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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 

fascia, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e 

veterinarie, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per il Settore 

concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli- , per il Settore 

scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con D.R. n. 

3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 

dell’11/12/2020. 

 

VERBALE n. 2 

(Valutazione della candidata) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 682, 

prot. 26155 del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 19/3/2021, e composta da 

 

Prof. Luca BECHINI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, 

Prof. Paolo SAMBO - Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova, 

Prof. Francesco TEI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia, 

 

si riunisce al completo il giorno 19 aprile 2021 alle ore 8,45 mediante collegamento telematico 

su piattaforma Teams, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari 

prot. 36853 del 22/3/2021, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione della 

candidata che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per 

la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche della medesima. 

 

Il Prof. Luca BECHINI risulta in collegamento telematico da Milano, 

il Prof. Paolo SAMBO risulta in collegamento telematico da Padova, 

il Prof. Francesco TEI risulta in collegamento telematico da Perugia. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono 

stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Sassari, procede preliminarmente alla verifica dell’identità della candidata. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara 

di non avere con la candidata nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso 

e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

Risulta da valutare la seguente candidata: 

 

ROSELLA MOTZO 

 

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 

dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte 

della candidata dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in 

epigrafe. 

La Commissione, presa visione della istanza della candidata, accerta il possesso dei requisiti di 

ammissione della medesima. 

Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
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scientifiche presentate dalla candidata, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente 

alla definizione del profilo della candidata, come di seguito specificato:  

 

Profilo della candidata Prof.ssa Rosella Motzo. 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 

Laureata in Scienze Agrarie nel 1983. 

Dal 1984 al 1989 ha ricoperto il ruolo di Borsista della Regione Autonoma della Sardegna, 

Credito Industriale Sardo, Silos & Mangimi Martini. 

Dal 1990 al 2005 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore del SSD AGR/07 - Genetica agraria presso 

l'Università degli Studi di Sassari. 

Dal 2006 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore del SSD AGR/02 - Agronomia e 

Coltivazioni erbacee presso l'Università degli Studi di Sassari. 

Dal 2010 ad oggi ricopre il ruolo di Professore Associato del SSD AGR/02 - Agronomia e 

Coltivazioni erbacee presso l'Università degli Studi di Sassari. 

Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 07/B1 - 

Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare 

AGR/02 -Agronomia e coltivazioni erbacee nel 2014 e nel 2019. 

Nell’anno 2012 l’Università degli Studi di Sassari le ha conferito il Premio di Produttività 

Scientifica in base all'analisi bibliometrica (2004-2008) eseguita presso l'Università di Roma 

Tor Vergata. 

Ha svolto attività di referaggio per numerose riviste scientifiche internazionali di alta 

reputazione. 

Ha fatto parte e fa parte di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 

E' stata responsabile di 5 progetti di ricerca a carattere agronomico e cerealicolo di interesse 

regionale dal 2005 ad oggi ed ha partecipato a 1 progetto di ricerca internazionale e 3 progetti 

di ricerca di interesse regionale. 

Le linee di ricerca che hanno caratterizzato e caratterizzano l’attività di ricerca della Prof.ssa 

Motzo sono le seguenti: 

- studio della fenologia, ai fini della modellizzazione delle differenze genotipiche e 

dell’effetto della variabilità genotipica in fenologia sulla produttività e sull’adattamento di 

vari cereali e del carciofo in ambiente Mediterraneo; 

- analisi della fisiologia della produzione di frumento e triticale attraverso confronti tra specie 

e cultivar, allo scopo di individuare i caratteri e le loro combinazioni per il miglioramento 

genetico finalizzato all'aumento della resa; 

- analisi dell’evoluzione varietale del frumento, anche in un’ottica di caratterizzazione del 

patrimonio genetico del frumento duro e di recupero di vecchie costituzioni varietali; 

- studio della qualità della granella di frumento, con particolare riguardo alle vecchie 

costituzioni varietali; 

- doppia utilizzazione dei cereali, come specie foraggere e da granella. 

Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 1994-1995 nella Università 

degli Studi di Sassari come segue: 

- Agronomia e Coltivazioni erbacee I - Laurea I livello in ‘Scienze e tecnologie Agrarie’ (10 

CFU) dall'a.a. 2011/12 ad oggi; 

- Produzioni vegetali I - Laurea I livello in ‘Scienze viticole, enologiche e alimentari’ (5 CFU) 

dall'a.a. 2018/19 ad oggi; 

- Coltivazioni erbacee II - Laurea magistrale in Sistemi agrari (7 CFU), a.a. 2010/11; 

- Agronomia e Coltivazioni erbacee - Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (10 CFU), a.a. 

2009/10; 
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- Agronomia - Laurea in Produzione e Protezione delle colture agrarie (8 CFU), aa.aa. 

2006/2007 - 2008/2009; 

- Miglioramento genetico delle piante coltivate - Laurea spec. in Produzione e Protezione delle 

colture agrarie (5 CFU), aa.aa. 1994/95 – 2005/2006; 

- Genetica agraria - Laurea in Viticoltura ed Enologia (2 CFU), aa.aa. 2001/2002 – 2003/2004; 

- I concetti di base della statistica - Dottorato in Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei Sistemi 

Agrari e Forestali, aa.aa. 2002/2003 – 2005/2006. 

Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: 

- Componente del collegio dei docenti del dottorato in Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei 

Sistemi Agrari e Forestali dell'Università di Sassari, aa.aa. 1990-2006; 

- Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze dei 

sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari - Cicli XXIII, XXIV, XXV, XXVI - 

Università degli Studi di Sassari, aa.aa. 2007-2010; 

- Componente della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie dei sistemi agrari 

e forestali e delle produzioni alimentari e Referente dell’indirizzo in Produttività delle piante 

coltivate (equivalente a componente della Giunta) - Cicli XXVII, XXVIII, XXIX, XXX - 

Università degli Studi di Sassari, aa.aa. 2011-2015;  

- Componente del Collegio del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie - Cicli XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV - Università degli Studi di Sassari, aa.aa. 2016-oggi; 

- Componente della Giunta del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Università 

degli Studi di Sassari, a.a. 2018; 

- Rappresentante dei Ricercatori della Facoltà di Agraria presso la Consulta d’Ateneo - 

Università degli Studi di Sassari, aa.aa. 2003-2005; 

- Delegato del Dipartimento di Agraria presso la Commissione Orientamento di Ateneo - 

Università degli Studi di Sassari, 2018-oggi; 

- Coordinatore della Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica del Dipartimento 

di Agraria Università degli studi di Sassari, 2020-oggi; 

- Coordinatrice della Commissione Orientamento del Dipartimento di Agraria, 2018-oggi. 

E’ stata relatrice di numerose tesi di laurea e tutor o co-tutor di vari dottorandi di ricerca. 

La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1992: nello specifico, dal curriculum si 

evincono n. 46 pubblicazioni indicizzate ISI/Scopus, n. 3 lavori su riviste internazionali non 

indicizzate ISI, n. 1 capitolo di libro in lingua italiana di livello universitario e n. 14 

pubblicazioni a carattere divulgativo. 

Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata, secondo i dati elaborati da 

Scopus, si riportano n. 609 citazioni totali, n. 30,45 citazioni medie per lavoro e H index 14. 

L'IF totale delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata, secondo i dati elaborati da WoS, 

è di 75,7 e quello medio è di 3,78. 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono, sia per qualità sia 

per intensità e continuità. 
Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e 

collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dalla candidata e alla 

assegnazione dei relativi punteggi. 

Alle ore 11.25 terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi 

che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 2), 

la Commissione si aggiorna tramite collegamento telematico in data 22 aprile 2021 alle ore 

11.00 per procedere alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la 

Commissione dichiarerà l'idoneità o meno della candidata, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà 

riassumere le attività svolte. 
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con 

le dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in 

collegamento telematico. 

