
































UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 

SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, S.S.D. AGR/03 – ARBORICOLTURA GENERALE E 

COLTIVAZIONI ARBOREE, BANDITA CON IL D.R. N. 2071, DEL 19/06/2019 ALBO N. 1189 

DEL 20/06/2019. 

 
VERBALE N. 3 

 
L'anno 2019 il giorno 18 novembre alle ore 9:00 si riunisce, in terza seduta, per via telematica, 
ognuno nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Rettore (art. 5 del bando di 
indizione della procedura), la Commissione giudicatrice, nominata con il D.R. n. 2604/2019 del 
07/08/2019, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 1591 del 07/08/2019, relativa alla copertura di n. 1 
(uno) posto di professore di prima fascia - S.C. 07/B2, S.S.D. AGR/03, da ricoprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010. 
 
Partecipano alla riunione, i sotto elencati professori: 
 
Prof. Rossano MASSAI Ordinario c/o l’Università di Pisa, presidente; 
 
Prof. Bartolomeo DICHIO Ordinario c/o l’Università degli Studi della Basilicata, componente; 
 
Prof. Paolo INGLESE Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo, segretario e membro interno. 
 
La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta precedente, di cui al verbale n. 2, per 
formulare la definizione dei giudizi collegiali dei candidati e per l’individuazione del vincitore della 
selezione. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al verbale n.1 e dei profili dei 
candidati analiticamente riportati nel verbale n. 2, esprime il giudizio collegiale che di seguito si 
riporta: 
 

Giudizio collegiale sul Prof. Riccardo Lo Bianco 

 
Attività didattica 
Il candidato evidenzia un’attività didattica molto diversificata e ampia, oltre che intensa, con una 
media di 156 ore/anno, nei cinque anni di riferimento, distribuite nei corsi di laurea triennale e 
magistrale. L’attività didattica è specifica per il SSD AGR/03, eccezion fatta per il corso ‘Technical 
English for Agriculture’, che non rientra nelle competenze del settore, ma che, certamente, identifica 
una specifica abilità del candidato. Il candidato dichiara anche un’attività didattica, con crediti, di 
livello internazionale, tenuta in un’Università (University of Florida, Gainsville) di rilevante 
tradizione e prestigio, nell’ambito del settore scientifico concorsuale. Il candidato non specifica 
alcuno dei punti indicati nell’avviso tra i criteri generali per la valutazione dell’attività didattica (art. 
6 comma 1, punti b), c), d), sempre con riferimento ai cinque anni cui va circoscritta la valutazione 
dell’attività didattica. Il giudizio complessivo dell’attività didattica è ottimo. 
 
 
 
 



Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato manifesta una buona continuità nella produzione scientifica dei cinque anni considerati, 
particolarmente intensa negli ultimi 3 anni (2017-2019); con un profilo scientifico ben definito dal 
punto di vista delle problematiche affrontate.  
La rilevanza scientifica delle riviste è ottima, considerato che tutti i lavori presentati sono pertinenti 
al SSD e 7/12 delle riviste su cui sono pubblicati i lavori presentati ricadono nel primo quartile (Q1).  
L’impatto della produzione scientifica sul settore, è nel complesso ottimo considerato che le citazioni 
totali degli articoli prodotti negli ultimi 5 anni sono pari a 68, le citazioni totali di tutti i lavori del 
candidato, escluse le autocitazioni, negli ultimi 5 anni sono pari a 324; almeno 4/12 delle 
pubblicazioni, hanno un numero di citazioni ≥ 5 e 2/12 un numero di citazioni ≥ 10.  
La congruenza delle tematiche scientifiche e delle riviste con il SSD concorsuale è eccellente in 
11/12 lavori, considerato che solo la pubblicazione n° 3 affronta la tematica dell’influenza delle 
caratteristiche dei frutti sul benessere umano, sostanzialmente dal punto di vista 
nutrizionale/medico, con una coerenza, quindi, limitata per il SSD oggetto di questa valutazione 
comparativa.  
Nel complesso, considerata la collocazione del candidato tra gli autori, il suo curriculum e la 
collaborazione non episodica con diversi di essi, l’apporto individuale risulta eccellente su 11/12 
pubblicazioni, mentre si può considerare limitato per la pubblicazione n° 3, alla luce delle 
specificità del metodo di analisi e dell’approccio scientifico adottato.  
Dall’analisi delle pubblicazioni, emerge il profilo di uno studioso di elevato rigore metodologico, 
anche in termini di scelta e di utilizzazione degli strumenti e delle metodologie scientifiche utilizzate, 
con ottima capacità di analisi e di valutazione dei dati. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni 
scientifiche è eccellente. 

