PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N: 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/01 SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE AGR/12 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E
AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3699)
VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:
Prof. BIANCO PIERO ATIILIO Ordinario presso il Dipartimento di settore concorsuale 07/01,
SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Milano
Prof. BUONAURIO ROBERTO, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali settore concorsuale 07/01, SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Perugia
Prof.ssa NALI CRISTINA, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali settore concorsuale 07/01 SSD AGR/12 dell'Università di Pisa.
si riunisce al completo il giorno 12.02.2018 alle ore 10.00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
che devono concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di emanazione del decreto
rettorale di nomina.

Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona del Prof. Piero Attilio Bianco e del Segretario nella persona del Prof.ssa
Cristina Nali.
La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
1) CASATI PAOLA
2) QUAGLINO FABIO

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri
membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs: n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.
La valutazione è volta all'individuazione del candidato, maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore associato per il settore concorsuale 07/01 e il settore scientifico
disciplinare AGR/12 che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.
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In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle _attività gestionali,
organizzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
organizzazioni scientifiche e culturali.

Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e
ai moduli del SSD AGR/12 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
Inoltre si terrà conto, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti dai candidati, relativi all'ultimo triennio accademico valutato, con gli
strumenti predisposti dall'Ateneo
Per le attività di didattica integrativa e di servIzIo agli studenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.
Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione
scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
AGRj12 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
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c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto
collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità

del

candidato

nei

lavori

in

1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori
riguardo alle parti dei lavori presentati;
3) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore-e posizione nella lista
degli autori;
4) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, -la pubblicazione non sarà
valuta bile.
Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la
Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:
1) numero totale delle citazioni; .
2) numero medio di citazioni per pupblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
La Commissione valuta le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
- monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
- Articoli su riviste (con ISSN)
- Proceedings pubblicati (con ISBN)

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.
Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali sono considerati la congruenza
della complessiva attività del candidato con il. settore concorsuale oggetto della selezione e il
settore scientifico disciplinare indicato nel bando. Sono considerate la durata, la continuità,
la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.
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MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
massimi di seguito indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.
d) attività clinico-assistenziali, ove previste: 10 punti

La Commissione, preso atto di quanto sopra stabilisce preventiva mente le modalità di
ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
gestionali e l'attività clinico-assistenziali (ove previsto).
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 25 punti
1) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrale fino ad un
massimo di punti 16.
2) attività didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di punti 1 per
mese/anno
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 1
4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di
specializzazione fino ad un massimo di punti 4
5) Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un
massimo di punti 1
6) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 1
7) Seminari fino ad un massimo di punti 1
Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sino ad un massimo di punti 0,2 per monografia
sino ad un massimo di punti 0,2 per saggio inserito in opere collettanee
sino ad un massimo di punti 0,2 per articolo su libro
sino ad un massimo di punti 2,5 per articolo su riviste internazionali indicizzate
sino ad un massimo di punti 0,2 per articolo su riviste nazionali
sino ad un massimo di punti 0,2 per proceeding pubblicato
sino ad un massimo di punti 8,5 per la consistenza complessiva, l'intensità, la
continuità temporale e l'impatto della produzione scientifica

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 17,5 punti
1) Coordinatore di Progetto di ricerca Europeo/Internazionale, fino ad un massimo di punti
2,5
2) Responsabile scientifico di unità in Progetto di ricerca Europeo/Internazionale, fino ad un
massimo di punti 1,5
3) Coordinatore di PRIN o FIRB nazionali, fino ad un massimo di punti 1,5
4) Coordinatore di Unità locale in PRIN o FIRB, fino ad un massimo di punti 1
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5) Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
AIRC, Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 2
6) Presidenza società scientifica internazionale fino ad un massimo di punti 1
7) Editor in chief di rivista internazionale, fino ad un massimo di punti 1,5
8) Organizzazione di convegno internazionale, fino ad un massimo di punti 1
9) Trasferimento tecnologico/spin off, fino ad un massimo di punti 2
10)Membro di comitato scientifico di convegno nazionale, fino ad un massimo di punti 0,5
l1)Membro di editorial board di rivista internazionale, fino ad un massimo di punti 1
12) Membro di editorial board di rivista nazionale fino ad un massimo di punti 0,5
13)Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale,
fino a un massimo di punti 0,5
14)Altro fino a un massimo di punti 1
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 5 punti
Partecipazione a organi di governo, a commissioni scientifiche e didattiche all'interno
dell'Ateneo e del Dipartimento e nell'ambito dei Corsi di Laurea e presso rilevanti enti
pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, fino a un massimo di 5 punti.

