
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE BIO/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 11.01.2022 

PUBBLICATA IN G.U. N. 3 DEL 11.01.2022 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare BIO/03, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: “Biodiversità 

fungina come biorisorsa per applicazioni nel micorimedio di suoli contaminati da composti organici e/o inorganici”, 

nominata con D.D. n. 40 del 24.02.22 – pubblicato in G.U. n. 23 del 22.03.2022; e del D.D. N. 84 (modifica 

Commissione) del 10.05.2022 pubblicata in G.U. N. 43 del 31.5.2022 e composta da: 

 
- Prof.ssa Maria Maddalena Altamura – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza SSD BIO/01 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Solveig Tosi – professore ordinario dell’Università di Pavia- SSD BIO/02 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca – professore associato dell’Università della Tuscia - SSD 

BIO/03 SC 05/A1 
 
Si specifica che i componenti della Commissione Prof.ssa Solveig Tosi e Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca sono 

collegati per via telematica (collegamento: https://meet.google.com/mrb-jrww-atr), mentre la Prof.ssa Maria Maddalena 

Altamura è in presenza nel Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 

 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei candidati alla 

procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione ed i 

candidati non sussistono rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

 
1. Rasoul Zare 
2. Scalvenzi Laura 
3. Mathew Sneha Susan 
4. Martins Dell’Agnese 
5. Fengxian Chen 
6. Dovana Francesco 
7. Ceci Andrea 
8. Anjum Samia 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio 

nell’allegato 1 del verbale n.1 relativo alla seduta del 07/06/2022. 
 

La Commissione rileva che i candidati:  

 
1. Rasoul Zare 
2. Scalvenzi Laura 
3. Mathew Sneha Susan 
4. Martins Dell’Agnese. 
5. Fengxian Chen 
6. Anjum Samia 
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non rispondono ai requisiti richiesti dal bando. I candidati Mathew Sneha Susan e Anjum Samia vengono esclusi per la 

mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art.1 del bando, in particolare la mancanza del titolo di dottore di 

ricerca. I candidati Rasoul Zare, Scalvenzi Laura, Martins Dell’Agnese e Fengxian Chen vengono esclusi per la non 

conformità della documentazione presentata all’art.3 del bando. Si precisa in particolare che tutti i candidati esclusi non 

hanno presentato la domanda di partecipazione alla procedura in conformità con l’allegato A del bando, nonché le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. dicembre 2000 n 445 (allegato B). 
 
La Commissione, pertanto, non procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei seguenti candidati: Rasoul 

Zare, Scalvenzi Laura, Mathew Sneha Susan, Martins Dell’Agnese, Fengxian Chen, Anjum Samia. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare dei candidati Ceci Andrea e Dovana Francesco vengono riportati in 

dettaglio nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio 

pubblico i Dottori: 

 
1. Ceci Andrea 
2. Dovana Francesco 

 
Il colloquio si terrà il giorno 8 luglio alle ore 9 in Sala Marini Bettolo del Dipartimento di Biologia Ambientale, edificio 

CU022 della Città Universitaria. E’ ammesso che sia i Commissari Prof.ssa S. Tosi e Prof.ssa L. Zucconi Galli Fonseca 

che i candidati possano collegarsi per via telematica all’indirizzo meet (collegamento: https://meet.google.com/mrb-

jrww-atr). Sarà presente in Sala Marini Bettolo il Presidente della Commissione.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 
 
F.to Prof.ssa  Solveig Tosi 
 
F.to Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca  
 
Si allegano le dichiarazioni di conformità al verbale, corredate da documento di riconoscimento in corso di validità, a 

firma della Prof.ssa Solveig Tosi e della prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE BIO/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 11.01.2022 

PUBBLICATA IN G.U. N. 3 DEL 11.01.2022 
 

 

 
L’anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare BIO/03, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: “Biodiversità 

fungina come biorisorsa per applicazioni nel micorimedio di suoli contaminati da composti organici e/o inorganici”, 

nominata con D.D. n. 40 del 24.02.22– pubblicato in G.U. n. 23 del 22.03.2022; e del D.D. N. 84 (modifica 

Commissione) del 10.05.2022 pubblicata in G.U. N. 43 del 31.5.2022 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Maddalena Altamura – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza SSD BIO/01 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Solveig Tosi – professore ordinario dell’Università di Pavia- SSD BIO/02 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca – professore associato dell’ Università della Tuscia - SSD 

BIO/03 SC 05/A1- 
 
Si specifica che i componenti della Commissione Prof.ssa Solveig Tosi e Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca sono 

collegati per via telematica (collegamento: https://meet.google.com/mrb-jrww-atr), mentre la Prof.ssa Maria Maddalena 

Altamura è in presenza nel Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 

 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per più di sette 

giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva e delle esclusioni dei candidati Rasoul 

Zare, Scalvenzi Laura, Mathew Sneha Susan, Martins Dell’Agnese, Fengxian Chen, Anjum Samia, prende atto che i 

candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n.2 (due) e precisamente: 
 

1. Ceci Andrea 
2. Dovana Francesco 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate dai 

candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al 

bando. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni dichiarate da ciascun Candidato (come riportato nel 

CV). 
 
1) Candidato  Andrea Ceci  
 

Il candidato Andrea Ceci riporta i seguenti Titoli e Pubblicazioni: 
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Titoli 
 
Due incarichi di lavoro autonomo dal 3/6/21 al 2/8/21 e dal 10/11/21 al 9/12/21, aventi ad oggetto le seguenti attività: 
Attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie. Preparazione di esperienze di laboratorio a supporto 

degli insegnamenti del Corso di studio in Scienze Ambientali (L-32). Allestimento di materiale didattico di supporto 

alle attività previste dal Piano Lauree Scientifiche per il Corso di studio in Scienze Ambientali e da altri progetti PCTO 

inerenti al corso di studio. "Messa a punto di protocolli per l'analisi di enzimi antiossidanti in risposta a inquinanti 

organici e inorganici in ceppi fungini", relativa al progetto di ricerca "Bioremediation: caratterizzazione di comunità 

microbiche da suoli contaminati" 
 
- Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca: “Funghi 

saprotrofi del suolo nel biorimedio di siti contaminati dagli isomeri dell’esaclorocicloesano: aspetti metabolici, 

enzimatici e chimici associati” (01/05/2015 – 30/04/2016). 
 
- Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/01, BIO/02, BIO/03 - SC 05/A1 CAT. A: progetto di 

ricerca: “Isolamento di specie fungine da differenti matrici di ecosistemi naturali ed antropizzati, studio dei loro profili 

metabolici e delle potenzialità applicative in campo ambientale” (01/07/2016 – 30/06/2017). 
 
-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/01 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca: “Plant defence 

strategies against toxic metals involve auxin-nitric oxide interaction and change in thiols metabolism. The case study of 

rice root system” (01/03/2018 – 28/02/2019). 
 
-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca: “Coltivazione 

sostenibile della pianta medicinale Hypericum perforatum (L.): funghi saprotrofi del suolo per la promozione della 

crescita e l’induzione della resistenza”(01/05/2019 – 30/04/2020). 
 
-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. A: progetto di ricerca:” Funghi come 

biorisorse nel biorimedio e biorecovery di metalloidi di importanza industriale e strategica: l’arsenico e l’antimonio” 

(01/05/2020 – 30/04/2021). 
 
-Dottorato di ricerca congiunto dal titolo: "Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances". 
 