 
Valutazione dell’attività scientifica complessiva e curriculare  
Il candidato dichiara un’attività di coordinamento scientifico che appare limitata a progetti di 
interesse locale, nell’ambito dei progetti finanziati dall’Università di Palermo. Evidenzia una 
partecipazione buona, come relatore a convegni internazionali e come invited speaker a seminari 
in ambito internazionale, ottima quella di organizzatore di eventi internazionali (due convegni 
ISHS), in uno dei quali è anche editor scientifico degli atti, mentre limitata è la sua attività, di questo 
genere, in ambito nazionale. La sua formazione internazionale è testimoniata dal PhD ottenuto 
presso l’University of Georgia (USA), per la quale è stato anche ricercatore post doc. È attivo come 
revisore di progetti di interesse scientifico a livello internazionale e nazionale. Sottolinea la sua 
attività internazionale l’essere Courtesy Professor presso il Horticultural Sciences Department della 
University of Florida (USA) dal 19/01/2012. E’ Accademico corrispondente dell’Accademia 
Nazionale dell’Olivo e dell’Olio (dal 2017). La sua visibilità nella comunità scientifica di riferimento 
valutata sulla base del numero totale di citazioni degli ultimi 5 anni del candidato, può considerarsi 
eccellente. 
La sua attività istituzionale, gestionale, organizzativa e di servizio è concentrata all’Università di 
Palermo ed è generalmente limitata alle attività di interesse dipartimentale. Assolutamente 
rilevante è la sua attività di tutor di tesi di dottorato, nonché l’attività di refero per riviste di 
elevato prestigio internazionale, a testimonianza della qualità scientifica del candidato. 
L’attività di ricerca del candidato è pienamente in linea con le esigenze di ricerca dell’Ateneo e la 
continuità della sua produzione scientifica, valutata sulla base dell’attività successiva alla data di 
scadenza del bando in base alla quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, è eccellente 
e intensa, considerato che il periodo intercorso è pari a poco meno di 2 anni. Nel complesso, la 
consistenza della sua produzione scientifica su riviste/atti di convegno internazionali, anche o 
soprattutto, indicizzate ISI-Scopus è ottima, mentre è molto limitata quella su atti di convegno e 
volumi nazionali o internazionali non indicizzati, evidenziando una limitata attività, anche in 
termini di continuità e intensità temporale, di diffusione scientifica a livello nazionale. La continuità 
temporale della stessa è rilevante nell’arco temporale 1998-2019. Nei lavori eseguiti in 
collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta complessivamente eccellente se si 
considera che, relativamente a quanto riportato nel cv, sul totale di 65 pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali con referee e/o indicizzate, il candidato è primo autore di 22, ultimo 
autore di 18 e autore corrispondente di 43 di esse. Considerando gli ultimi 5 anni, così come indicato 



dal bando, il candidato evidenzia un’ottima attività scientifica con 24 pubblicazioni, 68 citazioni e 
un H index pari a 5. Il giudizio complessivo sull’attività scientifica complessiva e curriculare è ottimo.  
 
Giudizio complessivo 
In ottemperanza con quanto previsto dal bando: 
visto l’insieme dell’attività didattica, svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso; 
viste le pubblicazioni scientifiche, pubblicate nei cinque anni antecedenti l’avviso;  
vista l’attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l’attività istituzionale;  
valutata la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, 
nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del 
bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione;  
la Commissione esprime all’unanimità una valutazione complessiva ottima sull’intero profilo del 
professore Riccardo Lo Bianco. 
 

