
Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
Candidato: dott. Matteo Caser 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  fino a un max. di pt. 6       

 

1,70 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 1    

 

0,00 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt.15        

 

6,40 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt.5      

 

4,10 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt.  2      

 

0,50 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt.1       

 

0,00 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

fino ad un max. di pt.5        

 

5,00 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 4,00 

TOTALE PUNTI MAX. 40   21,70 

                                                        
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica: max punti 2 per 
ciascuna pubblicazione 

1,00 1,70 1,00 1,00 1,50 1,30 1,90 1,50 1,80 1,60 1,80 1,80  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 100% per ciascuna 
pubblicazione 

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%  

c) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del Candidato: max punti 1 per 
ciascuna pubblicazione 

0,30 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 0,30 1,00 0,90 0,90 0,30 1,00  

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica: max punti 1 
per ciascuna pubblicazione 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Totale: b*(a+c+d) max punti 4 per ciascuna 
pubblicazione 

1,15 3,70 2,90 3,00 3,50 3,20 3,20 3,50 3,70 3,50 1,55 3,80     = 36,70 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa (max punti 6) 

 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)      =   5,00  

Tesi di dottorato  (max 6 punti)           =   6,00   

Punteggio totale assegnato tra le varie voci: max 
60 punti  

          Totale = 47,70 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al Candidato dott. Matteo Caser 

Punteggio titoli professionali e accademici:  21,70 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   47,70 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: buono  

Punteggio finale:     69,40 



Candidata: dott.ssa Sara Melito 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  fino a un max. di pt. 6       

 

5,40 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 1    

 

1,00 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt.15        

 

15,00 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt.5      

 

4,00 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt.  2      

 

2,00 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt.1       

 

1,00 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

fino ad un max. di pt.5        

 

4,50 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 5,00 

TOTALE PUNTI MAX. 40   37,90 

                                                        
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT.SSA SARA MELITO 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica: max punti 2 per 
ciascuna pubblicazione 

1,70 1,80 1,70 1,80 1,90 1,90 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 100% per ciascuna 
pubblicazione 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%  

c) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del Candidato: max punti 1 per 
ciascuna pubblicazione 

0,90 0,80 0,90 1,00 0,90 1,00 0,80 0,80 0,90 0,90 0,30 0,90  

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica: max punti 1 
per ciascuna pubblicazione 

1,00 1,00 0,80 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00  

Totale: b*(a+c+d) max punti 4 per ciascuna 
pubblicazione 

3,60 3,60 3,40 3,60 3,80 3,70 3,40 3,40 3,60 3,80 1,65 1,95    =  39,50 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa (max punti 6) 

            =   5,00 

Tesi di dottorato (max punti 6)            =   6,00 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci: max 
60 punti  

          Totale = 50,50 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla Candidato dott.ssa Sara Melito 

Punteggio titoli professionali e accademici:  37,90 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   50,50 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: buono.  

Punteggio finale:     88,40 



Candidato: dott. Sergio Saia 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  fino a un max. di pt. 6       

 

3,80 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 1    

 

1,20 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt.15        

 

3,80 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt.5      

 

2,80 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt.  2      

 

1,00 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt.1       

 

0,00 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

fino ad un max. di pt.5        

 

3,90 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 5,00 

TOTALE PUNTI MAX. 40   21,50 

                                                        
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. SERGIO SAIA 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica: max punti 2 per 
ciascuna pubblicazione 

1,80 1,00 1,30 1,70 1,70 1,90 1,70 1,70 1,90 1,70 1,30 1,30  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 100% per ciascuna 
pubblicazione 

100% 100% 50% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50%  

c) determinazione analitica dell’apporto 
individuale del Candidato: max punti 1 per 
ciascuna pubblicazione 

0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 0,30 0,90 0,90 0,90 0,80 0,30 0,30  

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica: max punti 1 
per ciascuna pubblicazione 

1,00 0,10 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00  

Totale: b*(a+c+d) max punti 4 per ciascuna 
pubblicazione 

3,70 2,00 1,60 3,70 3,60 1,50 3,60 3,40 3,80 3,50 1,30 1,30     = 33,00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale della 
stessa (max punti 6) 

            =   5,00 

Tesi di dottorato (max punti 6)            =   5,00 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci: max 
60 punti  

          Totale = 43,00 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al Candidato dott. Sergio Saia 

Punteggio titoli professionali e accademici:  21,50 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   43,00 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: buono  

