra 4 ;  

e) ranking della rivista: giudizio ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category di 
SJR Agricultural and Biological Sciences: Horticulture

valutazione e al giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni del Candidato indicizzate nelle 
banche dati ISI WOK  Scopus. 

 
Pubblicazione n. 12  
Titolo: Temperature-dependence of carbon acquisition and demand in relation to shoot and fruit growth of 
fruiting kiwifruit (Actinidia deliciosa) vines grown in controlled environments. 
Autori: Greer D.H., Cirillo C., Norling C.L. 
Functional Plant Biology, 2003, (30), 9: 927-937.  doi: 10.1071/FP03111  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; giudizio: ottimo in quanto attraverso 
 di crescita definisce il bilancio netto di carbonio in piante di actinidia allevate in ambiente 

controllato in risposta a regimi termici differenti. Il lavoro, svolto con rigore metodologico, risulta di 
rilevanza scentifica buona; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; giudizio: è pienamente congruente con 
le tematiche del settore scientifico-disciplinare; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; giudizio: più che buono in quanto la collocazione editoriale 
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della rivista su cui è stato pubblicata ha un IF* 2,327. Il numero di citazioni*** è 25 per  cui la sua 
di buona in rapporto al tempo di 
diffusione; 

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; giudizio: buono in quanto quanto il candidato risulta secondo 

internazionali diversi;  
e) ranking della rivista; giudizio: ottimo in quanto la rivista è classificata Q1 per la Subject category 

Agricultural and Biological Sciences: Plant Sciences  
Sciences: Agronomy and Crop Science concerne le altre metriche indicate nella 

giudizio complessivo finale sulle pubblicazioni della Candidata indicizzate nelle banche dati ISI 
WOK  Scopus. 

 
 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
 più che buono considerato che la 

produzione scientifica complessiva della Candidata consiste di n. 40 pubblicazioni indicizzate nelle 
banche dati ISI WOK e/o Scopus con un numero totale di citazioni di 374 e H-index 11. 
Considerata la continuità temporale e la collocazione editoriale delle pubblicazioni si reputa 
oggettivamente più che buona la consistenza complessiva della produzione scientifica. 
 
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto a mezzo posta elettronica, i 
quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai 
contenuti dello stesso (Allegati n.ri 1 e 2). 

 
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 25 marzo 2020 alle ore 15:00 in video-

conferenza su piattaforma skype per lo svolgimento della prova didattica.  
 
 La riunione è sciolta alle h. 17:30. 
 
 

Il Segretario della Commissione 
Prof. Antonio Saracino 

 
 
  
 





 
 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/B2: Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, s.s.d. 
AGR/03,  per le esigenze del Dipartimento di Agraria, 24, comma 6, della L. n. 
240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 2_PA_2019_24C6_05). 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Prof. Bartolomeo Dichio, componente della commissione di valutazione 

 del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 riportante la redazione dei profili curriculari 
e la valutazione delle attività dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuto a mezzo 
posta elettronica da parte del prof. Antonio Saracino e che saranno trasmessi tempestivamente dal 
medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
  
 
            In fede 
 

 
Matera, 24 marzo 2020                                    _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 

nte 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 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



 
 

 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali, s.s.d. AGR/0
6, L. n. 240/2010 (codice procedura: 2_PA_2019_24C6_05).  

 
VERBALE n. 4  

(Svolgimento della prova didattica, valutazione complessiva e giudizio ponderato)  
 
 Alle ore 15.00 del giorno 25 marzo 2020 si riuniscono in quarta seduta i componenti della 
Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n 2020/559 del 
10/02/2020. 
Partecipano: 
- Prof.ssa Gentile Alessandra (Presidente) degli Studi di Catania 
- Prof. Dichio Bartolomeo (Componente) degli Studi della Basilicata 
- Prof. Saracino Antonio (Segretario)  

Tenuto conto dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità per il contenimento e la 
COVID-19, e a scopo precauzionale, in considerazione 

del emergenza, i partecipanti utilizzano strumenti telematici di lavoro 
collegiale (in modalità SKYPE).  