Giudizio collegiale sul Prof. Francesco Paolo Marra 
 

Attività didattica 
Il candidato evidenzia un’attività didattica concentrata in un unico insegnamento attivo in un Corso 
di Studio Magistrale, con una media di 60 ore/anno, nei cinque anni di riferimento. Il candidato 
specifica l’attività didattica relativa ai punti indicati nell’avviso tra i criteri generali per la valutazione 
dell’attività didattica (art. 6 comma 1, punti b), c), d), sempre con riferimento ai cinque anni cui va 
circoscritta la valutazione dell’attività didattica. In particolare, è rilevante l’impegno nelle 
commissioni di valutazione del profitto, buono il numero di tesi di laurea seguite, considerato che si 
tratta di un corso magistrale di limitata numerosità di studenti. Eccellente è la valutazione degli 
studenti, negli anni rilevati e certificati dal candidato. Il giudizio complessivo dell’attività 
didattica è ottimo.  

 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato manifesta una buona continuità dell’attività scientifica, nei cinque anni considerati, 
particolarmente intensa negli ultimi 3 anni (2017-2019), con un profilo scientifico che investe sia 
aspetti di ecofisiologia e gestione dei sistemi delle piante arboree da frutto, sia altri legati all’analisi, 
anche biomolecolare, della diversità genetica. La rilevanza scientifica delle riviste è eccellente, 
considerato che 11/12 degli articoli sono pertinenti al SSD e 9/12 delle riviste su cui sono pubblicati 
i lavori presentati ricadono nel primo quartile (Q1). L’impatto della produzione scientifica sul settore, 
è nel complesso ottimo, considerato che il numero di citazioni totali degli articoli prodotti negli 
ultimi 5 anni è pari a 167, le citazioni totali di tutti i lavori del candidato, escluse le autocitazioni, 
negli ultimi 5 anni sono pari a 283; 7/12 lavori hanno un numero di citazioni ≥ 5 e 4/12 un numero 
di citazioni ≥ 10. La congruenza delle tematiche scientifiche e delle riviste con il SSD concorsuale è 
eccellente in 11/12 dei lavori presentati, considerato che la pubblicazione n° 2, nonostante utilizzi 
un approccio fortemente legato alla genetica agraria, affronta una tematica coerente con il SSD 
concorsuale, mentre la pubblicazione n° 8, ha una congruenza assolutamente limitata, trattando il 
tema del recupero dei polifenoli dell’olio di oliva, in larga misura dal punto di vista tecnologico. Nel 
complesso, considerata la collocazione del candidato tra gli autori, il suo curriculum e la 
collaborazione non episodica con diversi di essi, l’apporto individuale è eccellente su 7/12 
pubblicazioni, mentre si può considerare limitato per la pubblicazione n° 8, alla luce delle specificità 
del metodo di analisi e dell’approccio scientifico e ottimo per le pubblicazioni n° 1, 7, 9, considerato 
il curriculum del candidato, il rapporto episodico con gli autori e nonostante la posizione gregaria 
nel novero degli autori. Dall’analisi delle pubblicazioni, emerge il profilo di uno studioso con interessi 
sufficientemente diversificati, ma affrontati in modo attento e originale, con ottima capacità di analisi 
e di valutazione dei dati. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è eccellente. 

 
Valutazione dell’attività scientifica complessiva e curriculare  
Il candidato dichiara un’attività di coordinamento scientifico su progetti scientifici di interesse sia 
locale, nell’ambito dei progetti finanziati dalle Università di Palermo e Reggio Calabria, sia nazionale 