Punteggio finale:     64,50



 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 
 
1) Candidato dott. Matteo Caser 
 
Giudizio della Prof. Stefania De Pascale: 
Il Candidato dott. Matteo Caser ha conseguito (con lode) la laurea in Biotecnologie Agrarie Vegetali nel 2006 
presso l’Università di Torino e ha ottenuto il Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari nel 
2010 presso l’Università di Torino. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello e coerenti 
con il SSD AGR/04. Il Candidato ha svolto con una certa continuità attività di ricerca dal 2010 su tematiche 
congrue con quelle proprie del SSD AGR/04 presso l’Università di Torino e alcuni periodi formativi presso 
prestigiose istituzioni estere. Il Candidato ha documentato attività didattica integrativa a livello universitario 
a partire dall’anno accademico 2016/17 presso l’Università di Torino, su tematiche congrue con quelle 
tipiche del SSD AGR/04. Ha svolto attività di ricerca prevalentemente come partecipante a unità operative 
nell’ambito di progetti scientifici su tematiche riguardanti il florovivaismo oltre a periodi di ricerca all’estero 
più o meno brevi. Ha coordinato due progetti di ricerca di breve durata finanziati dalla fondazione CARITO 
su tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04. È stato relatore in convegni internazionali e 
nazionali su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD AGR/04. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore concorsuale 07/B1 nel maggio 2019. Delle n. 12 
pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato 10 sono state valutate pienamente congruenti mentre 2 
(1. Demasi et al 2019 Scientia Horticulturae che riguarda l’estrazione di molecole bioattive ad azione 
diserbante da una specie arborea e 11. Bosco et al 2013 J Agric Food Chem, che riguarda lo sviluppo di una 
metodica analitica di laboratorio per la determinazione di auxine) sono state giudicate parzialmente 
congruenti con le tematiche proprie del settore concorsuale oggetto del bando o con le tematiche 
interdisciplinari a esso pertinenti. La consistenza complessiva della produzione scientifica congruente con il 
SSD AGR/04 è molto buona. Tutti i lavori presentati dal Candidato ai fini di questa procedura sono 
pubblicati su riviste scientifiche indicizzate ISI/Scopus classificate nel primo quartile. L’apporto individuale 
del Candidato è ben enucleabile e risulta molto buono. La tesi di dottorato è giudicata di livello molto buono 
e coerente con le tematiche del SSD AGR/04. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e 
le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul Candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Alberto Pardossi 
 
Il Candidato/a Dott. Matteo Caser ha conseguito presso l’Università di Torino la laurea (con lode) in 
Biotecnologie Agrarie Vegetali nel 2006 e il dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari 
nel 2010. Il percorso formativo è coerente con le tematiche del SSD AGR/04 ed è di ottimo livello. I titoli 
professionali del Candidato sono complessivamente di buon livello avendo svolto, a partire dall’a.a. 2016/16 
presso l’Università di Torino, attività didattica sotto forma di assistenza alle esercitazioni di  laboratorio e di 
tesi di laurea, e di seminari.. Dal 2010 il Candidato ha svolto con una certa continuità la propria attività di 
ricerca su tematiche in genere comprese tra quelle tipiche del SSD AGR/04 e riguardanti soprattutto le 
piante ornamentali e officinali. Il Candidato ha trascorso anche brevi periodi di ricerca in diversi Paesi 
stranieri. Il Candidato ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali quasi sempre come 
membro dell’unità di ricerca ed è stato responsabile di progetti di breve durata finanziati dalla fondazione 
CARITO. Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali su tematiche coerenti con 
quelle tipiche del SSD AGR/04. L’attività di ricerca nel suo complesso è di buon livello e riguarda tematiche 
coerenti con il SSD AGR/04. Ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia nel SC 07/B1 nel 2019. 
Le pubblicazioni presentate dal Candidato sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, ad 
eccezione delle seguenti: 1. Demasi et al 2019 Scientia Horticulturae che è stata considerata parzialmente 
coerente con le tematiche del SSD AGR/04 poiché riguarda l’estrazione di molecole bioattive ad azione 
diserbante da una specie arborea; 11. Bosco et al 2013 J Agric Food Chem, che è stata considerata 
parzialmente coerente con le tematiche del SSD AGR/04 poiché riguarda lo sviluppo di una metodica 