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 

Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.25 del 19 aprile 2021. 

 

Milano 

 

 

SEGRETARIO Prof.  Luca Bechini 
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 -

Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per il Settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali 

erbacei ed ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 

27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche  

 

 
Candidata: Prof.ssa ROSELLA MOTZO 

 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI max. punti punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 

- Agronomia e Coltivazioni erbacee I [40004162] - Laurea I livello in ‘Scienze e tecnologie Agrarie’ (10 CFU) - dall'a.a. 2011/12 ad oggi; 

- Produzioni vegetali I [40004166] - Laurea I livello in ‘Scienze viticole, enologiche e alimentari’ (5 CFU) - dall'a.a. 2018/19 ad oggi; 

- Coltivazioni erbacee II [40003619] - Laurea magistrale in Sistemi agrari (7 CFU) - a.a. 2010/11; 

- Agronomia e Coltivazioni erbacee [40000622] - Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (10 CFU) - a.a. 2009/10; 

- Agronomia [40000621] - Laurea in Produzione e Protezione delle colture agrarie (8 CFU) – aa.aa. 2006/2007 -  2008/2009; 

- Miglioramento genetico delle piante coltivate - Laurea spec. in Produz. e Protezione delle colture agrarie (5 CFU) – aa.aa. 1994/95 – 2005/2006; 

- Genetica agraria - Laurea in Viticoltura ed Enologia (2 CFU) – aa.aa. 2001/2002 – 2003/2004; 

- I concetti di base della statistica’ - Dottorato in Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali - aa.aa. 2002/2003 – 2005/2006; 

- Crop development - Seminario nel Dottorato in Agricultural Science, curriculum Crop Productivity (3 h) – a.a. 2019-2020; 

- La Prof.ssa Motzo ha seguito decine di studenti nel tirocinio e nella preparazione della tesi di Laurea ed è stata tutor o co-tutor di vari studenti dei 

diversi corsi di Dottorato dei quali ha fatto parte. 
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b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: 

- Borsista - Regione Autonoma della Sardegna, Credito Industriale Sardo, Silos & Mangimi Martini – 1984-1989; 

- Ricercatore SSD AGR/07 - Genetica agraria, Università degli Studi di Sassari – 1990-2005; 

- Ricercatore SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni erbacee, Università degli Studi di Sassari – 2006-2010; 

- Professore Associato SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni erbacee, Università degli Studi di Sassari – 2010-oggi. 

3 2 

c) altre attività accademiche istituzionali 

- Componente del collegio dei docenti del dottorato in Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e Forestali dell'Università di Sassari – 

aa.aa. 1990-2006; 

- Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari -

Cicli XXIII, XXIV, XXV, XXVI - Università degli Studi di Sassari – aa.aa. 2007-2010; 

- Componente della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari e Referente 

dell’indirizzo in Produttività delle piante coltivate (equivalente a componente della Giunta) - Cicli XXVII, XXVIII, XXIX, XXX - Università degli 

Studi di Sassari – aa.aa. 2011-2015;  

- Componente del Collegio del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie - Cicli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV - Università degli 

Studi di Sassari – aa.aa. 2016-oggi; 

- Componente della Giunta del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie. Università degli Studi di Sassari – a.a. 2018; 

- Rappresentante dei Ricercatori della Facoltà di Agraria presso la Consulta d’Ateneo - Università degli Studi di Sassari – aa.aa. 2003-2005; 

8 4 
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- Delegato del Dipartimento di Agraria presso la Commissione Orientamento di Ateneo - Università degli Studi di Sassari – 2018-oggi; 

- Coordinatore della Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica del Dipartimento di Agraria Università degli studi di Sassari – 2020-

oggi; 

- Coordinatrice della Commissione Orientamento del Dipartimento di Agraria – 2018-oggi. 

d) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

- All’inizio della sua carriera la Prof. Motzo entra a far parte del gruppo di ricerca guidato dal Prof. Mauro Deidda. In seguito al pensionamento di 

quest’ultimo assume la leadership, insieme al Prof. Giunta, del gruppo di ricerca in cerealicoltura, ampliando l’attività del gruppo anche agli aspetti 

qualitativi della produzione cerealicola. 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coordinato dal Dr. F. Quaranta del CREA-IT (già QCE), Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 

l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari – Sede di Roma, per la conduzione delle prove di 

confronto varietale del frumento duro della rete nazionale i cui risultati vengono annualmente resi disponibili ai tecnici del settore con il numero 

speciale dedicato dell'Informatore Agrario – dal 1990 ad oggi; 

- Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale Agricultural Model Intercomparison and Improvements Project (AgMIP; 

http://www.agmip.org/) per lo studio dell'effetto dei cambiamenti climatici sulla quantità e qualità della produzione del frumento - coordinatore S. 

Asseng (University of Florida, Gainesville, USA) e P. Martre (INRA, Montpellier, Francia);  

- Partecipazione all'attività del gruppo di ricerca del CRA-CER di Foggia costituito da Pasquale De Vita e A.M. Mastrangelo nell'ambito del 

miglioramento genetico del frumento duro per la fenotipizzazione di una RIL per vari caratteri (fenologia, caratteri legati alla resa, conduttanza 

stomatica) – dal 2007 ad oggi; 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricercatori Schlichting L., Marchylo B., Dexter J. della Canadian Grain Commission, Grain Research 

Laboratory, Winnipeg, Manitoba, Canada per la valutazione della qualità del frumento duro – dal 2009 al 2011; 

- Collaborazione con il Dott. Pierre Martre per la modellizzazione della fenologia del frumento e per la fenotipizzazione di questa specie – dal 2015 

ad oggi; 

- Collaborazione con il gruppo di ricerca della Dr. Simona Bassu, ricercatrice della Food Security Unit, Directorate D – Sustainable Resources, of 

the Joint Research Centre, European Commission, per la modellizzazione dei consumi idrici del mais in ambiente mediterraneo e dell’effetto 

dell’ibrido e dell’epoca di semina sulla resa potenziale di questa specie – dal 2018 ad oggi. 
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e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

- dati non disponibili 
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f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

Nell’anno 2012 l’Università degli Studi di Sassari le ha conferito il Premio di Produttività Scientifica in base all'analisi bibliometrica (2004-08), 

eseguita presso l'Università di Roma Tor Vergata, tra coloro che si collocano allo stesso livello dei migliori in campo nazionale. 

2 0,5 

g) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 

- Responsabile Progetto: ‘Caratteri morfo-fisiologici responsabili dell’associazione tra resa e qualità del frumento duro in uno scenario climatico 

attuale e futuro’ (QuaReDu) - Finanziato dalla Regione Sardegna (LR/7, RASSR52749, Progetti di ricerca di base e fondamentale) – 2019-2022. 

- Responsabile Progetto: ‘Miglioramento della sostenibilità della tecnica irrigua nel comprensorio di Arborea’ - Fondazione Banco di Sardegna – 

2012-2014. 

- Responsabile Progetto: ‘Caratterizzazione qualitativa delle semole di frumento duro di vecchie popolazioni e cultivar da destinare alla produzione 

di pani tipici sardi’ - Fondazione Banco di Sardegna – 2005-2006. 

- Responsabile Progetto: ‘Misurazione della volatilizzazione, della lisciviazione, dell’accumulo nel suolo e dell’asportazione da parte delle colture 

dell’azoto derivante da concimi chimici e da effluenti nelle condizioni pedo- climatiche del comprensorio agricolo di Arborea’ - Fondazione Banco 

di Sardegna – 2007-2008. 

