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Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata Nicoletta La Rocca

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche in ordine di presentazione:

Considerando i criteri definiti dalla commissione nel verbale n.1, le pubblicazioni, come 
riportate nella domanda, vengono valutate di livello:

N. 1= Discreto 
N. 2 = Discreto 
N. 3 = Ottimo 
N. 4 = Buono 
N. 5 = Discreto 
N. 6 = Sufficiente 
N. 7 = Ottimo 
N. 8 = Molto buono 
N. 9 = Discreto 
N.10 =Buono 
N.11 = Molto buono 
N.12 = Buono 
N.13 = Discreto 
N.14 = Ottimo 
N.15 = Buono

Complessivamente le pubblicazioni presentate dalla candidata (14 articoli in rivista e una 
review) sulla base dei parametri precedentemente stabiliti dalla commissione risultano di 
buona con punte di ottima qualità come si evince anche da un alto numero di citazioni 
complessivamente rilevate da banca dati WOS in data odierna.

allegato D) al Verbale 3 del 13 Luglio 2017



Attività di ricerca
Per quanto riguarda la direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, la candidata risulta 
responsabile di alcuni progetti e membro di unità di ricerca di numerosi progetti ministeriali 
nazionali (PRIN, Firb, PNRA , etc..). Risulta inoltre la sua partecipazione a 3 brevetti.
Ha partecipato a numerosissimi convegni nazionali e internazionali durante la sua carriera 
e in numerosi di questi in qualità di relatore. Complessivamente la attività di ricerca è di 
livello molto buono.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il curriculum presentato dalla candidata mostra una lunga e continua carriera nel campo 
della Fisiologia e Ecofisiologia Vegetale, documentato da una produzione scientifica molto 
consistente, complessivamente indicata in 51 pubblicazioni su riviste internazionali con 
revisione di pari, con periodi all’estero per attività di ricerca condotte in un’università 
tedesca.
La candidata mostra una lunga, intensa e prolungata attività istituzionale come 
testimoniato dalla sua partecipazione a numerosissime commissioni (8 diverse 
commissioni dal 2002 ad oggi) nell’ambito di attività gestionali del Dipartimento di Biologia 
di Padova a cui afferisce come ricercatore a tempo indeterminato dal 2001 e nel CdS di 
afferenza.

Attività didattica
La candidata presenta una lunga, intensa e continuativa attività didattica nel campo della 
Fisiologia e Ecofisiologia vegetale svolta dal 2001 nei diversi CdS afferenti al Dipartimento 
di Biologia dell’Università di Padova, testimoniata da 16 corsi tenuti in qualità di docente, 
ottenendo valutazioni dagli studenti molto positive.
Durante la sua carriera ha svolto il ruolo di supervisore in numerosissime (più di 50) tesi di 
laurea triennali e magistrale, è stata supervisore in alcune tesi di dottorato (3) o co- 
supervisore (3).

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche:

Dalla valutazione complessiva della prodizione scientifica, attività di ricerca, curriculum nel 
suo complesso e attività didattiche svolte nel settore delle fisiologia vegetale, si evince un 
elevato livello di qualificazione scientifica nel settore concorsuale.

Le competenze linguistiche sono testimoniate dall’ampia produzione editoriale in lingua 
inglese.

Candidata Irene Murgia

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche

Valutazione delle pubblicazioni in ordine di presentazione:



Considerando i criteri definiti dalla commissione nel verbale n.1, le pubblicazioni, come 
riportate nella domanda, vengono valutate di livello:

N. 1 = Ottimo 
N. 2 = Discreto 
N .3 = Buono 
N .4 = Buono 
N. 5 = Ottimo 
N .6 = Buono 
N .7 = Buono 
N .8 = Buono 
N. 9 = Molto buono 
N.10 = Molto buono 
N.11 = Buono 
N.12 = Buono 
N.13 = Ottimo 
N.14 = Ottimo 
N.15 = Discreto

Complessivamente le pubblicazioni presentate dalla candidata (15 articoli in rivista) 
secondo i criteri definiti precedentemente dalla commissione, risultano di qualità 
buona/molto buona e ottima, come si evince anche da un numero consistente di citazioni 
complessivamente rilevate da banca dati WOS in data odierna.

Attività di Ricerca
Per quanto riguarda la direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, la candidata risulta 
membro di unità di ricerca di alcuni progetti ministeriali nazionali (PRIN, Firb, PNRA , 
etc..).
Ha partecipato a numerosissimi convegni nazionali e internazionali durante la sua carriera 
e in molti di questi in qualità di relatore. Complessivamente la attività di ricerca è di livello 
buono.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il curriculum presentato dalla candidata, dal 2006 tecnico laureato a tempo indeterminato 
presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Llniversità di Milano, mostra una lunga e continua 
carriera nel campo della Fisiologia Vegetale, documentato da una ampia produzione 
scientifica, complessivamente indicata in 33 pubblicazioni su riviste internazionali con 
revisione di pari.
La candidata mostra una lunga esperienza scientifica all’estero svolta durante il suo 
periodo di studente del Corso di Laurea di Biologia dell’Università di Torino.