analitica di laboratorio per la determinazione di auxine.  L’apporto individuale del Candidato molto buono 
e la collocazione editoriale ottima. La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Pier Paolo Roggero 
Il Candidato Dott. Matteo Caser è laureato in Biotecnologie Agrarie Vegetali presso l’Università di Torino 
e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari nel 2010 presso 
l’Università di Torino. Il suo profilo formativo è dunque di ottimo livello e coerente con le tematiche del 
SSD AGR/04. 
Il Candidato ha svolto attività didattica a livello universitario limitatamente all’assistenza di laboratorio, a 
sporadici seminari e all’assistenza a tesi di laurea.  
I titoli professionali del Candidato sono complessivamente molto buoni.  
Ha svolto attività di ricerca con continuità dal 2010 su tematiche per lo più ricomprese nella declaratoria del 
SSD AGR/04, riguardanti la caratterizzazione di specie ornamentali e officinali o l’estrazione di molecole 
bioattive. Ha svolto attività di ricerca all’estero in particolare a Wageningen.  
Il Candidato ha partecipato a progetti di ricerca quasi esclusivamente come membro dell’unità di ricerca e 
nel ruolo di responsabile solo in progetti di breve durata finanziati dalla fondazione CARITO.  
L’attività di ricerca del Candidato complessivamente è valutata di buon livello con riferimento alle tematiche 
proprie del SSD AGR/04. 
Il Candidato ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali su tematiche congrue con 
quelle tipiche del SSD AGR/04. 
IL Candidato ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia nel SC 07/B1 nel maggio 2019.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono in genere congruenti con il SSD AGR/04, fatta eccezione per 
le seguenti che sono solo parzialmente coerenti: 
1. Demasi et al 2019 Scientia Horticulturae in quanto riferita alla estrazione da specie arborea di molecole 
bioattive ad azione diserbante. 
11. Bosco et al 2013 J Agric Food Chem in quanto riguarda la messa a punto di una metodica analitica per 
la determinazione di auxine.  
La rilevanza scientifica delle 12 pubblicazioni presentate con riferimento al SSD AGR/04 è in generale molto 
buona, con alcuni lavori  
L’apporto individuale del Candidato alla authorship delle 12 pubblicazioni presentate è molto buona e la 
collocazione editoriale al 100% su riviste Q1; i lavori si differenziano per rilevanza scientifica rispetto alle 
tematiche proprie del SSD AGR/04.  
La consistenza della produzione scientifica è giudicata complessivamente molto buona. La tesi di dottorato 
è giudicata di livello molto buono e coerente con le tematiche del SSD AGR/04. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidato è molto buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il Candidato Dott. Matteo Caser si è laureato (con lode) in Biotecnologie Agrarie Vegetali nel 2006 presso 
l’Università di Torino e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e 
Agroalimentari nel 2010 presso l’Università di Torino discutendo la tesi “The role of DNA-markers in 
biodiversity analysis and characterization of local ornamental germplasm: genera Camelia, Rhododendron 
and Campanula” (tutor prof. V Scariot). Il suo profilo formativo è dunque di ottimo livello e coerente con 
le tematiche del SSD AGR/04. 
I titoli professionali del Candidato sono complessivamente di livello molto buono.  
Il Candidato ha svolto attività didattica a livello universitario a partire dall’a.a. 2016/17 presso l’Università 
di Torino, limitatamente però all’assistenza di laboratorio, a sporadici seminari e all’assistenza a tesi di laurea.  
Ha svolto attività di ricerca con una certa continuità dal 2010 in poi su tematiche in genere ricomprese 
all’interno di quelle tipiche del SSD AGR/04 e riguardanti prevalentemente la caratterizzazione di specie per 



usi ornamentali e officinali o per l’estrazione di molecole bioattive. Ha anche svolto attività di ricerca per 
brevi periodi in vari paesi all’estero e per 7 mesi in Olanda.  
Ha partecipato a progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale quasi esclusivamente come membro 
dell’unità di ricerca e come responsabile in progetti di breve durata finanziati dalla fondazione CARITO. 
L’attività di ricerca complessivamente appare di buon livello e riguarda tematiche congrue con il SSD 
AGR/04. 
Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali su tematiche congrue con quelle tipiche 
del SSD AGR/04.  
Ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia nel SC 07/B1 nel maggio 2019.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato risultano in genere congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando, fatta eccezione per le seguenti: 
1. Demasi et al 2019 Scientia Horticulturae che è stata valutata solo parzialmente coerente con le tematiche 
proprie del SSD AGR/04 in quanto riferita alla estrazione da specie arborea di molecole bioattive ad azione 
diserbante. 
11. Bosco et al 2013 J Agric Food Chem che è stata valutata solo parzialmente coerente con le tematiche 
proprie del SSD AGR/04 in quanto trattasi di lavoro sulla messa a punto di una metodica di laboratorio per 
la determinazione di auxine.  
L’apporto individuale del Candidato nelle 12 pubblicazioni è in genere molto buono e la collocazione 
editoriale ottima. I lavori si differenziano per rilevanza scientifica rispetto alle tematiche proprie del SSD 
AGR/04. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidato è molto buono. 
 
 
1) Candidata dott.ssa Sara Melito 
 
Giudizio della Prof. Stefania De Pascale: 
La Candidata dott.ssa Sara Melito si è laureata con 110/110 in Biotecnologie agrarie (7/S) indirizzo vegetale 
nel 2002 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e (con lode) in Biotecnologie Agrarie (LM 7) 
nel 2011 presso l’Università degli Studi di Sassari; ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Agrobiologia 
e Agrochimica e Biotecnologie vegetali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II oltre a 
brevi periodi formativi presso prestigiose istituzioni estere. Il suo profilo formativo è dunque ottimo e 
coerente con le tematiche del SSD AGR/04. La Candidata ha svolto con una certa continuità (inclusi due 
periodi di maternità) attività di ricerca su tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04 presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Sassari e l’Università del Wisconsin; 
in particolare è stata Ricercatore a TD lettera a presso l’Università degli Studi di Sassari. La Candidata ha 
svolto un’intensa attività didattica a livello universitario su tematiche congrue con quelle proprie del SSD 
AGR/04 e ha svolto attività didattica integrativa in ambito nazionale e internazionale . È stata co-tutor di 
tesi di dottorato di ricerca e relatrice di tesi di laurea magistrale ed è componente del collegio dei docenti 
della Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie e della Commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e del Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Agrari dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Candidata ha partecipato a gruppi di ricerca presso l’Università di Sassari, l’Università del Wisconsin e 
l’Università di Napoli Federico II nell’ambito di progetti scientifici internazionali, nazionali e locali su una 
ampia varietà di tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04 e ha coordinato un progetto di 
ricerca regionale su bando competitivo sulla variabilità genetica delle specie endemiche officinali. L’attività 
di ricerca nel suo complesso appare di livello molto buono e coerente con il profilo del settore oggetto del 
bando. La Candidata è co-titolare di un brevetto negli Stati Uniti d’America su un gene per la resistenza ai 
nematodi in soia ed è stata relatrice in convegni internazionali e nazionali su tematiche congrue con quelle 
tipiche del SSD AGR/04. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 
II fascia nel Settore concorsuale 07/B1 nell’aprile 2017. La consistenza complessiva della produzione 
scientifica su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD AGR/04 è molto buona. Ai fini della valutazione 