- Responsabile Progetto:’ La consociazione triticale–lupino per la sostenibilità dei sistemi colturali destinati alla produzione di granella e insilato 

per uso zootecnico’. - Fondazione Banco di Sardegna – 2010-2011. 

8 2 

TOTALE PUNTI 40 20,5 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 
Candidata Prof.ssa ROSELLA MOTZO 
 
Elenco delle pubblicazioni presentate 
 
1. Giunta, F., Motzo, R., Deidda, M. (1993) Effect of drought on yield and yield components of durum wheat and triticale in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 33 (4), 

pp. 399-409. DOI: 10.1016/0378- 4290(93)90161-F. 
2. Motzo, R., Giunta, F., Deidda, M. (1996) Relationships between grain-filling parameters, fertility, earliness and grain protein of durum wheat in a Mediterranean environment. Field 

Crops Research, 47 (2-3), pp. 129-142. DOI: 10.1016/0378-4290(96)00021-4. 
3. Giunta, F., Motzo, R., Deidda, M. (1999) Grain yield analysis of a triticale (x Triticosecale Wittmack) collection grown in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 63 (3), 

pp. 199-210. DOI: 10.1016/S0378- 4290(99)00036-2. 
4. Motzo, R., Giunta, F. (2002) Awnedness affects grain yield and kernel weight in near-isogenic lines of durum wheat. Australian Journal of Agricultural Research, 53 (12), pp. 1285-1293. 

DOI: 10.1071/AR02008. 
5. Motzo, R., Giunta, F., Deidda, M. (2004) Expression of a tiller inhibitor gene in the progenies of interspecific crosses Triticum aestivum L. x T. turgidum subsp. Durum. Field Crops 

Research, 85 (1), pp. 15-20. DOI: 10.1016/S0378-4290(03)00123-0. 
6. Giunta, F., Motzo, R. (2004) Sowing rate and cultivar affect total biomass and grain yield of spring triticale (x Triticosecale Wittmack) grown in a Mediterranean-type environment. 

Field Crops Research, 87 (2-3), pp. 179-193. DOI: 10.1016/j.fcr.2003.11.009. 
7. Motzo, R., Giunta, F. (2007) The effect of breeding on the phenology of Italian durum wheats: From landraces to modern cultivars. European Journal of Agronomy, 26 (4), pp. 462-

470. DOI: 10.1016/j.eja.2007.01.007. 
8. Giunta, F., Motzo, R., Pruneddu, G. (2007) Trends since 1900 in the yield potential of Italian-bred durum wheat cultivars. European Journal of Agronomy, 27 (1), pp. 12-24. DOI: 

10.1016/j.eja.2007.01.009. 
9. Giunta, F., Motzo, R., Pruneddu, G. (2008) Has long-term selection for yield in durum wheat also induced changes in leaf and canopy traits? Field Crops Research, 106 (1), pp. 68-76. 

DOI: 10.1016/j.fcr.2007.10.018. 
10. Bassu, S., Asseng, S., Motzo, R., Giunta, F. (2009) Optimising sowing date of durum wheat in a variable Mediterranean environment. Field Crops Research, 111 (1-2), pp. 109-118. 

DOI: 10.1016/j.fcr.2008.11.002. 
11. Motzo, R., Giunta, F., Pruneddu, G. (2010) The response of rate and duration of grain filling to long-term selection for yield in Italian durum wheats. Crop and Pasture Science, 61 

(2), pp. 162-169. DOI: 10.1071/CP09191. 
12. Fois, S., Schlichting, L., Marchylo, B., Dexter, J., Motzo, R., Giunta, F. (2011) Environmental conditions affect semolina quality in durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum L.) 

cultivars with different gluten strength and gluten protein composition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91 (14), pp. 2664-2673.DOI: 10.1002/jsfa.4509. 
13. Motzo, R., Pruneddu, G., Giunta, F. (2013) The role of stomatal conductance for water and radiation use efficiency of durum wheat and triticale in a mediterranean environment. 