AI termine delle operazioni di valutazione la Commissione, confrontati gli esiti delle singole
valutazioni, provvederà ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti e motivandone la scelta, il/i candidatoli maggiormente qualificato/i a
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 05.03.2018 ora 15.00 con modalità
telematica
La seduta è tolta alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 12.02.2018

LA COMMISSIONE:

.
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Prof. Bianco Piero Attilio

(Presidente ........................................................ .

Prof. Buonaurio Roberto

(Membro) ............................................................ .

Prof.ssa Nali Cristina

(Segretario) ........................................................ .
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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/D1 SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE AGR/12 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E
AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3699)
VERBALE N. 2
Valutazione dei cafldidati
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:
Prof. BIANCO PIERO ATTILIO, Ordinario presso il Dipartimento di settore concorsuale 07/01,
SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Milano,
Prof. BUONAURIO ROBERTO, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali settore concorsuale 07/01, SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Perugia,
Prof.ssa NALI CRISTINA, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali settore concorsuale 07/01 SSD AGR/12 dell'Università di Pisa,
si riunisce al completo il giorno 05.03.2018 alle ore 15,00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, vengono
prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente
procedura di valutazione o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di
valutare l'apporto di ciascun candidato.
In ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni
presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con i membri della
CommissiC?ne, si precisa quanto segue:
il Prof. Piero Attilio BIANCO ha lavori in comune con i candidati Paola Casati e Fabio
Quaglino ed in particolare:
con la Dott.ssa Paola Casati i lavori n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; '->
con il Dott. Fabio Quaglino i lavori n. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Piero Attilio Bianco delibera di
ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di
merito.
Successivamente, dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra i
candidati Paola Casati e Fabio Quaglino ed altri coautori, la Commissione rileva che i
contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di
ammettere alla successiva valutazione di merito i seguenti lavori:
per la Dott.ssa Paola Casati i lavori n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;
per il Dott. Fabio Quaglino i lavori n. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15.

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La Commissione predispone per ciascun candidato una scheda, allegata al presente verbale
(alI. 1), nella quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a
ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
scientifiche e all'attività gestionale, organizzativa e di servizio.
AI termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare con
deliberazione assunta all'unanimità la candidata PAOLA CASATI quale candidata
maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la
seguente motivazione:
la continua e consistente attività didattica, la rilevante produzione scientifica, accompagnata
da responsabilità in progetti, e il suo apporto ad iniziative di trasferimento tecnologico,
indicano il raggiungi mento, da parte della Dott.ssa PAOLA CASATI, della piena maturità e
rendono la candidata altamente qualificata a svolgere i compiti didattici e scientifici richiesti
dal bando della presente procedura valutativa.

La Commissione si riconvoca per il giorno 05.03.2018 alle ore 17,05. Per procedere alla
stesura della relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 17,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 05.03.2018

LA COMMISSIONE:

L

~.(!~

Prof. Bianco Piero Attilio

(Presidente) ........................................................ .

Prof. Buonaurio Roberto

(Membro) ............................................................ .

Prof.ssa Nali Cristina

(Segretario) ........................................................ .

PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/01 SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE AGR/12 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E
AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010

(codice n. 3699)
ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

PAOLA CASATI

ATTI VITA' DIDATTICA

punti

attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrale

13

attività didattica svolta presso università straniere

O

attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea

O

3,9

Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di
tesi di specializzazione
Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale
Attività di tutorato di dottorandi di ricerca

1
1

Seminari

1

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

19,9

ATTI VITA' DI RICERCA

punti

Coordinatore di Progetto di ricerca europeo/Internazionale,

O

Responsabile scientifico di unità in Progetto di ricerca Europeo/Internazionale

O

Coordinatore di PRIN o FIRB nazionali

O

Coordinatore di Unità locale in PRIN o FIRB

O

Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale

2

Presidenza società scientifica internazionale

O

Editor in chief di rivista internazionale,

O

Organizzazione di convegno internazionale

I

O

Trasferimento tecnologico/spin off,

2

-Membro di comitato scientifico di convegno nazionale

O

Membro di editorial board di rivista internazionale

O

Membro di editorial board di rivista nazionale

O

Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità
nazi ona Ie/i nternazi ona Ie
Altro
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

0,5
1

5,5

"1.