concorsuale la Candidata ha presentato n. 12 articoli scientifici su riviste scientifiche indicizzate ISI/Scopus 
e classificate nel primo quartile, di cui uno su Science. Delle n. 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla 
Candidata 10 sono state valutate pienamente congruenti mentre 2 (11. Cook et al 2012 Science e n. 12 Melito 
et al 2010 BMC Plant Biology, che riguardano la resistenza ai nematodi in soia) sono state giudicate 
parzialmente congruenti con le tematiche proprie del SSD AGR/04 o con le tematiche interdisciplinari a 
esso riconducibili. L’apporto individuale della Candidata è in genere molto buono e la collocazione editoriale 
ottima. La tesi di dottorato è giudicata di livello molto buono e coerente con le tematiche del SSD AGR/04. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sulla Candidata è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Alberto Pardossi 
 
La Candidata dott.ssa Sara Melito ha conseguito due lauree in Biotecnologie agrarie (LM7 e 7/S) presso le 
Università di Sassari (2011) e di Napoli Federico II (2002), e un dottorato di ricerca in Agrobiologia e 
Agrochimica e Biotecnologie vegetali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha 
inoltre svolto periodi di formazione all’estero come post-doc presso l’Università del Wisconsin.  Il percorso 
formativo è coerente con le tematiche del SSD AGR/04 ed è di ottimo livello. I titoli professionali della 
Candidata sono complessivamente di ottimo livello avendo ricoperto nell’ambito di circa 13 anni i ruoli di 
post.doc, assegnista e borsista e di ricercatore a tempo determinato “di tipo a” presso l’Università di Sassari 
per oltre 55 mesi.  

L’attività didattica svolta dalla Candidata è stata molto intensa e congruente con il SSD AGR/04. In 

particolare, la Candidata ha tenuto per 4 anni accademici, il corso di Floricoltura presso il Dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e ha svolto 3 cicli di attività didattica integrativa nel corso di 
Genetica agraria e di Marcatori genetici dei prodotti agroalimentari presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. La Candidata ha partecipato a progetti di ricerca su molti temi coerenti con il settore AGR/04 
(piante officinali, metaboliti secondari, effetto del fluoro su colture ortive) nell’ambito di bandi H2020, 
PRIN, PON ecc. E’ stata responsabile di un progetto di ricerca su bando competitivo della Regione 
Autonoma della Sardegna; il progetto ha riguardato la variabilità genetica delle specie endemiche officinali. 
La Candidata è co-titolare di un brevetto negli Stati Uniti d’America su un gene per la resistenza ai nematodi 

in soia.  L’attività di ricerca nel suo complesso è di ottimo livello e riguarda tematiche coerenti con il 

SSD AGR/04. 
È stata relatrice in convegni internazionali e nazionali su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD 
AGR/04. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel SC 07/B1 nel 2017. 

Ha ricevuto premi e riconoscimenti di livello nazionale e internazionale. Le pubblicazioni scientifiche 
presentate dalla Candidata sono congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ad 

eccezione delle pubblicazioni n. 11. Cook et al 2012 Science e n. 12 Melito et al 2010 BMC Plant Biology, 

perché  riguardano la resistenza ai nematodi in soia.  
L’apporto individuale della Candidata alle 12 pubblicazioni presentate è molto buono e la collocazione 

editoriale è ottima. La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. Il giudizio 

complessivo sulla Candidata è ottimo.  
 
Giudizio del Prof. Pier Paolo Roggero 
La Candidata dott.ssa Sara Melito ha conseguito due lauree in Biotecnologie agrarie (LM7 e 7/S) presso le 
Università di Sassari (2011) e Napoli (2002) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Agrobiologia e 
Agrochimica e Biotecnologie vegetali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha 
svolto lunghi periodi di formazione come post-doc presso l’Università del Wisconsin. La Candidata ha un 
ottimo background formativo nel campo della genetica agraria e della biologia molecolare applicata a specie 
ortive, che durante il percorso formativo ha riguardato sempre più tematiche pienamente coerenti con il 
SSD AGR/04. La Candidata possiede quindi un ottimo percorso formativo e professionale testimoniato da 
circa 13 anni di successivi contratti di ricerca (post-doc, assegni e borse) anche presso prestigiose istituzioni 
estere e un contratto di ricercatore a tempo determinato “di tipo a” presso l’Università di Sassari per oltre 
55 mesi.  