e internazionale. L’attività di coordinamento, è, in ogni caso, complessivamente limitata. Evidenzia 
una partecipazione buona, come relatore a convegni internazionali e nazionali, anche, seppur in 
misura limitata, come relatore a invito. Ha svolto lunghi periodi di ricerca in prestigiose Università 
negli Stati Uniti. Ottima è la sua attività come organizzatore e componente dei comitati scientifici 
e organizzativi ed editoriali di eventi internazionali (convegni ISHS e COST), in uno dei quali è anche 
editor scientifico degli atti, e nazionali. È attivo come coordinatore di gruppi di ricerca internazionali 
(ISHS) e come revisore di progetti di interesse scientifico a livello internazionale e nazionale. E’ 
Accademico corrispondente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio (dal 2017). La sua 
visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base del numero totale di citazioni 
degli ultimi 5 anni, può considerarsi eccellente, considerato anche l’elevato numero di lavori 
indicizzati e l’elevato valore dell’indice di Hirsch. La sua attività istituzionale, gestionale, 
organizzativa e di servizio è concentrata all’Università di Reggio Calabria e di Palermo ed è 
generalmente limitata alle attività di interesse dipartimentale. Ottima la sua attività di tutor di 
tesi di dottorato; è stato tutor scientifico per un assegno di ricerca del MIUR. Sufficiente l’attività di 
refero per riviste di elevato prestigio internazionale. L’attività di ricerca del Candidato è pienamente 
in linea con le esigenze di ricerca dell’Ateneo e la continuità della sua produzione scientifica, valutata 
sulla base dell’attività successiva alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito 
l'abilitazione scientifica nazionale è eccellente e intensa, considerato che il periodo intercorso è pari 
a meno di 2 anni. Nel complesso, la consistenza della sua produzione scientifica su riviste/atti di 
convegno internazionali, anche o soprattutto, indicizzate ISI-Scopus, è ottima, come lo è quella su 
atti di convegno e volumi nazionali o internazionali non indicizzati, evidenziando, anche in termini 
di continuità e intensità temporale, un’eccellente attività di diffusione scientifica. La continuità 
temporale della stessa è rilevante nell’arco temporale 1992-2019. La partecipazione del 
candidato è buona, se si considera che sul totale di 64 pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali con referee e/o indicizzate, il candidato è primo autore di 13 e ultimo autore di 16. 
Valutando gli ultimi 5 anni, così come indicato dal bando, il candidato evidenzia un’eccellente 
attività scientifica con 39 pubblicazioni, 167 citazioni e un indice H pari a 8. Il giudizio complessivo 
sull’attività scientifica complessiva e curriculare è ottimo. 
 
Giudizio complessivo 
In ottemperanza con quanto previsto dal bando: 
visto l’insieme dell’attività didattica, svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso; 
viste le pubblicazioni scientifiche, pubblicate nei cinque anni antecedenti l’avviso;  
vista l’attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l’attività istituzionale;  
valutata la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, 
nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del 
bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione;  
la Commissione esprime all’unanimità una valutazione complessiva eccellente sull’intero profilo 
del professore Francesco Paolo Marra. 

 
 

Giudizio collegiale del Prof. Francesco Sottile 
 

Attività didattica 
Il candidato evidenzia un’attività didattica continua e specifica del SSD di riferimento, nei cinque anni 
di riferimento, relativa a un insegnamento in un corso di Laurea Triennale, cui, nell’ultimo anno si 
aggiungono due insegnamenti attivi in due Corsi di Studio Magistrali, con una media complessiva di 
circa 80 ore/anno. Il candidato non specifica alcuno dei punti indicati nell’avviso tra i criteri generali 
per la valutazione dell’attività didattica (art. 6 comma 1, punti b), c), d), sempre con riferimento ai 
cinque anni cui va circoscritta la valutazione dell’attività didattica. L’attività didattica di livello 
internazionale, è di tipo seminariale ad invito, senza apparente riconoscimento di crediti e, quindi, 
non valutabile ai sensi dell’avviso. Il giudizio complessivo è ottimo. 