PUBBLICAZIONI

Tipologia

1 Casati P., Jermini M., Quaglino F., Corbani G., Schaerer S.,
Passera A., Bianco P.A., Rigamonti. LE. (2017). New insights
on Flavescence dorée phytoplasma ecology in the vineyard
agro-ecosystem in southern Switzerland. Annals of Applied
Biology 171, pp. 37-51(ISSN 0003-4746 DO!:
10.1111/aab.12359).

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

2,2

2. Passera A., Venturini G., Battelli G., Casati P.*, Penaca F.,
Quaglino F ., Bianco P .A. (2017). Competition assays revealed
Paenibacillus pasadenensis strain R16 as a novel antifungal
agent. Microbiological Research 198. Pp. 16-26 (ISSN: 09445013 DO!: 10.1016/j.micres.2017.02.001).

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,65

3. Casati P., Quaglino F., Abou-Jawdah Y., Picciau L., Comi netti
A., Tedeschi R., Jawhari M., Choueiri E., Sobh H., Lova M.M,
Beyrouthy M., Alma A., Bianco P.A. (2016). Wild plants could
playa role in the spread of diseases associated with
phytoplasmas of pigeon pea witches'-broom group (16SrIX).
Journal of Plant Pathology 98: l, pp. 71-81 (ISSN: 1125-4653)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

l,l

4. Bulgari D., Casati P., Quaglino F., Bianco P.A. (2014).
Endophytic bacterial community of grapevine leaves influenced
by sampling date and phytoplasma infection processo BMC
Microbiology 14:198 (ISSN:1471-2180 DO!: 10.1186/14712180-14-198)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

5. Quaglino F., Zhao Y., Casati P., Bulgari D., Bianco P.A., Wei
W., Davis R.E. (2013). 'Candidatus Phytoplasma solani', a
novel taxon associated with stolbur- and bois noir-related
diseases of plants. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology 63, pp. 2879-2894 (ISSN: 14665026 DO!: 10.1099/ijs.0.044750-0)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

6. Bulgari D., Bozkurt A.L, Casati P., çag1ayan K., Quaglino F.,
Bianco P.A. (2012). Endophytic bacterial community living in
roots of healthy and 'Candidatus Phytoplasma mali'-infected
appie (Malus domestica, Borkh.) trees. Antonie Van
Leeuwenhoek 102:4, pp. 677-687 (ISSN:0003-6072 DO!:
10.1007/s10482-012-9766-3)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

7.Durante G., Casati P., Clair D., Quaglino F., Bulgari D.,
Boudon-Padieu E., Bianco P.A. (2012). Sequence analyses of
S10-spc operon among 16SrV group phytoplasmas:
phylogenetic relationships and identification of discriminating
single nucleotide polymorphisms. Annals of Applied Biology
161, pp. 234-246 (ISSN:0003-4746 DO!: 10.1111/j.17447348.2012.00568.x)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

'8. Bulgari D., Casati P., Crepaldi P., Daffonchio D., Quaglino F.,
Brusetti L., Bianco P.A. (2011). Restructuring of Endophytic
Bacterial communities in Grapevine Yellows-Diseased and
Recovered Vitis vinifera L. Plants. Applied and Environmental
Microbiology 77, pp. 5018-5022 (ISSN:0099-2240 DO!:
10.1128/AEM .00051-11)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

9. Casati P., Quaglino F., Stern A.R., Tedeschi R., Alma A.,
Bianco P.A. (2011). Multiple gene analyses reveal extensive
genetic diversity among 'Candidatus Phytoplasma mali'
populations. Annals of Applied biology 158, pp. 257-266