I titoli professionali della Candidata sono complessivamente di ottimo livello.  
La Candidata ha svolto attività didattica di livello universitario nel SSD AGR/04 per 4 anni accademici e ha 
svolto 3 cicli di attività didattica integrativa nel corso di Genetica agraria e di Marcatori genetici dei prodotti 
agroalimentari presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha inoltre svolto seminari presso 
prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca in Germania, USA e Italia. È stata co-tutor di tesi di dottorato 
di ricerca e relatrice di tesi di laurea magistrale presso l’Università di Sassari. È componente del collegio dei 
docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Sassari. Complessivamente 
l’attività didattica svolta dalla Candidata è stata intensa e in larga misura congruente con il SSD AGR/04. 
La Candidata ha svolto attività di ricerca con continuità a partire dal 2003 sulla resistenza delle colture ai 
nematodi, sulle colture officinali e la produzione di metaboliti secondari in piante ortive e officinali. Ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca su piante officinali, metaboliti secondari, effetto del fluoro su 
colture ortive, resistenza a patogeni nell’ambito di progetti di ricerca scientifica nazionali e internazionali. 
Ha coordinato un progetto di ricerca su bando competitivo (L.7/2007 della Regione Autonoma della 
Sardegna) sulla variabilità genetica delle specie endemiche officinali della Sardegna. L’attività di ricerca 
complessivamente appare di ottimo livello in relazione al SSD AGR/04 o a tematiche interdisciplinari ad 
esso riconducibili. È co-titolare di un brevetto negli Stati Uniti d’America su un gene per la resistenza ai 
nematodi in soia.  
È stata relatrice in convegni internazionali e nazionali su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD 
AGR/04.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel SC 07/B1 
nell’aprile 2017. Ha ricevuto un premi e riconoscimenti di livello nazionale e internazionale. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla Candidata sono tutte congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando, fatta eccezione per le seguenti, ritenute congruenti con le tematiche 
interdisciplinari riconducibili al SSD AGR/04: 
11. Cook et al 2012 Science e 12 Melito et al 2010 BMC Plant Biology che riguardano la resistenza ai 
nematodi in soia. 
L’apporto individuale della Candidata alle 12 pubblicazioni presentate è in genere molto buono e la 
collocazione editoriale è in generale ottima, la rilevanza scientifica è molto buona e in alcuni casi eccellente. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica della Candidata è molto buona.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sulla Candidata è ottimo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La Candidata dott.ssa Sara Melito ha conseguito due lauree in Biotecnologie agrarie (LM7 e 7/S) presso le 
Università di Sassari (2011) e Napoli Federico II (2002) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Agrobiologia 
e Agrochimica e Biotecnologie vegetali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
discutendo la tesi “Analisi comparativa e strutturale di geni di resistenza a patogeni in pomodoro” (tutor 
prof. L. Frusciante). Ha svolto lunghi periodi di formazione all’estero come post-doc presso l’Università del 
Wisconsin e dimostra di possedere un ottimo percorso formativo.   
Il percorso professionale è stato sviluppato in un arco temporale di circa 13 anni attraverso contratti di 
ricerca (post-doc, assegni e borse) e un contratto di ricercatore a tempo determinato “di tipo a” presso 
l’Università di Sassari per oltre 55 mesi.  
I titoli professionali della Candidata sono complessivamente di ottimo livello.  
La Candidata ha tenuto per 4 anni accademici, il corso di Floricoltura presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari e ha svolto 3 cicli di attività didattica integrativa nel corso di Genetica 
agraria e di Marcatori genetici dei prodotti agroalimentari presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Ha inoltre svolto seminari presso l’Università di Göttingen (Germania), Università del Wisconsin, 
Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Napoli e presso il Centro di Competenza PRODAL 
di Fisciano (SA) su tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04. È stata co-tutor di tesi di 
dottorato di ricerca e relatrice di 3 tesi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Sassari. È 
componente del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie dell’Università degli Studi 