-Seminario per studenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali (L-32) dal titolo "Il micorimedio per il 

risanamento di suoli contaminati: meccanismi e casi di studio” (22/12/2021 - Dip. Biologia Ambientale - Univ. Studi di 

Roma La Sapienza 
 
-Seminario per studenti del Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica dal titolo "Corso sulla 

gestione dei dati bibliografici attraverso il software gratuito Zotero". Due incontri il 29/1/2021 e il 5/2/2021 (Univ. 

Studi di Roma La Sapienza) 
 
-Seminario per studenti del Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica dal titolo "Corso 

introduttivo all'utilizzo di Zotero, Software gratuito per la gestione della bibliografia. Caratteristiche del programma e 

applicazioni. (04/06/2019 - Dip. Biologia Ambientale - Univ. Studi di Roma La Sapienza) 
 
-Seminario training Zotero per studenti Seminario training sul programma Zotero per studenti della LUISS University 

dal titolo "An introduction to Zotero: the free and versatile software for the bibliography nell'ambito della Skill Session 

della Conferenza Annuale GEM-STONES (28/04/2017) 
 
-Membro del comitato scientifico del XXII Convegno Nazionale di Micologia, organizzato dall'Unione Micologica 

Italiana (UMI) a Siena  
 
-Membro del comitato organizzatore per il Workshop dal titolo “Matching fungal conservation in Italy: the current state 

and future challenges”. Iniziativa promossa nell'ambito della Società Botanica Italiana – Gruppo di Micologia. 
 
-Possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia Settore Concorsuale BOTANICA 05/A1 

Commissione Nazionale 
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-International Summer School on Contaminated soil: Management and Remediation (10-13 July 2018) sponsored by 

Life BIOREST project and organized by Turin University and Italbiotech Consortium. 
 
- Corso R avanzato (Online) dal titolo "Il Software R – Corso Avanzato" – Università dell’Insubria, Alta Formazione 

Insubria 
 
-Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del tedesco 
 
- Vincitore del "Premio in memoria del Prof. Angelo Rambelli" 2016, istituito dalla Società Botanica Italiana per la 

migliore tesi di dottorato per la Micologia dal titolo “Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances”. 
 
Pubblicazioni  
 
Tesi di Dottorato di ricerca congiunto in Biologia Ambientale e Geomicrobiologia, presso Sapienza Univerisità di 

Roma e University of Dundee, dal titolo “Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances”; 
  
1. Spinelli V., Ceci A., Dal Bosco C., Gentili A., Persiani A. M. (2021) Glyphosate-eating fungi: study on fungal 

saprotrophic strains’ ability to tolerate and utilise glyphosate as nutritional source and on Purpureocillum lilacinum 

ability to degrade it. Microorganisms. 9, 2179. https://doi.org/10.3390/microorganisms9112179. (Corresponding 

author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 4.128, CITATIONS (SCOPUS): 1. 
 
2. Ceci A., Angelini P., Iotti M., Lalli G., Leonardi M., Pacioni G., Perrone L., Pioli S., Siniscalco S., Spinelli V., 

Venturella G., Wagensommer R. P., Zotti M., Persiani A. M. (2021) Values and challenges in the assessment of 

coprophilous fungi according to the IUCN red list criteria: The case study of Poronia punctata (Xylariales, 
Ascomycota). Plant Biosystems. 155(2), 199–203, doi: 10.1080/11263504.2020.1813833. (Corresponding author). 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 2.842, CITATIONS (SCOPUS): 1. 
 
3. Ceci A., Spinelli V., Massimi L., Canepari S., Persiani A. M. (2020), Fungi and arsenic: tolerance and 

bioaccumulation by soil saprotrophic species. Published in the Special Issue “Advances in Bioremediation of 

Wastewaters and Contaminated Soils”. Applied Sciences. 10(9), 3218; doi:10.3390/app10093218. (Corresponding 
authors). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 2.679, CITATIONS (SCOPUS): 2. 
 
4. Russo F., Ceci A., Pinzari F., Siciliano A., Guida M., Malusà E., Tartanus M., Miszczak A., Maggi O., Persiani A. 

M. (2019) Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-contaminated agricultural soils: potential 
of two autochthonous saprotrophic fungal strains. Appl Environ Microbiol 85(21): pii:e01720-19. (Corresponding 

authors). JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 4.016, CITATIONS (SCOPUS): 9. 
 
5. Cecchi G., Ceci A., Marescotti P., Persiani A. M., Di Piazza S., Zotti M. (2019), Interactions among microfungi and 

pyrite-chalcopyrite mineralizations: tolerance, mineral bioleaching, metals bioaccumulation, Mycological Progress 

18:415–423 (Corresponding author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 2.149, CITATIONS 
(SCOPUS): 7. 
 
6. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Persiani A. M., Gadd G. M., (2019) Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or 

transformation of organic and inorganic pollutants in co-contaminated sites, Applied Microbiology and Biotechnology 

103:53– 68. JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 3.530, CITATIONS (SCOPUS): 22. 
  
7. Ceci A., Pinzari F., Riccardi C., Maggi O., Pierro L., Petrangeli Papini M., Gadd G. M., Persiani A. M. (2018). 

Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus, 

Applied Microbiology and Biotechnology 102(2):1019–1033. JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 3.670, 
CITATIONS (SCOPUS): 14. 
 
8. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Maggi O., Persiani A.M. (2018). Saprotrophic soil fungi skills to improve phosphorus 

solubilisation and release: in vitro tested strain- specific abilities, IPW8 Special Issue "Handling the phosphorus 

paradox in agriculture and natural ecosystems: scarcity, necessity and burden of P", AMBIO 
47(1): S30–S40. JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 4.103, CITATIONS (SCOPUS): 29. 
 
9. Liang X., Hillier S., Ceci A., Pendlowski H., Gray N., Gadd G. M. (2016). Phosphatase-mediated bioprecipitation of 

lead by soil fungi, Environmental Microbiology 18(1), 219–231, doi: 10.1111/1462-2920.13003. JOURNAL IMPACT 
FACTOR (2016): 5.395, CITATIONS (SCOPUS): 42. 
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10. Ceci A., Pierro L., Riccardi C., Pinzari F., Maggi O., Persiani A. M., Gadd G. M., Petrangeli Papini M. (2015). 

Biotransformation of β-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum, Chemosphere 

137: 101–107. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.698, CITATIONS (SCOPUS): 13. 
 
11. Ceci A., Kierans M, Hillier S., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). Fungal bioweathering of mimetite and a general 

geomycological model of lead apatite mineral biotransformations, Applied and Environmental Microbiology 81(15): 

4955– 4964, doi: 10.1128/AEM.00726-15 . JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.823, 
CITATIONS (SCOPUS): 24. 
 
12. Ceci A., Rhee Y. J., Kierans M., Hillier S., Pendlowski H., Gray N., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). 

Transformation of vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] by fungi. Environmental Microbiology 17(6): 2018–2034, doi: 

10.1111/1462-2920.12612. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 5.932, CITATIONS (SCOPUS): 29. 
 
2) Candidato Dovana Francesco 
 
Il Candidato Francesco Dovana riporta i seguenti Titoli e Pubblicazioni: 
  
Titoli 
 
-Qualifica di Micologo ottenuta dalla Provincia autonoma di Trento “servizio di gestione sanitaria” 
 
-Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali (acque interne e agro ecosistemi) XXVII ciclo (conseguito 15 03 2016) 

titolo tesi: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su organismi modello.  
 