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

2,2

Punti

(ISSN :0003-4746 DO!: 10.1111jj.1744-7348.2011.00461.x)
10. Casati P., Quaglino F., Tedeschi R., Spiga F.M., Spadone P., . Articolo su
rivista
Alma A., Bianco P.A. (2010). Identification and molecular
internazionale
characterization of Candidatus Phytoplasma mali isolates in
north- western Italy. Journal of Phytopath., 158:81-87
indicizzata
(ISSN:0931-1785 DO!: 10.1111jj.1439-0434.2009.01581.x)

1,35

l1.Bulgari D., Casati P., Brusetti L., Quaglino F., Brasca M.,
Daffonchio D., Bianco P.A. (2009). Endophytic bacteri al
diversity in grapevine (Vitis vinifera L.) leaves described by
165 rRNA gene sequence analysis and Length HeterogeneityPCR. Journal of Microbiology 47 (4), pp. 393-401 (ISSN:12258873 DO!: 10.1007js12275-009-0082-1)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,05

12.Hren M., Ravnikar M., Brzin J., Ermacora P., Carraro L.,
Bianco P. A., Casati P., Borgo M., Angelini E., Rotter A.,
Gruden K. (2009). Induced expression of sucrose synthase and
alcohol dehydrogenase I genes in phytoplasma-infected
grapevine plants grown in the field. Plant Pathology 58, pp.
170- 180 (ISSN:0032-0862 DO!: 10.1111jj.13653059.2008.01904.x)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

13. Bianco P.A., Casati P., Marziliano N. (2004). Detection of
phytoplasmas associated with grapevine f1avescence dorée
disease using real-time PCR. Journal of Plant Pathology 86 (3),
pp.257-261 (ISSN: 1125-4653)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

0,8

14. Martini M., Botti S., Marcone C., Marzachi c., Casati P.,
Bianco P.A., Benedetti R., Bertaccini A. (2002). Genetic
variability among flavescence dorée phytoplasmas from
different origins in Italy and France. Molecular and Cellular
Probes 16, pp. 197-208 (ISSN: 0890-8508 DO!:
10.1006jmcpr.2002.0410)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

0,55

15. Minafra A., Casati P., Elicio V., Rowhani A., Saldarelli P.,
Savino V., Martelli G. (2000): Serological detection of
Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV) by
a polyclonal antiserum to recombinant virus coat protein. Vitis
39, pp. 115-118 (ISSN:0042-7500)

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

0,55

Consistenza complessiva, l'intensità, la continuità temporale e l'impatto della
produzione scientifica
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO

26,25

ATTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO

Punti

Partecipazione a organi di governo, a commissioni scientifiche e didattiche
all'interno dell'Ateneo e del Dipartimento e nell'ambito dei Corsi di Laurea e presso
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali

5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

5

[ PUNTEGGIO TOTALE

56,65

(;16

'.

FABIO QUAGLINO
ATTIVITA'DIDATTICA

punti

attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrale
attività didattica svolta presso università straniere

8
0,4

attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea

O

Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di
tesi di specializzazione

2,2

Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale
Attività di tutorato di dottorandi di ricerca

0,4

Seminari

0,5
1

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

12,5

ATTIVITA' DI RICERCA

punti

Coordinatore di Progetto di ricerca europeo/Internazionale,

O

Responsabile scientifico di unità in Progetto di ricerca Europeo/Internazionale

O

Coordinatore di PRIN o FIRB nazionali

O

Coordinatore di Unità locale in PRIN o FIRB

O

Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale

2

Presidenza società scientifica internazionale

O

Editor in chief di rivista internazionale,

O

Organizzazione di convegno internazionale

O

Trasferimento tecnologico/spin off,

O

Membro di comitato scientifico di convegno nazionale

O

Membro di editorial board di rivista internazionale

O

Membro di editorial board di rivista nazionale

O
0,5

Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità
nazionale/internazionale
Altro
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUBBLICAZIONI
1. Marzorati M., Alma A., Sacchi L., Pajoro M., Palermo S.,
Brusetti L., Raddadi N., Balloi A., Tedeschi R., Clementi E.,
Corona S., Quaglino F., Bianco P.A., Beninati T., Bandi C.,
Daffonchio D. (2006) A novel Bacteroidetes symbiont is localized
in Scaphoideus titanus, the insect vector of Flavescence Dorèe
in Vitis vinifera. Applied and Environmental Microbiology (ISSN