 
Pubblicazioni scientifiche 



Il candidato manifesta un’apprezzabile continuità nella produzione scientifica dei cinque anni 
considerati, particolarmente intensa nei primi 3 anni (2014-2016), ma assente nel 2018, con un 
profilo scientifico ampio che investe, per quanto concerne le ricerche coerenti con il SSD cui fa 
riferimento questa valutazione, sia aspetti di analisi, anche biomolecolare, della diversità genetica 
delle specie arboree da frutto, sia altri legati alla propagazione, in particolare di specie recalcitranti, 
sia, infine, aspetti legati alla gestione della qualità delle produzioni frutticole. L’impatto della 
produzione scientifica sul settore, è nel complesso buono, considerato che il numero di citazioni 
totali degli articoli prodotti negli ultimi 5 anni è pari a 53, le citazioni totali di tutti i lavori del 
candidato, escluse le autocitazioni, negli ultimi 5 anni sono pari a 153;  solo 3/12 delle riviste su cui 
sono pubblicati i lavori presentati ricadono nel primo quartile (Q1) e 6/12 sul quartile Q2. 
La congruenza delle tematiche scientifiche e delle riviste con il SSD concorsuale è da considerarsi 
buona poiché risulta eccellente in 8/12 dei lavori presentati, considerato che: 
• la pubblicazione n° 1 affronta una tematica di natura strettamente chimico-tecnologica, come è 

evidente dall’approccio scientifico e metodologico, dagli autori e dalla collocazione editoriale 
della rivista che è, prevalentemente, indicizzata nella subject category Chemistry o Plant Science;  

• la pubblicazione n° 7 è fondamentalmente legata allo studio di indicatori di sostenibilità 
ambientale di ‘school gardens’, con un approccio tipicamente socio-ecologico, di coerenza 
comunque limitata con il SSD AGR/03, anche in termini di indicizzazione della rivista (Subject 
area: Energy, Environmental Science, Social Science);  

• la pubblicazione n° 11 è fondamentalmente legata allo studio di indicatori di sostenibilità 
ambientale (sociale, culturale, e di economia agroambientale) di sistemi agrari di piccola scala, in 
misura limitata di carattere frutticolo, con un approccio tipicamente socio-ecologico, comunque 
di coerenza limitata con il SSD AGR/03, anche in termini di indicizzazione della rivista (Subject 
area: Energy, Environmental Science, Social Science);  

• la pubblicazione n° 12 affronta tematiche molto simili con approccio, metodologie di indagine e 
di analisi scientifica alle pubblicazioni 7 e 11, ancorché applicata ai Presidi di Slow Food; la rivista 
è indicizzata nella Subject Area: Environmental Science, subject category Ecology.  

Nel complesso, considerata la collocazione del candidato tra gli autori, il suo curriculum e la 
collaborazione non episodica con diversi di essi, l’apporto individuale risulta ottimo poiché si può 
considerare eccellente su 7/12 pubblicazioni, molto buono per le pubblicazioni n° 7, 11, 12, 
considerata la coerenza con il curriculum scientifico complessivo del candidato e la posizione nel 
novero degli autori, con alcuni dei quali il rapporto appare di più stabile collaborazione scientifica, 
anche sui tematiche diverse da quelle che interessano le pubblicazioni presentate a valutazione, 
buono nel caso della pubblicazione n° 9, come si desume dal curriculum del candidato nonché dal 
rapporto episodico con gli autori e dalla posizione nel novero degli autori, e limitato per la 
pubblicazione n° 1, alla luce delle specificità del metodo di analisi e dell’approccio scientifico,  
L’impatto sul settore è nel complesso limitato considerato che solo 1/12 degli articoli pertinenti 
al SSD ha un numero di citazioni ≥ 5 e nessuno ha un numero di citazioni >10. Dall’analisi delle 
pubblicazioni, emerge il profilo di uno studioso con interessi molto diversificati, a volte non coerenti 
con il SSD oggetto di questa valutazione comparativa, di ottimo valore scientifico, affrontati in modo 
anche originale, con ottima capacità di analisi e di valutazione dei dati. Il giudizio complessivo è 
buono. 
 