La candidata non cita partecipazioni ad attività istituzionali, gestionali e di servizio.

Attività didattica



La candidata presenta una sporadica attività didattica nel campo della Fisiologia vegetale 
ricoprendo la posizione di professore a contratto per il corso di Fisiologia Vegetale 
nell’anno 2016 presso l’Università Milano-Bicocca.
Ha inoltre svolto parte del corso di Biochimica e Fisiologia Molecolare nell’anno 2008 e 
vegetale,(24 ore) Università di Alessandria, del corso di Fisiologia Molecolare delle Piante 
nell’anno 2006 Università di Milano (6 ore), nel corso di Complementi di Botanica 
nell’anno 2006 Università di Milano (4 ore).
Durante la sua carriera ha svolto il ruolo di supervisore in numerose (10) tesi di laurea 
triennali e magistrale, dottorato.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

Dalla valutazione complessiva della prodizione scientifica, attività di ricerca, curriculum nel 
suo complesso e attività didattiche svolte nel settore delle fisiologia vegetale, si evince un 
buono livello di qualificazione scientifica nel settore concorsuale.
Le competenze linguistiche sono testimoniate dall’ampia produzione editoriale in lingua 
inglese.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Daniela Bellincampi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”
Prof.ssa Fiorella Lo Schiavo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof. PierdPmenico Penata, professore di prima fascia della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pise



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof. Daniela Bellincampi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica e via skype) alla 
stesura del verbale n. 3 e allegato D e di concordare con quanto scritto nei medesimi a 
firma del Prof. Fiorella Lo Schiavo, Presidente della Commissione giudicatrice e del Prof. 
Pierdomenico Perata che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 13 Luglio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' 
al Verbale n. 3 e allegato D

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi delfart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
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allegato E) al Verbale 4 del 13 Luglio 2017 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Nicoletta La Rocca

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Pubblicazioni scientifiche = 30,5 
Attività di ricerca =13,00
Totale 43,50

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Punti = 18

attività didattica (max punti 20/100)
Punti = 20

Totale punteggio = 81,50 

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata, Nicoletta La Rocca mostra una lunga e continua carriera nel campo del 
settore concorsuale Fisiologia Vegetale, documentato da una produzione scientifica 
complessivamente molto consistente e d’impatto nel settore, valutata, in particolare, di 
buono-ottimo livello sulle pubblicazioni presentate. Conduce una continuativa e proficua 
attività di ricerca ottenendo finanziamenti propri e partecipando a progetti in 
collaborazione e svolgendo attività di trasferimento tecnologico.
La candidata mostra durante la sua carriera una lunga, intensa e prolungata attività 
istituzionale nonché una lunga intensa attività didattica. Considerando complessivamente 
il suo profilo si ritiene che la candidata abbia raggiunto una completa maturità sia 
scientifica che gestionale che didattica.

CANDIDATA: Irene Murgia

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)



Pubblicazioni = 33,00 
Attività di Ricerca = 10,00 
Totale = 43,00

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

Punti =15

Attività didattica (max punti 20/100)
Punti = 10

Punteggio totale = 68,00 

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata, Irene Murgia mostra una lunga e continua carriera nel campo del settore 
concorsuale Fisiologia Vegetale, documentato da una produzione scientifica 
complessivamente consistente e d’impatto nel settore, valutata, in particolare, di più che 
buono-ottimo livello sulle pubblicazioni presentate. Conduce una continuativa attività di 
ricerca partecipando a progetti in collaborazione.
La candidata mostra durante la sua carriera una limitata partecipazione ad attività 
istituzionali e ha svolta occasionale attività didattica.
Considerando complessivamente il suo profilo, si evince una consolidata maturità 
scientifica mentre non documentata appare essere la sua esperienza in campo di 
organizzazione delle attività di ricerca, didattica e istituzionale-gestionale.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, Nicoletta La Rocca è stata 
individuata all’ unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni:

Completezza del suo profilo, valutato in base alla sua produzione scientifica, attività di 
ricerca, curriculum comprensivo delle attività istituzionali e gestionali e della sua lunga 
esperienza didattica.

Padova, 13 Luglio 2013

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Daniela Bellincampi, professore di 
Roma “La Sapienza”
Prof.ssapHorella Lo Schiavo,^professore di
Padova K A e J jQ O A )
Prof. Pierdomenico Pacalo* professore di prima fascia della Scuola Superiore Sant’Anna di

prima fascia dell’Università degli Studi di 

prima fascia dell’Università degli Studi di



Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' 
al Verbale n. 4 e allegato E

La sottoscritta Prof. Daniela Bellincampi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA181 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia vegetale) ai 
sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica e via skype) alla 
stesura del verbale n. 4 e allegato E e di concordare con quanto scritto nei medesimi a 
firma del Prof. Fiorella Lo Schiavo, Presidente della Commissione giudicatrice e del Prof. 
Pierdomenico Perata che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 13 Luglio 2017

firma