La richiesta a svolgere la prova didattica avvalendosi di mezzi telematici è stata avanzata dalla 
candidata Chiara Cirillo con posta elettronica del 19 marzo 2020. Per la video-conferenza basata su 
protocollo IP, la candidata ha comunicato alla Commissione il proprio indirizzo skype. Il Presidente 
della Commissione, aderendo alla richiesta della candidata, con posta elettronica del 20 marzo 2020 
ha confermato a nome di tutta la Commissione la disponibilità a svolgere la prova didattica 
mediante video-conferenza e ha fornito il proprio indirizzo skype. Anche gli altri commissari hanno 
comunicato alla candidata il proprio indirizzo skype a mezzo posta elettronica.   

Prima di procedere allo svolgimento della prova didattica, si provvede a contattare 
telematicamente la candidata e , come da tabulato di 
identificazione (Allegato 1) al presente verbale. 

 
 presente la Dott.ssa Chiara Cirillo. La prova si svolge in video-conferenza Skype. 

 
Si ammette la candidata Dott.ssa Chiara Cirillo a sostenere la prova didattica sul seguente 

argomento La propagazione vegetativa nel vivaismo ornamentale e frutticolo , scelto dalla stessa il 
giorno precedente  (verb. n. 2 del 24 marzo 2020).  

Al termine della prova, invitati i presenti ad abbandonare il collegamento, viene formulato il 
seguente giudizio da parte della Commissione:  

1) CANDIDATA CIRILLO CHIARA 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali. Dopo un inquadramento delle 
tipologie e classificazioni dei metodi di propagazione di alberi e arbusti ornamentali, descrive in 
particolare la tecnica della propagazione per talea a partire da diversi tipi di propaguli 
utilizzabili in riferimento anche ai fattori anatomici, fisiologici e genetico-molecolari 

 con presentazione di diversi casi di studio. La 



Commissione osserva una ottima organizzazione dei tempi, una ottima capacità di mantenere 
ma padronanza delle tematiche trattate. Il giudizio complessivo sulla prova 

didattica è pertanto da ritenersi ottimo. 
 

 
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, su , al fine di 
attribuire il peso % previsto nei criteri di valutazione (colonna B) a ciascuna delle attività oggetto 
della valutazione, attribuisce i seguenti valori numerici (colonna A):  
 
Candidata Cirillo Chiara 

Attività valutata 

Attribuzione 
Valore  

A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
attività di didattica, di didattica integrativa, 
di servizio agli studenti  9 20% 1,8 
prova didattica  9 30% 2,7 
Attività scientifica ai punti a), b), c), d) , e) 

intera produzione 
scientifica 

9 30% 2,7 

pubblicazioni oggetto di valutazione  9 20% 1,8 

Totale    9,0 
 

ttenta analisi dei giudizi formulati sulla candidata e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando,  esprime il seguente giudizio comparativo 
finale: 

la Dr.ssa Cirillo ha svolto attività didattica e di ricerca scientifica con intensità e continuità 
temporale nel suo ruolo di Ricercatore Universitario. Le attività che ha svolto sono coerenti con le 
tematiche proprie del settore concorsuale oggetto della presente procedura. Il carico didattico svolto 

a raggiunta è ottima. La qualità e la collocazione editoriale 
della produzione scientifica della Dr.ssa Cirillo devono ritenersi ottime. 
Per le motivazioni sopra riportate, la Commissione  reputa che la Dr.ssa Chiara 
Cirillo sia pienamente qualificata a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la presente procedura. 
 
Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto a mezzo posta elettronica, i quali 
dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti 
dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 17:00. 
 

Il Segretario della Commissione 

Prof. Antonio Saracino 

 