1

3,5

Tipologia
Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

Punti

1,3

0099-2240), 72, 1467-1475.
2. Quaglino F., Zhao Y., Bianco P.A., Wei W., Casati P., Durante
G., Davis R.E. (2009) New 16Sr subgroups and distinct single
nucleotide polymorphism lineages among grapevine Bois noir
phytoplasma populations. Annals of Applied Biology (ISSN 00034746), 154, 279-289.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,6

3.Quaglino F., Casati P., Bianco P.A. (2010) Distinct rpsC single
nucleotide polymorphism lineages of Flavescence dorée
subgroup 16SrV-D phytoplasma co-infect Vitis vinifera L.. Folia
Microbiologica (ISSN: 0015-5632), 55, 251-257.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,45

4. Bulgari D., Casati P., Crepaldi P., Daffonchio D., Quaglino F.,
Brusetti L., Bianco P.A. (2011) Restructuring of endophytic
bacterial communities in grapevine yellows- diseased and
recovered Vitis vinifera L. plants. Applied and Environmental
Microbiology (ISSN 0099-2240), 77, 5018-5022.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

5. Casati P., Quaglino F., Stern A.R., Tedeschi R., Alma A.,
Bianco P.A. (2011) Multiple gene analyses reveal extensive
genetic diversity among 'Candidatus Phytoplasma mali'
populations. Annals of Applied Biology (ISSN 0003-4746), 158,
257- 266.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

6. Molino Lova M., Quaglino F., Abou-Jawdah Y., Choueiri E.,
Sobh H., Casati P., Tedeschi R., Alma A., Bianco P.A. (2011)
Identification of new 16SrIX subgroups, -F and -G, among
'Candidatus Phytoplasma phoenicium' strains infecting almond,
peach and nectarine in Lebanon. Phytopathologia Mediterranea
(lSSN0031-9465), 50, 273- 282.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,05

7. Quaglino F., Zhao Y., Casati P., Bulgari D., Bianco P.A., Wei
W., Davis R.E. (2013) 'Candidatus Phytoplasma solani', a novel
taxon associated with stolbur- and bois noir-related diseases of
plants. International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology (ISSN 1466-5026), 63, 2879-2894.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,35

8. Yousaf S., Bulgari D., Bergna A., Pancher M., Quaglino F.,
Casati P., Campisano A. (2014) Pyrosequencing detects human
and animai pathogenic taxa in the grapevine endosphere.
Frontiers in Microbiology (ISSN 1664-302X), 5, 327.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

9. Mori N., Quaglino F., Tessari F., Pozzebon A., Bulgari D.,
Casati P., Bianco P.A. (2015) Investigation on 'bois noir'
epidemiology in north-eastern Italian vineyards through a
multidisciplinary approach. Annals of Applied Biology (lSSN
1744-7348), 166, 75-89

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

10. Quaglino F., Kube M., Jawhari M., Abou-Jawdah Y., Siewert
C., Choueiri E., Sobh H., Casati P., Tedeschi R., Molino Lova M.,
Alma A., Bianco P.A. (2015) 'Candidatus Phytoplasma
phoenicium' associated with almond witches'-broom disease:
from draft genome to genetic diversity among strain
populations. BMC Microbiology (ISSN 1471-2180), 15, 148.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

11. Tedeschi R., Picciau L., Quaglino F., Abou-Jawdah Y., Molino
Lova M., Jawhari M., Casati P., Comi netti A., Choueiri E., AbdulNour N., Bianco P.A., Alma A. (2015) A cixiid survey for natural
potenti al vectors of 'Candidatus Phytoplasma phoenicium' in
Lebanon and preliminary transmission trials. Annals of Applied
Biology (ISSN 1744- 7348), 166, 372-388.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,3

12. Casati P., Quaglino F., Abou-Jawdah Y., Picciau L., Com i netti
A., Tedeschi R., Jawhari M. Choueiri E. Sobh H., Molino Lova

Articolo su
rivista

0,8

,

1,95

1//7/

M., Beyrouthy M., Alma A., Bianco P.A. (2016) Wild plants could
play a role in the spread of diseases associated with
phytoplasmas of pigeon pea witches'-broom group (16SrIX).
Journal of Plant Pathology (ISSN 1125-4653), 98, 71-81.

