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Procedura selettiva 2021PO186- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente – DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI (Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale
n. 4556 del 13 dicembre 2021.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidata Anna Lante

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Tenuto conto dei criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione; della congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche
proprie del settore scientifico-disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale (Scimago) di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica ed infine
l'apporto individuale della ricercatrice in lavori in collaborazione come stabilito nel
verbale 1, la commissione unanime ritiene che il giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche sia ottimo.

Analogamente la commissione si esprime per un ottimo giudizio in relazione al
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione avendo attentamente valutato
organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o
la partecipazione a comitati editoriali di riviste; titolarità o sviluppo di brevetti;
conseguimento di premi e riconoscimenti; le partecipazioni in qualità di relatore a
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale; la consistenza
complessiva della produzione scientifica della candidata in base all’indice  di Hirsch.

Dato il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli e dell’attività didattica
integrativa e di servizio agli studenti di cui si è assunta la responsabilità e
considerate le valutazioni degli studenti che la candidata ha documentato, la
commissione esprime un giudizio ottimo anche per questi rilevanti aspetti della
valutazione.

La Commissione ha accertato l'adeguata conoscenza della lingua inglese
desumendola (come da verb.1) dalle pubblicazioni presentate tutte in lingua inglese.
Inoltre dal curriculum si evidenzia la capacità della candidata a tenere lezioni in
lingua inglese.



Inoltre la commissione ha accertato la qualificazione scientifica della candidata che
ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia del settore
concorsuale 07/F1.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.

Firenze 20.04. 2022,

Il Segretario della commissione

Prof. Erminio Monteleone presso l’Università degli Studi Firenze
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