Valutazione dell’attività scientifica complessiva e curriculare  
Il candidato dichiara un’eccellente attività di coordinamento e di responsabilità scientifica in unità 
locali di progetti scientifici nazionali, di convenzioni di carattere nazionale e di coordinamento di 
progetti scientifici di livello regionale. Evidenzia una partecipazione ottima, come organizzatore e 
relatore a convegni internazionali (un convegno ISHS) e come invited speaker a seminari in ambito 
internazionale, in tre dei quali è anche co-editor scientifico degli atti; altrettanto ottima è la sua 
attività, di questo genere, in ambito nazionale. La sua formazione internazionale è sufficiente. È 
attivo come revisore di progetti di interesse scientifico a livello nazionale. E’ Accademico Ordinario 
dei Georgofili (dal 2015) e ha avuto un riconoscimento come giovane ricercatore (1999). 
La sua visibilità nella comunità scientifica di riferimento, valutata sulla base del numero totale di 
citazioni degli ultimi 5 anni del candidato, può considerarsi buona. La sua attività istituzionale, 
gestionale, organizzativa e di servizio è ottima, concentrata all’Università di Palermo e va oltre gli 



ambiti prettamente dipartimentali, assumendo un interesse di ateneo. Ottima è la sua attività di 
tutor di tesi di dottorato. 
L’attività di ricerca del candidato è pienamente in linea con le esigenze di ricerca dell’Ateneo e la 
continuità della sua produzione scientifica, valutata sulla base dell’attività successiva alla data di 
scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale è buona anche 
se non particolarmente intensa, considerato che il periodo intercorso è pari a quasi 5 anni. Nel 
complesso, la consistenza della sua produzione scientifica su riviste/atti di convegno internazionali, 
anche o soprattutto, indicizzate ISI-Scopus è buona, come lo è quella su atti di convegno, riviste 
scientifiche e volumi nazionali o internazionali non indicizzati, che evidenziano un’ottima attività di 
diffusione scientifica. La continuità temporale della stessa è rilevante nell’arco temporale 1992-2019. 
Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta complessivamente 
ottimo, se si considera che sul totale delle pubblicazioni, il candidato è primo autore in circa il 35% 
di esse. Considerando gli ultimi 5 anni, così come indicato dal bando, il candidato evidenzia una 
buona attività scientifica con 15 pubblicazioni, 53 citazioni (contrariamente a quanto riportato per 
mero errore di battuta nel verbale n° 2)  e un indice H pari a 4.  Il giudizio complessivo è ottimo.  
 
Giudizio complessivo 
In ottemperanza con quanto previsto dal bando: 
visto l’insieme dell’attività didattica, svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso; 
viste le pubblicazioni scientifiche, pubblicate nei cinque anni antecedenti l’avviso;  
vista l’attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l’attività istituzionale;  
valutata la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, 
nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del 
bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione;  
la Commissione esprime all’unanimità una valutazione complessiva ottima sull’intero profilo del 
professore Francesco Sottile. 
 
Giudizio Collegiale Complessivo e dichiarazione del vincitore 
Vista la valutazione analitica dell’attività didattica, valutata, ai sensi dell’art 6, comma 2, dell’ avviso, 
nei cinque anni precedenti lo stesso; 
Vista la valutazione delle pubblicazioni scientifiche valutate ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’avviso; 
per i cinque anni precedenti l’avviso; 
Vista la congruità del profilo scientifico dei candidati con le esigenze di ricerca dell’Ateneo;  
Vista la produzione scientifica elaborata dai candidati successivamente alla data di scadenza del 
bando in base al quale hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale; 
tutto quanto visto e considerato, si esprime una valutazione collegiale positiva su tutti e tre i 
candidati. 
Considerata questa valutazione collegiale, omogeneamente positiva, la Commissione valuta 
comparativamente che il Professore Francesco Paolo Marra ha ottenuto, al pari degli altri 
candidati, una valutazione nel complesso ottima sull’attività didattica degli ultimi cinque anni, per la 
quale ha fornito tutti gli elementi previsti dall’avviso; una valutazione ottima sull’attività scientifica 
complessiva e curriculare, al pari degli altri candidati; una valutazione eccellente sul complesso 
riferibile alle pubblicazioni scientifiche.  
La Commissione, collegialmente e all’unanimità, esprime un giudizio complessivo e 
comparativamente eccellente sul Professore Francesco Paolo Marra sulla base dei seguenti 
criteri e parametri che ne sottolineano la migliore valutazione comparativa complessiva: 