internazionale
indicizzata

13. Quaglino F., Maghradze D., Casati P., Chkhaidze N.,
Lobjanidze M., Ravasio A., Passera A., Venturini G., Failla O.,
Bianco P.A. (2016) Identification and characterization of new
'Candidatus Phytoplasma solani' strains associated with bois noir
disease in Vitis vinifera L. cultivars showing a range of
symptoms severity in Georgia, the Caucasus region. Plant
Disease (ISSN 0191-2917), 100, 904-915.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

2,2

14. Pierro R., Passera A., Panattoni A., Casati P., Luvisi A., Rizzo
D., Bianco P.A., Quaglino F. *, Materazzi A. (2017) Molecular
typing of 'bois noir' phytoplasma strains in the Chianti Classico
area (Tuscany, centrai rtaly) and their association with symptom
severity in Vitis vinifera L. cv. Sangiovese. Phytopathology (eISSN 1943- 7684), First Look,http://dx.doi.org/l0.l094/PHYTO06-17-0215-R.

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,6

15. Quaglino F.*, Murolo S., Zhao Y., Casati P., Durante G., Wei
W., Bianco P.A., Romanazzi G., Davis R.E. (2017) Identification
of new -J and -K 16SrXII subgroups and distinct single
nucleotide polymorphism genetic lineages among 'Candidatus
Phytoplasma solani' strains associated with Bois noir in centrai
Italy. Australasian Plant Pathology (ISSN 0815-3191),46, 31-34

Articolo su
rivista
internazionale
indicizzata

1,7

Consistenza complessiva, l'intensità, la continuità temporale e
l'impatto della produzione scientifica
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO

27.5

ATTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO

Punti

Partecipazione a organi di governo, a commissioni scientifiche e didattiche
all'interno dell'Ateneo e del Dipartimento e nell'ambito dei Corsi di Laurea e presso
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

3

I PUNTEGGIO TOTALE

46,5

I·
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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALÈ 07/Dl SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE AGR/12 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E
AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3699)

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:
Prof. BIANCO PIERO ATTILIO, Ordinario presso il Dipartimento di settore concorsuale 07/01,
SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Milano,
Prof. BUONAURIO ROBERTO, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali settore concorsuale 07/01, SSD AGR/12 dell'Università degli Studi di Perugia,
Prof.ssa NALI CRISTINA, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali settore concorsuale 07/01 SSD AGR/12 dell'Università di Pisa,
si è riunita al completo nei giorni 12.02.2018 e 05.03.2018, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
Nella riunione di apertura, il 12.02.2018, la Commissione ha provveduto alla nomina del
Presidente nella persona del Prof. PIERO ATTILIO BIANCO e della Segretaria nella persona
della Prof.ssa CRISTINA NALI.
Successivamente ciascun Commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con i candidati della procedura:
1) CASATI PAOLA
2) QUAGLINO FABIO.
Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per. i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver riportato
una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n. 240/2010
e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e
con gli altri Commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività
gestionale, organizzativa e di servizio.
Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 05.03.2018, la Commissione ha preso
visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, delle domande, dei curricula, dei
titoli e delle pubblicazioni.
La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare.
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La Commissione ha predisposto una scheda nella quale sono stati riportati i titoli valutati e i
punteggi attribuiti collegialmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica,
all'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale, organizzativa e di
servizio.
AI termine delle operazioni di valutazione, la Commissione ha individuato con deliberazione
assunta all'unanimità PAOLA CASATI quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le
funzioni didattiche scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
la continua e consistente attività didattica, la rilevante produzione scientifica, accompagnata
da responsabilità in progetti, e il suo apporto ad iniziative di trasferimento tecnologico
indicano il raggiungi mento, da parte della Dott.ssa PAOLA CASATI, della piena maturità e
rendono la candidata altamente qualificata a svolgere i compiti didattici e scientifici richiesti
dal bando della presente procedura valutativa.

La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettronica valcomp@unimi.it.
La Commissione termina i lavori alle ore

17,30 del giorno 5 marzo 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 05.03.2018
LA COMMISSIONE:

.
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/iNrL, B~

Prof. Bianco Piero Attilio

(Presidente) ........................................................ .

Prof. Buonaurio Roberto

(Membro) ............................................................ .

Prof.ssa Nali Cristina

(Segretario) ....................................................... ..