-Borsa di studio data dal “Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo” avente come titolo – Valorizzazione del 

patrimonio Rurale e storico-ambientale del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo- (argomento specifico trattato: i 

Funghi e il Parco) 
 
-Borsa di studio data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi” 

avente come titolo – Censimento di Macromiceti nelle province di Alessandria, Asti, Torino e Cuneo e loro Valutazione 

Quali-Quantitativa 
 
-Borsa di ricerca “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi” avente 

come titolo – Isolamento e caratterizzazione molecolare di micro e macromiceti di interesse per lo studio delle relazioni 

tra funghi endofiti e piante superiori 
 
-Borsa di ricerca data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi” 

avente come titolo – “Analisi genetiche su specie endemiche delle Alpi Marittime” 
 
-post doc experience presso University of California, Department of Environmental Science, Policy and Management. 

Berkeley presso il laboratorio del prof. Matteo Garbelotto. 
 
-Borsa di ricerca data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – 

DISAFA - “Valutazione degli effetti sulle radici di mais di diversi livelli e tipi di fertilizzazione fosfatica” 
 
-Possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di II fascia settore concorsuale BOTANICA 05/A1 – 

Commissione Nazionale 
 
Pubblicazioni 
 
1. Dovana, F., Mucciarelli, M., Mascarello, M., & Fusconi, A. (2015). In Vitro Morphogenesis of Arabidopsis to Search 

for Novel Endophytic Fungi Modulating Plant Growth. PLoS ONE 10(12): e0143353. (IF.3,057) 
 
2. Hyde, KD et al. (2017) Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. 

December 2017 - Fungal diversity 87(1) (IF.14,078)  
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3. P.W. Crous, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, et al. (2019) Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42, 

2019: 291– 473. (IF.8,227)  
 
4. Dovana F., Boccardo F., Clericuzio M. & Vizzini A. (2020) Cortinarius lentus (Agaricales, Cortinariaceae), a new 

species in section Calochroi. Phytotaxa 447 (1): 031–041. (IF 1,171)  
 
5. Crous P.W., Wingfield M.J., Chooi YH et al. (2020) Fungal Planet description sheets: 1042–1111. Persoonia 44, 

2020: 301– 459 . (IF 11,051)  
 
6. Crous P W et al (2020) Fungal Planet description sheets: 1112–1181. Persoonia - Molecular Phylogeny and 

Evolution of Fungi 45(1):251-409 (IF 11,051)  
 
7. Dovana F., Ferisin G., Bizio E, Bandini D., Olariaga I. & Esteve-Raventós F. (2020) A morphological and 

phylogenetic characterisation of Inocybe similis (Agaricales, Inocybaceae), a rare species described by Bresadola in 

1905. Phytotaxa 474 (1): 071–080 (IF 1.171 )  
 
8. F. Dovana, E. Bizio, M. Garbelotto, G. Ferisin (2021) Inocybe cervenianensis (Agaricales, Inocybaceae), a new 

species in the I. flavoalbida clade from Italy. Phytotaxa 484(2):227-236 (IF 1.171 del 2020)  
 
9. Dovana F., Gonthier P., Garbelotto (2021) M. Inter-and Intra-Continental Genetic Variation in the Generalist Conifer 

Wood Saprobic Fungus Phlebiopsis gigantea. Forests 2021, 12, 751. (IF 2,633 del 2020)  
 
10. Dovana F., Moreno G., Para R., Lavorato C. & Mucciarelli M. (2021) Phylogenetic reappraisal and epitypification 

of Laccaria macrocystidiata (Hydnangiaceae, Basidiomycota). Phytotaxa 514 (2): 129–139. (IF 1,171 del 2020)  
 
11. Dovana F., Boccardo F., Borovička J., Vizzini A., Saar G., Albert L., Mikšík M., Clericuzio M. & Dima B. (2021) 

Cortinarius pseudocisticola (Agaricales, Cortinariaceae), a new species in section Calochroi from Europe. Phytotaxa 

518 (1): 014–024. (IF 1,171 del 2020)  
 
12. Tesi di dottorato dal titolo: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su 

organismi modello. 
 

 
La Commissione elenca, per ogni Candidato, i titoli e le pubblicazioni VALUTABILI che sono allegati al verbale N. 2 

quale sua parte integrante (allegato 2/A). 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Andrea Ceci 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco Dovana 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle Tesi di Dottorato dei Candidati, procedendo 

secondo l’ordine alfabetico dei candidati. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri 

individuati nella prima riunione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 
 
F.to Prof.ssa  Solveig Tosi 
 
F.to Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca  
 



8 

 

 
ALLEGATO N. 2/A 

 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE BIO/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 11.01.2022 

PUBBLICATA IN G.U. N. 3 DEL 11.01.2022 
 

 
L’anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare BIO/03, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: “Biodiversità 

fungina come biorisorsa per applicazioni nel micorimedio di suoli contaminati da composti organici e/o inorganici”, 

nominata con D.D. n. 40 del 24.02.22– pubblicato in G.U. n. 23 del 22.03.2022; e del D.D. N. 84 (modifica 

Commissione) del 10.05.2022 pubblicata in G.U. N. 43 del 31.5.2022 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Maddalena Altamura – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza SSD BIO/01 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Solveig Tosi – professore ordinario dell’Università di Pavia- SSD BIO/02 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca – professore associato dell’Università della Tuscia - SSD 

BIO/03 SC 05/A1- 
 
Si specifica che i componenti della Commissione Prof.ssa Solveig Tosi e Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca sono 

collegati per via telematica (collegamento: https://meet.google.com/mrb-jrww-atr), mentre la Prof.ssa Maria Maddalena 

Altamura è in presenza nel Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 
 
La Commissione prende atto dei titoli e delle pubblicazioni per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 

sensi dell’art. 3 del bando 
 
CANDIDATO: Ceci Andrea 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
Due incarichi di lavoro autonomo dal 3/6/21 al 2/8/21 e dal 10/11/21 al 9/12/21, aventi ad oggetto le seguenti attività: 
Attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie. Preparazione di esperienze di laboratorio a supporto 

degli insegnamenti del Corso di studio in Scienze Ambientali (L-32). Allestimento di materiale didattico di supporto 

alle attività previste dal Piano Lauree Scientifiche per il Corso di studio in Scienze Ambientali e da altri progetti PCTO 

inerenti al corso di studio. "Messa a punto di protocolli per l'analisi di enzimi antiossidanti in risposta a inquinanti 

organici e inorganici in ceppi fungini", relativa al progetto di ricerca "Bioremediation: caratterizzazione di comunità 

microbiche da suoli contaminati" SONO VALUTABILI 

 
- Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca: “Funghi 

saprotrofi del suolo nel biorimedio di siti contaminati dagli isomeri dell’esaclorocicloesano:  aspetti metabolici, 

enzimatici e chimici associati” (01/05/2015 – 30/04/2016) E’ VALUTABILE 
 
- Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/01, BIO/02, BIO/03 - SC 05/A1 CAT. A: progetto di 

ricerca: “Isolamento di specie fungine da differenti matrici di ecosistemi naturali ed  antropizzati, studio dei loro profili 

metabolici e delle potenzialità applicative in campo ambientale” (01/07/2016 – 30/06/2017). E’ VALUTABILE 
 
-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/01 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca:  “Plant 

defence strategies against toxic metals involve auxin-nitric oxide interaction and change in  thiols metabolism. The case 

study of rice root system” (01/03/2018 – 28/02/2019). E’ VALUTABILE 
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-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. B: progetto di ricerca:  “Coltivazione 

sostenibile della pianta medicinale Hypericum perforatum (L.): funghi saprotrofi del suolo  per la promozione della 

crescita e l’induzione della resistenza”(01/05/2019 – 30/04/2020). E’ VALUTABILE 
 
-Assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/03 - SC 05/A1 CAT. A: progetto di ricerca:” Funghi come 

biorisorse nel biorimedio e biorecovery di metalloidi di importanza industriale e strategica:  l’arsenico e l’antimonio” 

(01/05/2020 – 30/04/2021). E’ VALUTABILE 
 
-Dottorato di ricerca congiunto dal titolo: "Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances". E’ 

VALUTABILE 
 
-Seminario per studenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali (L-32) dal titolo "Il micorimedio per il 

risanamento di suoli contaminati: meccanismi e casi di studio” (22/12/2021 - Dip.  Biologia Ambientale - Univ. Studi di 

Roma La Sapienza E’ VALUTABILE 
 
-Seminario per studenti del Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica dal titolo "Corso sulla 

gestione dei dati bibliografici attraverso il software gratuito Zotero". Due incontri il 29/1/2021 e il 5/2/2021 (Univ. 