di Sassari e della Commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e del Corso di 
Laurea Magistrale in Sistemi Agrari dell’Università degli Studi di Sassari. Complessivamente l’attività didattica 
svolta è stata intensa e congruente con il SSD AGR/04. 
La Candidata ha svolto attività di ricerca con continuità a partire dal 2003 su tematiche riguardanti la 
resistenza delle colture ai patogeni, colture officinali e metaboliti secondari in piante ortive e officinali. Ha 
svolto anche attività di ricerca per un biennio presso l’Università del Wisconsin. Ha partecipato a progetti di 
ricerca su una ampia varietà di temi (piante officinali, metaboliti secondari, effetto del fluoro su colture 
ortive, resistenza a patogeni) nell’ambito di progetti di ricerca scientifica H2020, PRIN, PON, regionali, e 
finanziati dall’ ARS del Wisconsin. Ha coordinato un progetto di ricerca su bando competitivo (L.7/2007 
della Regione Autonoma della Sardegna) sulla variabilità genetica delle specie endemiche officinali. L’attività 
di ricerca complessivamente appare di livello ottimo e riguarda tematiche congrue con quelle proprie del 
SSD AGR/04 o tematiche interdisciplinari ad esso riconducibili.  
È co-titolare di un brevetto negli Stati Uniti d’America su un gene per la resistenza ai nematodi in soia.  
È stata relatrice in convegni internazionali e nazionali su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD 
AGR/04.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel SC 07/B1 
nell’aprile 2017. Ha ricevuto un premi e riconoscimenti di livello nazionale e internazionale. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla Candidata risultano in genere congruenti con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando, fatta eccezione per le seguenti: 
11. Cook et al 2012 Science e 12 Melito et al 2010 BMC Plant Biology che sono state valutate parzialmente 
coerenti con le tematiche proprie del SSD AGR/04 in quanto riguardano la resistenza ai nematodi in soia. 
L’apporto individuale della Candidata alle 12 pubblicazioni presentate è in genere molto buono e la 
collocazione editoriale è ottima; la rilevanza scientifica è molto buona e in alcuni casi eccellente. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sulla Candidata è ottimo. 
 
1) Candidato dott. Sergio Saia 
 
Giudizio della Prof. Stefania De Pascale: 
Il Candidato dott. Sergio Saia si è laureato (con lode) in Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento) 
nell’ottobre 2005 presso l’Università degli Studi di Palermo; ha frequentato due master di II livello presso 
l’Università degli Studi di Palermo e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca europeo in Agroecosistemi 
mediterranei presso l’Università degli Studi di Palermo nell’aprile 2010 oltre a un breve periodo di 
formazione e ricerca all’estero. Il suo profilo formativo è dunque ottimo ma parzialmente coerente con le 
tematiche riconducibili al SSD AGR/04. I titoli professionali presentati dal Candidato sono 
complessivamente di livello molto buono. Il Candidato ha svolto attività didattica a livello universitario 
presso l’Università Politecnica delle Marche con un corso di insegnamento di Orticoltura ed è attualmente 
titolare di un contratto di insegnamento di Agronomia coltivazioni erbacee e filiere produttive presso il 
Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Pisa. Ha anche svolto attività di docenza in agronomia rivolta 
a laureati nel contesto di un programma formativo della Fondazione Lima Mancuso sulle filiere cerealicole 
e attività seminariali di livello universitario su temi talvolta coerenti con quelli propri del SSD AGR/04 o 
con le tematiche interdisciplinari a esso riconducibili presso le Università Politecnica delle Marche, di 
Palermo, di Foggia, di Padova e Modena-Reggio Emilia e presso il CREA. Ha svolto attività di ricerca con 
una certa continuità dal 2008 presso l’Università degli Studi di Palermo e alcune strutture del CREA, su 
tematiche varie prevalentemente riconducibili alla simbiosi con micorrize in cereali, a sistemi colturali 
cerealicoli e su alcune tematiche congruenti con il SSD AGR/04. Ha partecipato a progetti di ricerca su una 
ampia varietà di temi (interazioni micorrize frumento, sostenibilità del miglioramento genetico del frumento, 
caratterizzazione del germoplasma di frumento, piante officinali e florovivaismo, propagazione in vitro, 
piante ornamentali per verde urbano, biocarburanti) nell’ambito di progetti di ricerca scientifica 
prevalentemente presso il CREA e l’Università degli Studi di Palermo. Ha coordinato un progetto della 
Fondazione Lima Mancuso sulle simbiosi micorrize-frumento. Da dicembre 2019 è ricercatore di III livello 



presso CREA Ingegneria e Trasformazioni alimentari. L’attività di ricerca su tematiche coerenti con le 
tematiche proprie del SSD AGR/04 o con tematiche interdisciplinari a esso riconducibili appare nel 
complesso di livello molto buono. È stato organizzatore, chairman di sessione e relatore di/in convegni 
internazionali e nazionali su tematiche solo parzialmente congrue con quelle tipiche del SSD AGR/04. Ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore concorsuale 
07/B1 nel dicembre 2018. È risultato idoneo a concorsi banditi da alcune Università per la copertura di posti 
di Ricercatore a TD e a concorsi banditi dal CREA in settori affini al SSD AGR/04. La consistenza 
complessiva della produzione scientifica congruente con il SSD AGR/04 è molto buona. Delle n. 12 
pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato 8 sono state valutate pienamente congruenti mentre 4 
(3. Saia et al 2019 J Agric Food Chem, che riguarda la metabolomica del frumento duro; 6. Said et al 2016 
Chem Biodiv, che riguarda l’estrazione di oli essenziali da una specie arborea; 11. Frenda et al. 2013 Weed 
Sci, che riguarda il controllo delle malerbe su colture erbacee di pieno campo e 12. Ruisi et al 2012 Agron J, 
che riguarda l’azotofissazione di colture leguminose di pieno campo) sono state giudicate parzialmente 
congruenti con le tematiche proprie del settore concorsuale oggetto del bando o con le tematiche 
interdisciplinari a esso pertinenti. L’apporto individuale del Candidato è ben enucleabile e molto buono e la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima. La tesi di dottorato è giudicata di livello molto buono 
ma scarsamente coerente con le tematiche del SSD AGR/04. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Alberto Pardossi 
 