1. detiene il maggior numero di articoli indicizzati prodotti negli ultimi 5 anni; 
2. detiene il maggior numero di citazioni sugli articoli prodotti negli ultimi 5 anni; 
3. detiene un indice di Hirsch, relativo agli ultimi 5 anni, doppio, o quasi, rispetto agli altri due 

candidati; 
4. detiene il numero più elevato di pubblicazioni, tra le 12 presentate per la valutazione 

comparativa, pubblicate su riviste scientifiche classificate nel primo (Q1) e nel secondo (Q2) 
quartile; 

5. detiene il  numero maggiore di lavori tra quelli presentati e prodotti negli ultimi cinque anni 
che hanno ottenuto almeno 5 e/o 10 citazioni; 



6. detiene la più alta continuità della produzione scientifica sviluppata successivamente alla 
data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, 
considerati i diversi tempi disponibili a ciascun candidato;  

7. detiene un numero elevato di citazioni totali negli ultimi cinque anni, riferibili al totale delle 
pubblicazioni prodotte nel corso della sua carriera scientifica, che ne indicano la piena 
riconoscibilità nella comunità scientifica di riferimento. 

 
Alla luce di quanto detto, la Commissione dichiara, collegialmente e all’unanimità, vincitore di questa 
procedura comparativa per il SSD AGR/03 il professore Francesco Paolo Marra. 
 
La seduta termina alle ore 15:00.  

Il presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla 
seduta telematica (Allegato n. 1 e 2), sarà trasmesso alla Responsabile del procedimento. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Rossano MASSAI (Presidente)    ________________________________ 

Prof. Bartolomeo DICHIO (Componente)   PER VIA TELEMATICA 

Prof. Paolo INGLESE (Componente – Segretario)  PER VIA TELEMATICA 

 

 



Allegato n. 2 al Verbale n. 3 del 18 novembre 2019 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 07/B2 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, S.S.D. AGR/03 – 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, BANDITA CON IL D.R. 

N. 2071, DEL 19/06/2019  ALBO N. 1189 DEL 20/06/2019. 

   

   

D I C H I A R A Z I O N E  

   

   

Il sottoscritto Prof. Paolo INGLESE membro della Commissione Giudicatrice nominata con il D.R. 

n. 2604/2019 del 07/08/2019, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 1591 del 07/08/2019, della 

procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di professore di prima fascia - S.C. 

07/B2, S.S.D. AGR/03, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 

240/2010, bandita con il D.R. n. 2071, del 19/06/2019, iscritto all’Albo n. 1189 del 20/06/2019, 

dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del giorno 18 novembre 

2019 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Rossano MASSAI, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà consegnato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per gli atti 

consequenziali.  

Palermo, 18 novembre 2019 

Prof. Paolo INGLESE 

 

 

  

 



Allegato n. 1 al Verbale n. 3 del 18 novembre 2019 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 07/B2 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, S.S.D. AGR/03 – 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, BANDITA CON IL D.R. 

N. 2071, DEL 19/06/2019  ALBO N. 1189 DEL 20/06/2019. 

   

   

D I C H I A R A Z I O N E  

   

   

Il sottoscritto Prof. Bartolomeo DICHIO membro della Commissione Giudicatrice nominata con il 

D.R. n. 2604/2019 del 07/08/2019, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 1591 del 07/08/2019, della 

procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di professore di prima fascia - S.C. 

07/B2, S.S.D. AGR/03, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 

240/2010, bandita con il D.R. n. 2071, del 19/06/2019, iscritto all’Albo n. 1189 del 20/06/2019, 

dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del giorno 18 novembre 

2019 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Rossano MASSAI, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà consegnato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per gli atti 

consequenziali.  

Matera, 18 novembre 2019 

Prof. Bartolomeo DICHIO 

 

                                                                                                                              

 ____________________________ 

 