Studi di Roma La Sapienza) NON VALUTABILE 
 
-Seminario per studenti del Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica dal titolo "Corso 

introduttivo all'utilizzo di Zotero, Software gratuito per la gestione della bibliografia.  Caratteristiche del programma e 

applicazioni. (04/06/2019 - Dip. Biologia Ambientale - Univ. Studi di Roma La Sapienza) NON VALUTABILE 
 
-Seminario training Zotero per studenti Seminario training sul programma Zotero per studenti della LUISS University 

dal titolo "An introduction to Zotero: the free and versatile software for the bibliography nell'ambito della Skill Session 

della Conferenza Annuale GEM-STONES (28/04/2017) E’ VALUTABILE 
 
-Membro del comitato scientifico del XXII Convegno Nazionale di Micologia, organizzato dall'Unione  Micologica 

Italiana (UMI) a Siena NON VALUTABILE 
 
-Membro del comitato organizzatore per il Workshop dal titolo “Matching fungal conservation in Italy: the  current 

state and future challenges”. Iniziativa promossa nell'ambito della Società Botanica Italiana – Gruppo  di Micologia. E’ 

VALUTABILE 
 
-Possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore  di II fascia settore concorsuale BOTANICA 05/A1 – 

Commissione Nazionale - E’ VALUTABILE 
 
-International Summer School on Contaminated soil: Management and Remediation (10-13 July 2018)  sponsored by 

Life BIOREST project and organized by Turin University and Italbiotech Consortium.  E’ VALUTABILE 
 
- CORSO R AVANZATO (ONLINE) DAL TITOLO "IL SOFTWARE R - CORSO AVANZATO" – Università  
dell’Insubria, Alta Formazione Insubria  E’ VALUTABILE 
 
-Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del tedesco VALUTABILE DURANTE IL COLLOQUIO 
 
- Vincitore del "Premio in memoria del Prof. Angelo Rambelli" 2016, istituito dalla Società Botanica Italiana per la 

migliore tesi di dottorato per la Micologia dal titolo “Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances”.  

NON VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO  
Tesi di Dottorato di ricerca congiunto in Biologia Ambientale e Geomicrobiologia, presso Sapienza Univerisità di 

Roma e University of Dundee, dal titolo “Fungi in the bioremediation of potentially-toxic substances”. E’ 

VALUTABILE  
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
1. Spinelli V., Ceci A., Dal Bosco C., Gentili A., Persiani A. M. (2021) Glyphosate-eating fungi: study on fungal 

saprotrophic strains’ ability to tolerate and utilise glyphosate as nutritional source and on Purpureocillum lilacinum 
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ability to degrade it. Microorganisms. 9, 2179. https://doi.org/10.3390/microorganisms9112179. (Corresponding 

author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 4.128, CITATIONS (SCOPUS): 1. E’ VALUTABILE 
 
2. Ceci A., Angelini P., Iotti M., Lalli G., Leonardi M., Pacioni G., Perrone L., Pioli S., Siniscalco S., Spinelli V., 

Venturella G., Wagensommer R. P., Zotti M., Persiani A. M. (2021) Values and challenges in the assessment of 

coprophilous fungi according to the IUCN red list criteria: The case study of Poronia punctata (Xylariales, 

Ascomycota). Plant Biosystems. 155(2), 199–203, doi: 10.1080/11263504.2020.1813833. (Corresponding author). 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 2.842, CITATIONS (SCOPUS): 1. E’ VALUTABILE 
 
3. Ceci A., Spinelli V., Massimi L., Canepari S., Persiani A. M. (2020), Fungi and arsenic: tolerance and 

bioaccumulation by soil saprotrophic species. Published in the Special Issue “Advances in Bioremediation of 

Wastewaters and Contaminated Soils”. Applied Sciences. 10(9), 3218; doi:10.3390/app10093218. (Corresponding 

authors). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 2.679, CITATIONS (SCOPUS): 2. E’ VALUTABILE 
 
4. Russo F., Ceci A., Pinzari F., Siciliano A., Guida M., Malusà E., Tartanus M., Miszczak A., Maggi O., Persiani A. 

M. (2019) Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-contaminated agricultural soils: potential of two 

autochthonous saprotrophic fungal strains. Appl Environ Microbiol 85(21): pii:e01720-19. (Corresponding authors). 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 4.016, CITATIONS (SCOPUS): 9. E’ VALUTABILE 
 
5. Cecchi G., Ceci A., Marescotti P., Persiani A. M., Di Piazza S., Zotti M. (2019), Interactions among microfungi and 

pyrite-chalcopyrite mineralizations: tolerance, mineral bioleaching, metals bioaccumulation, Mycological Progress 

18:415–423 (Corresponding author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 2.149, CITATIONS (SCOPUS): 7. E’ 

VALUTABILE 
 
6. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Persiani A. M., Gadd G. M., (2019) Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or 

transformation of organic and inorganic pollutants in co-contaminated sites, Applied Microbiology and Biotechnology 

103:53– 68. JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 3.530, CITATIONS (SCOPUS): 22. E’ VALUTABILE 
  
7. Ceci A., Pinzari F., Riccardi C., Maggi O., Pierro L., Petrangeli Papini M., Gadd G. M., Persiani A. M. (2018). 

Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus, 

Applied Microbiology and Biotechnology 102(2):1019–1033. JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 3.670, 
CITATIONS (SCOPUS): 14. E’ VALUTABILE 
 
8. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Maggi O., Persiani A.M. (2018). Saprotrophic soil fungi skills to improve phosphorus 

solubilisation and release: in vitro tested strain- specific abilities, IPW8 Special Issue "Handling the phosphorus 

paradox in agriculture and natural ecosystems: scarcity, necessity and burden of P", AMBIO 47(1): S30–S40. 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 4.103, CITATIONS (SCOPUS): 29.E’ VALUTABILE 
 
9. Liang X., Hillier S., Ceci A., Pendlowski H., Gray N., Gadd G. M. (2016). Phosphatase-mediated bioprecipitation of 

lead by soil fungi, Environmental Microbiology 18(1), 219–231, doi: 10.1111/1462-2920.13003. JOURNAL IMPACT 

FACTOR (2016): 5.395, CITATIONS (SCOPUS): 42. E’ VALUTABILE 
 
10. Ceci A., Pierro L., Riccardi C., Pinzari F., Maggi O., Persiani A. M., Gadd G. M., Petrangeli Papini M. (2015). 

Biotransformation of β-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum, Chemosphere 

137: 101–107. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.698, CITATIONS (SCOPUS): 13. E’ VALUTABILE 
 
11. Ceci A., Kierans M, Hillier S., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). Fungal bioweathering of mimetite and a general 

geomycological model of lead apatite mineral biotransformations, Applied and Environmental Microbiology 81(15): 

4955– 4964, doi: 10.1128/AEM.00726-15 . JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.823, CITATIONS (SCOPUS): 

24. E’ VALUTABILE 
 
12. Ceci A., Rhee Y. J., Kierans M., Hillier S., Pendlowski H., Gray N., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). 