European Journal of Agronomy, 44, pp. 87- 97. DOI: 10.1016/j.eja.2012.09.002. 
14. Sanna, G., Giunta, F., Motzo, R., Mastrangelo, A.M., De Vita, P. (2014) Genetic variation for the duration of pre- anthesis development in durum wheat and its interaction with 

vernalization treatment and photoperiod. Journal of Experimental Botany, 65 (12), pp. 3177-3188. DOI: 10.1093/jxb/eru170. 
15. Motzo, R., Pruneddu, G., Virdis, A., Giunta, F. (2015) Triticale vs durum wheat: A performance comparison in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 180, pp. 63-71. 

DOI: 10.1016/j.fcr.2015.05.007. 
16. Giunta, F., Cabigliera, A., Virdis, A., Motzo, R. (2015) Dual-purpose use affects phenology of triticale. Field Crops Research, 183, pp. 111-116. DOI: 10.1016/j.fcr.2015.07.026. 
17. Giunta, F., Pruneddu, G., Motzo, R. (2019) Grain yield and grain protein of old and modern durum wheat cultivars grown under different cropping systems. Field Crops Research, 

230, pp. 107-120. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.10.012. 
18. Mefleh, M., Conte, P., Fadda, C., Giunta, F., Piga, A., Hassoun, G., Motzo, R. (2019) From ancient to old and modern durum wheat varieties: interaction among cultivar traits, 

management, and technological quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (5), pp. 2059-2067. DOI: 10.1002/jsfa.9388. 
19. Giunta, F., Pruneddu, G., Zuddas, M., Motzo, R. (2019) Bread and durum wheat: Intra- and inter-specific variation in grain yield and protein concentration of modern Italian cultivars. 
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European Journal of Agronomy, 105, pp. 119-128. DOI: 10.1016/j.eja.2019.02.011.  
20. Giunta, F., Cadeddu, F., Mureddu, F., Virdis, A., Motzo, R. (2020) Triticale cultivar mixtures: Productivity, resource use and resource use efficiency in a Mediterranean environment. 

European Journal of Agronomy, 115, art. no. 126019. DOI: 10.1016/j.eja.2020.126019. 

 
 

Pubblicazioni 

Criteri 

n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 
punteggio 

complessivo 

a) originalità, innovatività della 

produzione scientifica e rigore 

metodologico di ciascuna 

pubblicazione scientifica 

(max. punti 20): 

0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 19 

b) congruenza della complessiva 

attività del candidato con le 

discipline del settore concorsuale per 

il quale è emanato l’avviso tramite 

indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari (max. punti 

10) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

c) apporto individuale del candidato 

nei lavori in collaborazione (max. 

punti 10): 

0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 

d) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica 

(max. punti 10) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,9 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare (max. punti 10): 10 

TOTALE (punteggio fino ad un massimo di punti 60) 57,4 

 

Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i dati elaborati da Scopus, si riportano n. 609 citazioni totali, n. 30,45 citazioni medie 

per lavoro e H index 14. 

L'IF totale delle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i dati elaborati da WoS, è di 75.7 e quello medio è di 3.78. 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità. 
 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Rosella MOTZO 
Punteggio titoli professionali e accademici:  20,5 
Punteggio totale delle pubblicazioni:  57,4 
Punteggio finale: 77,9 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 

 