Il Candidato Sergio Saia ha conseguito la laurea (con lode) in Scienze e tecnologie agrarie nel presso 
l’Università degli Studi di Palermo e il titolo di dottore di ricerca in Agroecosistemi mediterranei presso 
l’Università degli Studi di Palermo nel 2010. Ha anche frequentato due master di II livello presso l’Università 
degli Studi di Palermo. Il percorso formativo è coerente con le tematiche del SSD AGR/04 ed è di ottimo 
livello. I titoli professionali del Candidato sono di livello molto buono. Ha volto un’intensa attività didattica 
presso l’Università Politecnica delle Marche con un insegnamento di Orticoltura in due anni accademici ed 
è attualmente titolare di un contratto di insegnamento di Agronomia coltivazioni erbacee e filiere produttive 
presso dell’Università di Pisa. Da dicembre 2019 è ricercatore di III livello presso CREA Ingegneria e 
Trasformazioni alimentari. Con le sue ricerche condotte con continuità dal 2008 presso l’Università di Paler 
e diverse strutture del CREA e in Spagna, il Candidato si è occupato soprattutto della simbiosi con micorrize 
in cereali e di sistemi colturali cerealicoli, ed anche di tematiche congruenti con quelle del SSD 
AGR/04. L’attività di ricerca complessiva è di buon livello. Ha partecipato come relatore a diversi convegni 
nazionali e internazionali su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD AGR/04.  
Il Candidato ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia nel SC 07/B1 nel 2018. Ha inoltre 
conseguito alcuni premi e riconoscimenti in ambito Società Italiana di Agronomia e CREA. Le pubblicazioni 
scientifiche presentate dal Candidato sono in genere congruenti con il SSD AGR/04, ad eccezione di: n. 3. 
Saia et al 2019 J Agric Food Chem, che quanto riguarda la metabolomica del frumento duro; n.  6. Said et al 
2016 Chem Biodiv, che riguarda l’estrazione di oli essenziali da una specie arborea; n.  11. Frenda et al. 2013 
Weed Sci, che riguarda il controllo delle malerbe su colture erbacee di pieno campo; n.  12. Ruisi et al 2012 
Agron J, che riguarda l’azotofissazione di colture leguminose di pieno campo.  L’apporto individuale del 
Candidato alle 12 pubblicazioni presentate è molto buono e la collocazione editoriale è ottima. La 
consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. Il giudizio complessivo sul Candidato 
è molto buono.  
 
Giudizio del Prof. Pier Paolo Roggero 
Il dott. Sergio Saia è laureato in Scienze e tecnologie agrarie presso l’Università degli Studi di Palermo e ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Agroecosistemi mediterranei presso l’Università degli Studi di 
Palermo. Ha anche frequentato due master di II livello su difesa del suolo e Metodologie di spettrometria di 
massa. Il profilo formativo del Candidato è di ottimo livello in generale anche se le attività formative non 
sono sempre strettamente congrue con le tematiche del SSD AGR/04. 