Transformation of vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] by fungi. Environmental Microbiology 17(6): 2018–2034, doi: 

10.1111/1462-2920.12612. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 5.932, CITATIONS (SCOPUS): 29. E’ 

VALUTABILE  
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 20 pubblicazioni, su riviste internazionali, 2 capitoli di libri, 

26 poster e 14 comunicazioni a congressi, attività di editing. 
 
CANDIDATO: Dovana Francesco 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
Titoli 
 
-Qualifica di Micologo ottenuta dalla Provincia autonoma di Trento “servizio di gestione sanitaria” NON E’ 

VALUTABILE 
 
-Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali (acque interne e agro ecosistemi) XXVII ciclo (conseguito 15 03 2016) 

titolo tesi: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su organismi  modello. E’ 

VALUTABILE 
 
-Borsa di studio data dal “Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo” avente come titolo – Valorizzazione del 

patrimonio Rurale e storico-ambientale del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo- (argomento  specifico trattato: i 

Funghi e il Parco) E’ VALUTABILE 
 
-Insegnante di materie tecnico pratiche di Agraria presso Istituto superiore “Barletti” di Ovada. Istituto Tecnico  
Agrario ad indirizzo enologico NON VALUTABILE 
 
-Borsa di studio data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei  Sistemi” 

avente come titolo – Censimento di Macromiceti nelle province di Alessandria, Asti, Torino e  Cuneo e loro 

Valutazione Quali-Quantitativa E’ VALUTABILE 
 
-Borsa di ricerca “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei  Sistemi” avente 

come titolo – Isolamento e caratterizzazione molecolare di micro e macromiceti di interesse  per lo studio delle 

relazioni tra funghi endofiti e piante superiori E’ VALUTABILE 
 
-Borsa di ricerca data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei  Sistemi” 

avente come titolo – “Analisi genetiche su specie endemiche delle Alpi Marittime” E’ VALUTABILE 
 
-Post doc experience presso University of California, Department of Environmental Science, Policy and  Management. 

Berkeley presso il laboratorio del prof. Matteo Garbelotto. E’ VALUTABILE 
 
-Borsa di ricerca data “Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – 

DISAFA - “Valutazione degli effetti sulle radici di mais di diversi livelli e tipi di fertilizzazione fosfatica” E’ 

VALUTABILE 
 
-Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di II fascia settore concorsuale BOTANICA 05/A1 - Commissione 

Nazionale - E’ VALUTABILE 
 
- Diploma di patente di Assaggiatore di Vino rilasciato dall’ O.N.A.V. in data 23/06/2003 NON VALUTABILE 
 

- Attestato di idoneità tecnica all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico NON E’ VALUTABILE 

 

- Corso di Bioinformatica per NGS.  VALUTABILE 

 

- Corso di Inferenza Statistica in Biologia e Scienze Umane.  VALUTABILE 
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Pubblicazioni 
 
1. Dovana, F., Mucciarelli, M., Mascarello, M., & Fusconi, A. (2015). In Vitro Morphogenesis of Arabidopsis to Search 

for Novel Endophytic Fungi Modulating Plant Growth. PLoS ONE 10(12): e0143353. (IF.3,057) E’ VALUTABILE 
 
2. Hyde, KD et al. (2017) Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. 

December 2017 - Fungal diversity 87(1) (IF.14,078) E’ VALUTABILE 
 
3. P.W. Crous, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, et al. (2019) Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42, 

2019: 291– 473. (IF.8,227) E’ VALUTABILE 
 
4. Dovana F., Boccardo F., Clericuzio M. & Vizzini A. (2020) Cortinarius lentus (Agaricales, Cortinariaceae), a new 

species in section Calochroi. Phytotaxa 447 (1): 031–041. (IF 1,171) E’ VALUTABILE 
 
5. Crous P.W., Wingfield M.J., Chooi YH et al. (2020) Fungal Planet description sheets: 1042–1111. Persoonia 44, 

2020: 301– 459 . (IF 11,051) E’ VALUTABILE 
 
6. Crous P W et al (2020) Fungal Planet description sheets: 1112–1181. Persoonia - Molecular Phylogeny and 

Evolution of Fungi 45(1):251-409 (IF 11,051) E’ VALUTABILE 
 
7. Dovana F., Ferisin G., Bizio E, Bandini D., Olariaga I. & Esteve-Raventós F. (2020) A morphological and 

phylogenetic characterisation of Inocybe similis (Agaricales, Inocybaceae), a rare species described by Bresadola in 

1905. Phytotaxa 474 (1): 071–080 (IF 1.171 ) E’ VALUTABILE 
 
8. F. Dovana, E. Bizio, M. Garbelotto, G. Ferisin (2021) Inocybe cervenianensis (Agaricales, Inocybaceae), a new 

species in the I. flavoalbida clade from Italy. Phytotaxa 484(2):227-236 (IF 1.171 del 2020) E’ VALUTABILE 
 
9. Dovana F., Gonthier P., Garbelotto (2021) M. Inter-and Intra-Continental Genetic Variation in the Generalist Conifer 

Wood Saprobic Fungus Phlebiopsis gigantea. Forests 2021, 12, 751. (IF 2,633 del 2020) E’ VALUTABILE 
 
10. Dovana F., Moreno G., Para R., Lavorato C. & Mucciarelli M. (2021) Phylogenetic reappraisal and epitypification 

of Laccaria macrocystidiata (Hydnangiaceae, Basidiomycota). Phytotaxa 514 (2): 129–139. (IF 1,171 del 2020) E’ 

VALUTABILE 
 
11. Dovana F., Boccardo F., Borovička J., Vizzini A., Saar G., Albert L., Mikšík M., Clericuzio M. & Dima B. (2021) 

Cortinarius pseudocisticola (Agaricales, Cortinariaceae), a new species in section Calochroi from Europe. Phytotaxa 

518 (1): 014–024. (IF 1,171 del 2020) E’ VALUTABILE 
 
12. Tesi di dottorato. TITOLO: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su 

organismi modello E’ VALUTABILE 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 29 pubblicazioni su riviste internazionali, 13 su riviste 

nazionali, altre non indicizzate e 7 partecipazioni a congressi come comunicazioni orali. Attività di editing. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 
 
F.to Prof.ssa  Solveig Tosi 
 
F.to Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca  
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ALLEGATO 2/B 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE BIO/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 11.01.2022 

PUBBLICATA IN G.U. N. 3 DEL 11.01.2022 
 

 
L’anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare BIO/03, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: “Biodiversità 

fungina come biorisorsa per applicazioni nel micorimedio di suoli contaminati da composti organici e/o inorganici”, 

nominata con D.D. n. 40 del 24.02.22– pubblicato in G.U. n. 23 del 22.03.2022; e del D.D. N. 84 (modifica 

Commissione) del 10.05.2022 pubblicata in G.U. N. 43 del 31.5.2022 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Maddalena Altamura – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza SSD BIO/01 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Solveig Tosi – professore ordinario dell’Università di Pavia- SSD BIO/02 SC 05/A1; 
- Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca – professore associato dell’Università della Tuscia - SSD 