 
Candidata Prof. Rosella MOTZO 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Luca Bechini 
Il curriculum della candidata è complessivamente buono dal punto di vista didattico, scientifico, organizzativo e istituzionale. Le attività didattiche e le 
pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con il settore concorsuale 07/B1 e con il SSD AGR/02. I progetti di cui la candidata è stata 
coordinatrice dimostrano una discreta capacità di acquisire finanziamenti per la ricerca. La produzione scientifica complessiva è buona. L’attività 
istituzionale e organizzativa è discreta. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Paolo Sambo 
Il Curriculum della candidata appare buono sia dal punto di vista scientifico sia da quello didattico e organizzativo. Tutte le attività, pubblicistiche e 
didattiche appaiono congrue con il settore concorsuale 07/B1 e con il SSD AGR/02. Discreta appare la capacità di fund raising. La produzione editoriale è 
buona con H index 14 e IF medio di 3,78. 
L’attività organizzativa e gestionale appare buona sia a livello Dipartimentale sia a livello di Ateneo. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Francesco Tei 
La candidata presenta un curriculum buono sotto l'aspetto scientifico, istituzionale e organizzativo. 
L'attività didattica è stata continua ed intensa, sempre su insegnamenti congruenti con il SSD AGR/02. 
L'attività istituzionale si è in particolare distinta per le attività gestionali in ambito Dipartimentale (coordinatrice della sezione di Agronomia, Coltivazioni 
erbacee e Genetica; Coordinatrice della Commissione Orientamento) e di Ateneo (Delegato del Dipartimento di Agraria presso la Commissione 
Orientamento di Ateneo). Buone sono le collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali. 
La sua produzione editoriale è rilevante (46 lavori indicizzati) con un significativo numero totale di citazioni (1051).  
Discreta è la capacità di fund raising. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La candidata presenta un curriculum buono sotto l'aspetto scientifico, istituzionale e organizzativo. 
L'attività didattica è stata continua ed intensa, sempre su insegnamenti congruenti con il SSD AGR/02. 
L'attività istituzionale e organizzativa appare buona sia a livello Dipartimentale sia a livello di Ateneo. 
Buone sono le collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali. 
La sua produzione editoriale appare rilevante. 
Discreta è la capacità di fund raising. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
Candidata Prof. Rosella MOTZO 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Luca Bechini 
Gli indici bibliometrici delle 20 pubblicazioni presentate sono molto buoni (H-index 14 in base a Scopus; IF medio 3,78). La candidata vi appare in 15 
casi su 20 come autrice in posizione rilevante (prima, ultima o corrispondente). Tutti i lavori sono coerenti con le tematiche del SSD AGR/02 e sono 
caratterizzati da un’ottima continuità temporale. 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Paolo Sambo 
Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate la Candidata appare come primo, ultimo o corresponding author in 15 articoli, con H index 14 e un IF medio 
di 3,78. Tutti i lavori appaiono pienamente congrui con il SSD AGR/02. La continuità appare buona. 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Francesco Tei 
La maggior parte delle pubblicazioni presentate evidenziano ottima originalità, innovatività e rigore metodologico e sono tutte congruenti con il settore 
concorsuale e con il settore scientifico disciplinare. L’authorship è piena e la collocazione editoriale delle riviste è ottima. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazioni scientifiche 
Le pubblicazioni presentate evidenziano nel complesso ottima originalità, innovatività e rigore metodologico, sono congruenti con il settore concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare e hanno ottima collocazione editoriale. Nelle maggior parte delle pubblicazioni (75 % del totale) l'apporto individuale 
del candidato nei lavori in collaborazione ha evidenziato un ruolo di rilievo. 



 

Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 
fascia, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e 
veterinarie, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per il Settore 
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Settore 
scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con D.R. n. 
3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Tei, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 682, prot. 26155 del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 19/3/2021, dichiara 

di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 19 aprile 2021 

di cui al verbale n. 2 e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 

 

Perugia, 19 aprile 2021 

 Francesco Tei 

 
 



 

Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 

fascia, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e 

veterinarie”, Macro-settore 07/B “Sistemi colturali agrari e forestali”, per il Settore 

concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli”, per il Settore 

scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con D.R. n. 

3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 

dell’11/12/2020. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Paolo Sambo, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 682, prot. 26155 del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 19/3/2021, 

dichiara di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 19 

aprile 2021 di cui al verbale n. 2 e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 

 

Legnaro, 19 aprile 2021 

 

 

 Paolo Sambo 
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