I titoli professionali del Candidato sono complessivamente di livello molto buono.  
Il Candidato ha svolto per due anni accademici attività didattica a livello universitario perfettamente congrua 
con il SSD AGR/04 presso l’Università Politecnica delle Marche con un corso di insegnamento di 
Orticoltura nella laurea magistrale in Scienze agrarie e del territorio. È attualmente titolare di un contratto di 
insegnamento di Agronomia coltivazioni erbacee e filiere produttive presso il Dipartimento di Veterinaria 
dell’Università di Pisa. Ha anche svolto attività seminariali di livello universitario su temi talvolta coerenti 
con quelli propri del SSD AGR/04 o con le tematiche interdisciplinari a esso riconducibili presso diversi 
atenei e presso il CREA, rivolte a tecnici e studenti laureati.  
Ha svolto attività di ricerca con continuità dal presso l’Università di Palermo, diverse strutture del CREA e 
in Spagna, prevalentemente riconducibili alla simbiosi con micorrize in cereali e a sistemi colturali cerealicoli 
ma anche su tematiche congruenti con quelle del SSD AGR/04. 
Da dicembre 2019 è ricercatore di III livello presso CREA Ingegneria e Trasformazioni alimentari. 
L’attività di ricerca complessivamente appare di buon livello con riferimento specifico al SSD AGR/04. 
Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali con contributi su tematiche congrue con 
quelle tipiche del SSD AGR/04.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore 
concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli nel dicembre 2018. Ha inoltre 
conseguito premi e riconoscimenti in ambito Società Italiana di Agronomia e CREA. 
È stato giudicato idoneo a concorsi di posti di Ricercatore TD lettera a nel SSD AGR/02 presso le Università 
di Pisa, Napoli, Padova, Bologna e Palermo. È stato giudicato idoneo a concorsi al CREA per ricercatore, 
tecnologo e primo ricercatore banditi per la copertura di posti su tematiche agronomiche. 
È Academic Editor della rivista PlosOne, e guest editor di uno special issue sulle interazioni pianta microrganismi e 
pianta suolo per Frontiers in Plant Science. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato sono in generale congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando, fatta eccezione per le seguenti che sono giudicate parzialmente coerenti: 
3. Saia et al 2019 J Agric Food Chem in quanto riguarda la metabolomica del frumento duro; 
6. Said et al 2016 Chem Biodiv in quanto riguarda l’estrazione di oli essenziali da specie arborea in ambiente 
naturale; 
11. Frenda et al. 2013 Weed Sci in quanto riguarda il controllo delle malerbe su colture erbacee di pieno 
campo; 
12. Ruisi et al 2012 Agron J in quanto riguarda l’effetto delle lavorazioni sull’azotofissazione di colture 
leguminose erbacee di pieno campo.  
L’apporto individuale del Candidato alle 12 pubblicazioni presentate è in genere molto buono e la 
collocazione editoriale è in genere ottima. La rilevanza scientifica delle pubblicazioni presentate in relazione 
al SSD AGR/04 è diversificata. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidata è molto buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il Candidato si è laureato (con lode) in Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento) nell’ottobre 2005 
presso l’Università degli Studi di Palermo e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Agroecosistemi 
mediterranei presso l’Università degli Studi di Palermo nell’aprile 2010 discutendo una tesi sul ruolo delle 
micorrize arbuscolari nel ciclo dell’azoto in agroecosistemi mediterranei. Ha anche frequentato due master 
di II livello presso l’Università degli Studi di Palermo sulla difesa del suolo e in Metodologie di spettrometria 
di massa. Il suo profilo formativo è dunque di ottimo livello e parzialmente coerente con le tematiche 
riconducibili al SSD AGR/04. 
I titoli professionali del Candidato sono complessivamente di livello molto buono.  
Il Candidato ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario presso l’Università Politecnica 
delle Marche con un corso di insegnamento di Orticoltura nel corso di laurea magistrale in Scienze agrarie 
e del territorio in due anni accademici. È attualmente titolare di un contratto di insegnamento di 



Agronomia coltivazioni erbacee e filiere produttive presso il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di 
Pisa per l’a.a. 2019-20. Ha anche svolto altre attività di docenza di agronomia rivolte a laureati e attività 
seminariali di livello universitario su temi talvolta coerenti con quelli propri del SSD AGR/04 o con le 
tematiche interdisciplinari a esso riconducibili presso diversi atenei e presso il CREA, rivolte a tecnici e 
studenti laureati.  
Ha svolto attività di ricerca con una certa continuità dal 2008 presso l’Università di Palermo, diverse 
strutture del CREA e in Spagna, prevalentemente riconducibili alla simbiosi con micorrize in cereali e a 
sistemi colturali cerealicoli ma anche su tematiche congruenti con quelle del SSD AGR/04. 
Da dicembre 2019 è ricercatore di III livello presso CREA Ingegneria e Trasformazioni alimentari. 
L’attività di ricerca complessivamente appare di buon livello e riguarda anche tematiche congrue  con il SSD 
AGR/04. 
Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali su tematiche congrue con quelle tipiche 
del SSD AGR/04.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore 
concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli nel dicembre 2018. Ha inoltre 
conseguito alcuni premi e riconoscimenti in ambito Società Italiana di Agronomia e CREA. 
È risultato idoneo a concorsi di posti di Ricercatore TD lettera a nel SSD AGR/02 presso le Università di 
Pisa, Napoli, Padova, Bologna e Palermo. È risultato idoneo a numerosi concorsi al CREA per ricercatore, 
tecnologo e primo ricercatore banditi per la copertura di posti su tematiche agronomiche. 
È Academic Editor della rivista Plos One, ed è stato invitato come guest editor di uno special issue sulle 
interazioni pianta microrganismi e pianta suolo nell’ambito della rivista Frontiers in Plant Science. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato risultano in genere congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando, fatta eccezione per le seguenti: 
3. Saia et al 2019 J Agric Food Chem in quanto riguarda la metabolomica del frumento duro; 
6. Said et al 2016 Chem Biodiv in quanto riguarda l’estrazione di oli essenziali da specie arborea in 
ambiente naturale 
11. Frenda et al. 2013 Weed Sci in quanto riguarda il controllo delle malerbe su colture erbacee di pieno 
campo 
12. Ruisi et al 2012 Agron J in quanto riguarda l’effetto delle lavorazioni sull’azotofissazione di colture 
leguminose erbacee di pieno campo.  
L’apporto individuale del Candidato alle 12 pubblicazioni presentate è in genere molto buono e la 
collocazione editoriale è ottima. La rilevanza scientifica delle pubblicazioni presentate in relazione al SSD 
AGR/04 è diversificata. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. La tesi di dottorato di ricerca è 
stata giudicata non pienamente coerente con le tematiche proprie del SSD AGR/04. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul Candidato è molto buono. 
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