BIO/03 SC 05/A1- 
 
Si specifica che i componenti della Commissione Prof.ssa Solveig Tosi e Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca sono 

collegati per via telematica (collegamento: https://meet.google.com/mrb-jrww-atr), mentre la Prof.ssa Maria Maddalena 

Altamura è in presenza nel Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 e procede ad elaborare la valutazione individuale e collegiale dei 

titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
CANDIDATO: Andrea Ceci 
 

COMMISSARIO Maria Maddalena ALTAMURA  

 

TITOLI  

 

Il candidato presenta titoli del tutto compatibili con l’SSD BIO/03 oggetto del Bando. Ha ricoperto numerosi (5) assegni 

di ricerca su tematiche proprie dell’SSD BIO/03, nonché due contratti di lavoro autonomo ed attività seminariale per 

studenti universitari. Il candidato documenta anche una attività di collaborazione con l’Università di Dundee, che ha 

portato all’ottenimento di un dottorato di ricerca congiunto e pubblicazioni condivise. La partecipazione ed 

organizzazione di workshop e l’attività editoriale rispondono pienamente al profilo del Bando, indicando specifica 

competenza in merito allo stesso. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Spinelli V., Ceci A., Dal Bosco C., Gentili A., Persiani A. M. (2021) Glyphosate-eating fungi: study on fungal 

saprotrophic strains’ ability to tolerate and utilise glyphosate as nutritional source and on Purpureocillum lilacinum 

ability to degrade it. Microorganisms. 9, 2179. https://doi.org/10.3390/microorganisms9112179. (Corresponding 

author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 4.128, CITATIONS (SCOPUS): 1. Ottima pubblicazione, originale, 

pienamente attinente al Bando e relativo profilo e con posizione preminente del Candidato. 
 
2. Ceci A., Angelini P., Iotti M., Lalli G., Leonardi M., Pacioni G., Perrone L., Pioli S., Siniscalco S., Spinelli V., 

Venturella G., Wagensommer R. P., Zotti M., Persiani A. M. (2021) Values and challenges in the assessment of 

coprophilous fungi according to the IUCN red list criteria: The case study of Poronia punctata (Xylariales,Ascomycota). 

Plant Biosystems. 155(2), 199–203, doi: 10.1080/11263504.2020.1813833. (Corresponding author). JOURNAL 

IMPACT FACTOR (2020): 2.842, CITATIONS (SCOPUS): 1 Pubblicazione di qualità molto buona, originale, 

attinente al Bando e relativo profilo e con il candidato come primo autore 
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3. Ceci A., Spinelli V., Massimi L., Canepari S., Persiani A. M. (2020), Fungi and arsenic: tolerance and 

bioaccumulation by soil saprotrophic species. Published in the Special Issue “Advances in Bioremediation of 

Wastewaters and Contaminated Soils”. Applied Sciences. 10(9), 3218; doi:10.3390/app10093218. (Corresponding 

authors). JOURNAL IMPACT FACTOR (2020): 2.679, CITATIONS (SCOPUS): 2. Pubblicazione di qualità molto 

buona, originale, attinente al Bando e relativo profilo e con il candidato come primo autore. 
 
4. Russo F., Ceci A., Pinzari F., Siciliano A., Guida M., Malusà E., Tartanus M., Miszczak A., Maggi O., Persiani A. 

M. (2019) Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-contaminated agricultural soils: potential of two 

autochthonous saprotrophic fungal strains. Appl Environ Microbiol 85(21): pii:e01720-19. (Corresponding authors). 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 4.016, CITATIONS (SCOPUS): 9. Ottima pubblicazione, originale, 

pienamente attinente al Bando e relativo profilo e con il candidato in posizione preminente 
 
5. Cecchi G., Ceci A., Marescotti P., Persiani A. M., Di Piazza S., Zotti M. (2019), Interactions among microfungi and 

pyrite-chalcopyrite mineralizations: tolerance, mineral bioleaching, metals bioaccumulation, Mycological Progress 

18:415–423 (Corresponding author). JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 2.149, CITATIONS (SCOPUS): 7. 

Pubblicazione di qualità molto buona, originale, attinente al Bando e relativo profilo e con il candidato in 

posizione preminente 
 
6. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Persiani A. M., Gadd G. M., (2019) Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or 

transformation of organic and inorganic pollutants in co-contaminated sites, Applied Microbiology and Biotechnology 

103:53– 68. JOURNAL IMPACT FACTOR (2019): 3.530, CITATIONS (SCOPUS): 22. Ottima pubblicazione, 

pienamente attinente al Bando e relativo profilo, originale, con numerose citazioni ed il candidato come primo 

autore. 
 
7. Ceci A., Pinzari F., Riccardi C., Maggi O., Pierro L., Petrangeli Papini M., Gadd G. M., Persiani A. M. (2018). 

Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus, 

Applied Microbiology and Biotechnology 102(2):1019–1033. JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 3.670, 

CITATIONS (SCOPUS): 14. Ottima pubblicazione, originale, pienamente attinente al Bando e relativo profilo, 

con numerose citazioni ed il candidato come primo autore. 
 
8. Ceci A., Pinzari F., Russo F., Maggi O., Persiani A.M. (2018). Saprotrophic soil fungi skills to improve phosphorus 

solubilisation and release: in vitro tested strain- specific abilities, IPW8 Special Issue "Handling the phosphorus 

paradox in agriculture and natural ecosystems: scarcity, necessity and burden of P", AMBIO 47(1): S30–S40. 

JOURNAL IMPACT FACTOR (2018): 4.103, CITATIONS (SCOPUS): 29. Ottima pubblicazione, originale, 

pienamente attinente al Bando e relativo profilo, con numerose citazioni ed il candidato come primo autore. 
 
9. Liang X., Hillier S., Ceci A., Pendlowski H., Gray N., Gadd G. M. (2016). Phosphatase-mediated bioprecipitation of 

lead by soil fungi, Environmental Microbiology 18(1), 219–231, doi: 10.1111/1462-2920.13003. JOURNAL IMPACT 

FACTOR (2016): 5.395, CITATIONS (SCOPUS): 42. Ottima pubblicazione, originale, pienamente attinente al 

Bando e relativo profilo, con moltissime citazioni 
 
10. Ceci A., Pierro L., Riccardi C., Pinzari F., Maggi O., Persiani A. M., Gadd G. M., Petrangeli Papini M. (2015). 

Biotransformation of β-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum, Chemosphere 

137: 101–107. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.698, CITATIONS (SCOPUS): 13. Ottima pubblicazione, 

originale, pienamente attinente al Bando e relativo profilo, con numerose citazioni ed il candidato come primo 

autore. 
 
11. Ceci A., Kierans M, Hillier S., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). Fungal bioweathering of mimetite and a general 

geomycological model of lead apatite mineral biotransformations, Applied and Environmental Microbiology 81(15): 

4955– 4964, doi: 10.1128/AEM.00726-15. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 3.823, CITATIONS (SCOPUS): 24. 

Pubblicazione attinente, con numerose citazioni, originale, collaboratori esteri ed il candidato come primo autore  
 
12. Ceci A., Rhee Y. J., Kierans M., Hillier S., Pendlowski H., Gray N., Persiani A. M., Gadd G. M. (2015). 

Transformation of vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] by fungi. Environmental Microbiology 17(6): 2018–2034, doi: 

10.1111/1462-2920.12612. JOURNAL IMPACT FACTOR (2015): 5.932, CITATIONS (SCOPUS): 29. Pubblicazione 

su ottima rivista, originale, attinente agli argomenti del bando, con numerose citazioni, collaboratori esteri ed il 

candidato come primo autore. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 20 pubblicazioni, su riviste internazionali, 2 capitoli di libri, 

19 poster e 14 comunicazioni a congressi, tutti i lavori sono attinenti alle tematiche proprie dell’SSD BIO/03 oggetto 

del bando e sono originali. La collocazione delle pubblicazioni su riviste internazionali è ottima e le comunicazioni a 

congresso sono in numero particolarmente elevato.  
 

 
COMMISSARIO Solveig TOSI 
 
TITOLI  
 
Il candidato Andrea Ceci, con dottorato in BIOLOGIA AMBIENTALE E GEOMICROBIOLOGIA congiunto con 

l’Università di Dundee, dimostra un’attività di ricerca continuativa in ambito universitario, documentata dalla titolarità 

di 5 assegni di ricerca tutti su tematiche coerenti con il SSD indicato nel bando. Il candidato è coinvolto nel supporto 

alla didattica in particolare per gli insegnamenti del Corso di studio in Scienze Ambientali, e ha tenuto attività  

seminariale su tematiche coerenti con il SSD. Ha partecipato all’organizzazione di un workshop nazionali, come 

membro del comitato organizzatore dimostrando capacità gestionali e di lavoro in team. Il candidato ha partecipato in 

diverse occasioni a percorsi di approfondimento post laurea seguendo corsi (software R) e partecipando alla Summer 

School “Contaminated soil: Management and Remediation” organizzata dall’Università di Torino, consolidando la sua 

preparazione nell’ambito del SSD. Nel quadro nazionale ed internazionale, i titoli presentati dal candidato sono molto 

apprezzati, ed hanno consentito al candidato il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per la seconda 

fascia nel settore Concorsuale 05/A1. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Glyphosate-eating fungi: study on fungal saprotrophic strains’ ability to tolerate and utilise glyphosate as nutritional 

source and on Purpureocillum lilacinum ability to degrade it. Lavoro originale, coerente con il SSD, su rivista 

internazionale con collocazione medio/alta, con partecipazione del candidato a tutte le fasi dello studio e stesura 

del testo.  
 
2. Values and challenges in the assessment of coprophilous fungi according to the IUCN red list criteria: The case study 

of Poronia punctata (Xylariales, Ascomycota).  Lavoro originale a primo nome e come corresponding, ben 

presentato, su rivista di buona qualità nel panorama internazionale, mediamente coerente con il SSD indicato nel 

bando. 
 
3. Fungi and arsenic: tolerance and bioaccumulation by soil saprotrophic species. Lavoro originale, a primo nome,  

ben strutturato e di rigore metodologico, coerente con il SSD indicato nel bando, su una rivista a medio impatto 

a livello internazionale.  
 
4. Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-contaminated agricultural soils: potential of two 

autochthonous saprotrophic fungal strains. Il lavoro è originale, con un ottimo approccio metodologico, coerente 

con la tematica del bando, su rivista con buon posizionamento a livello internazionale.  Il lavoro ha ottenuto un 

numero di citazioni che comincia ad essere rilevante.  
 
5. Interactions among microfungi and pyrite-chalcopyrite mineralizations: tolerance, mineral bioleaching, metals 

bioaccumulation.  Lavoro originale, presentato con rigore metodologico, perfettamente coerente con il SSD 

indicato dal bando, su rivista con buon impact factor e ben collocata a livello editoriale internazionale.  
 
6. Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or transformation of organic and inorganic pollutants in co-

contaminated sites. Lavoro originale, ben strutturato, con il candidato a primo nome, attinente al SSD, su rivista 

ben collocata a livello internazionale.  
  
7. Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus, 

Lavoro originale, con il candidato a primo nome, perfetta congruenza col settore concorsuale, su rivista ben 

collocata a livello internazionale. 
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8. Saprotrophic soil fungi skills to improve phosphorus solubilisation and release: in vitro tested strain- specific 

abilities, IPW8 Special Issue "Handling the phosphorus paradox in agriculture and natural ecosystems: scarcity, 

necessity and burden of P”. Lavoro originale, ottimo approccio metodologico, candidato a primo nome, attinente 

al settore concorsuale, su rivista ben collocata a livello internazionale.  
 
9. Phosphatase-mediated bioprecipitation of lead by soil fungi. Lavoro originale, ben organizzato, rigoroso, su 

rivista con ottimo posizionamento a livello internazionale, congruente con il SSD riferito nel bando, risultato di 

una proficua collaborazione internazionale, buon numero di citazioni.  
 
10. Biotransformation of β-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum. Lavoro 

orinale, con il candidato a primo nome, in linea con le tematiche del SSD, su una rivista con buon 

posizionamento a livello internazionale. 
 
11. Fungal bioweathering of mimetite and a general geomycological model of lead apatite mineral biotransformations. 

Lavoro originale, rigoroso, coerente con il SSD, candidato come primo autore, su rivista in buona posizione a 

livello internazionale. 
 
12.  Transformation of vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] by fungi. Lavoro originale e ben strutturato, in cui il candidato è 

primo autore, su rivista di ottima qualità.  
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Il candidato ha una produzione scientifica consistente e continuativa su tematiche micologiche di notevole rilevanza 

applicativa. Per la quasi totalità dei lavori gli argomenti trattati sono coerenti con il SSD a cui si riferisce il bando. Ha 

partecipato a diversi congressi e workshop come relatore e come autore di poster. Nelle 12 pubblicazioni presentate per 

il bando è primo autore e /o corresponding author in 11 lavori, dimostrando la sua competenza e preminenza sugli 

argomenti affrontati. La produzione scientifica complessiva è da valutarsi molto buona e pienamente attinente 

all’oggetto del bando. 
 
COMMISSARIO Laura ZUCCONI GALLI FONSECA 
 
TITOLI  
 
I titoli che il candidato Andrea Ceci ha presentato denotano una attività di ricerca continuativa, come documentato da 

cinque successivi assegni di ricerca, ed una formazione perfettamente coerente con le tematiche del bando. Accanto 

all’attività di ricerca, il candidato documenta anche una attività di supporto alla didattica, con esercitazioni, allestimento 

di materiale didattico e seminari, ed una attività organizzativa, con la partecipazione all’organizzazione di un workshop. 

Positiva è la valutazione della Summer School, in aggiunta al corso sul software R. Il candidato documenta anche una 

attività di collaborazione con l’estero, in particolare con l’Università di Dundee, che ha portato all’ottenimento di un 

dottorato di ricerca congiunto. I titoli sono molto ben considerati, ed hanno infatti consentito al candidato il 

conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Glyphosate-eating fungi: study on fungal saprotrophic strains’ ability to tolerate and utilise glyphosate as nutritional 

source and on Purpureocillum lilacinum ability to degrade it. Lavoro ben impostato, originale, su una rivista a 

medio/alto IF, perfettamente in linea con la tematica del bando, con la partecipazione a tutte le fasi dello studio, 

dalla progettualità alla stesura del testo, come specificato nella pubblicazione stessa.  
 
2. Values and challenges in the assessment of coprophilous fungi according to the IUCN red list criteria: The case study 

of Poronia punctata (Xylariales, Ascomycota).  Lavoro interessante e originale, pubblicato su una rivista di buona 

qualità. Per quanto non perfettamente il linea con il tema della ricerca, il lavoro vede il candidato come primo 

nome e corresponding author, a comprovare un ruolo di coordinamento tra ricercatori di vari Atenei. 
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3. Fungi and arsenic: tolerance and bioaccumulation by soil saprotrophic species. Lavoro interessante, originale e  

perfettamente coerente con la tematica del bando, in cui il candidato compare come primo nome, su una rivista a 

medio impatto.  
 
4. Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-contaminated agricultural soils: potential of two 

autochthonous saprotrophic fungal strains. Il lavoro risulta originale, sul tema del biorimedio e pertanto coerente 

con la tematica del bando. Il candidato è secondo nome su 10 autori, occupa pertanto una posizione che donata 

un forte coinvolgimento con la ricerca. La rivista è molto buona e il numero di citazioni rilevante in 

considerazione dell’anno di pubblicazione.  
 
5. Interactions among microfungi and pyrite-chalcopyrite mineralizations: tolerance, mineral bioleaching, metals 

bioaccumulation. Il tema del bioaccumulo è perfettamente coerente con il bando, il lavoro risulta originale, la 

rivista ha un buon impact factor e il contributo del candidato evidente  in quanto corresponding author  
 
6. Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or transformation of organic and inorganic pollutants in co-

contaminated sites. La pubblicazione è interessante, ben impostata e ben scritta, attinente alla tematica oggetto 

del bando, il Candidato appare come primo autore. 
  
7. Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus, 

Ottima pubblicazione, per originalità, livello scientifico e congruenza col settore concorsuale. Il Candidato è 

primo autore. 
 
8. Saprotrophic soil fungi skills to improve phosphorus solubilisation and release: in vitro tested strain- specific 

abilities, IPW8 Special Issue "Handling the phosphorus paradox in agriculture and natural ecosystems: scarcity, 

necessity and burden of P”. Pubblicazione ben impostata, attinente al settore concorsuale. Il Candidato ha un 

ruolo preminente nell'ambito della ricerca in quanto primo autore. 
 
9. Phosphatase-mediated bioprecipitation of lead by soil fungi. Lavoro molto interessante, su rivista di ottima 

qualità, con un numero elevato di citazioni. Per quanto il candidato sia terzo nome, positiva è la sua 

partecipazione in un gruppo di ricercatori stranieri. 
 
10. Biotransformation of β-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum. Lavoro 

congruente con la tematica del bando, originale, su una rivista medio alta, cui il candidato ha partecipato 

attivamente essendo primo nome. 
 
11. Fungal bioweathering of mimetite and a general geomycological model of lead apatite mineral biotransformations. 

Il Candidato è primo autore di una rilevante ricerca, con ottima impostazione scientifica formale e risultati di 

indubbio interesse culturale, pubblicati su un’ottima rivista 
 
12.  Transformation of vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] by fungi. Il candidato presenta come primo nome un lavoro 

originale, di ottima qualità, su un’ottima rivista. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva ricca, oltre a poster e partecipazioni a congressi. 

Considerando le 12 pubblicazioni presentate è primo autore e /o corresponding author in ben 11 lavori. La produzione 

scientifica complessiva è pertanto molto buona e continuativa e pienamente attinente all’oggetto del bando. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Il candidato mostra un percorso di formazione in tematiche pienamente attinenti al SC 05/A1 e al SSD BIO/03. Nel 

corso della sua carriera ha maturato esperienze di ricerca di ottima qualità. La Commissione dopo ampia discussione 

collegiale assegna il seguente punteggio ai Titoli presentati: 

 

 

 

TITOLI PRESENTATI: 
 
Titoli Punti 
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Dottorato di Ricerca (max 10 punti) + 1 punto se  

internazionale joint degree 

11 

Attività didattica a livello universitario in Italia  

o all'estero (max 2 punti) 

1 

titolarità di borse di collaborazione (max 2 punti) - 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati  

istituti italiani o stranieri (max 6 punti) 

- 

assegni e contratti di ricerca nell’ambito del SSD  

BIO/03 (max 6 punti) 

6 

Partecipazione o titolarità di progetti/gruppi di ricerca  

nazionali ed internazionali (max 8 punti) 

- 

relatore a congressi e convegni nazionali e  

internazionali (max 4 punti) 

 

4 

premi e riconoscimenti nazionali e  

internazionali (max 1 punto) 

 

Totale punti 22  

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Il candidato presenta pubblicazioni di livello molto buono e in alcuni casi di ottimo livello in quanto pubblicate in 

riviste ad alto IF ed ottima collocazione editoriale a livello internazionale. Le pubblicazioni sono tutte attinenti al SC 

05/A1 e al SSD BIO/03. Dalle pubblicazioni si evince chiaramente il ruolo del candidato che risulta essere primo autore 

e/o corresponding author in 11 sulle 12 pubblicazioni presentate. La Commissione dopo ampia discussione collegiale 

assegna loro il seguente punteggio: 

 

Pubblicazione n° Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico, 

rilevanza 

Congruenza 

con SC e SSD 

Rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

Ruolo nella 

pubblicazione 

Totale 

punteggio 

1 0,5 1 1 1 3.5 

2 0,5 0,5 1 1 3 

3 0,5 1 1 1 3.5 

4 0,5 1 1 1 3.5 

5 0,5 1 1 1 3.5 

6 0,5 1 1 1 3.5 

7 0,5 1 1 1 3.5 

8 0,5 1 1 1 3.5 

9 0,5 1 1 0,5 3 

10 0,5 1 1 1 3.5 

11 0,5 1 1 1 3.5 

12 0,5 1 1 1 3.5 

totale 41 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Candidato presenta una produzione scientifica complessiva ampia e ulteriori titoli a supporto della valutazione. La 

Commissione dopo ampia discussione collegiale assegna i seguenti punteggi: 

 

Produzione 

scientifica 

(max 8 punti) 

N. tot 

citazioni 

N. medio 

citazioni 

IF tot IF medio H index Totale 

punteggio 

 1 1 1,5 2 2,5 8 

 

Ulteriori titoli (max 10 punti), enucleabili dalle pubblicazioni scientifiche. Specifica esperienza: in tecniche di 

isolamento, di coltura e di conservazione di ceppi fungini in micoteca; in tecniche di microscopia ottica ed 

elettronica; in tecniche di identificazione di specie fungine su base morfologica e molecolare; in tecniche per 

la caratterizzazione di tratti funzionali di interesse applicando saggi di tolleranza/resistenza a inquinanti 

organici e/o inorganici; in tecniche di studio delle relazioni pianta-microrganismi e loro applicazione nel 

fitorimedio assistito; in analisi dei dati mediante vari approcci statistici 

8 

 

 
CANDIDATO: Francesco Dovana  
 
COMMISSARIO Maria Maddalena Altamura 
 

 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
Francesco Dovana, presenta un Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali su una tematica coerente con il Settore 

Concorsuale 05/A1, è stato titolare di 5 borse di studio/ricerca su argomenti micologici solo in parte congruenti con il 

SSD BIO/03 (borse 2005-2006, 2016-2017, 2019-2020) mentre le altre due borse sono più propriamente attinenti al 

SSD BIO/02. Il candidato ha svolto un periodo di post-doc presso la University of California, (laboratorio del prof. 

Matteo Garbelotto) ed ha seguito un Master di II livello presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Presenta numerose collaborazioni internazionali come attestato da alcune delle pubblicazioni presentate ove vi sono 

molti autori esteri. La sua partecipazione alla didattica è attestata da attività di Tutorato per il laboratorio di Micologia 

presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (corso triennale di Laurea in Scienza Biologiche). Il candidato ha 

preso parte ad alcuni corsi di formazione congruenti con il settore. I titoli presentati sono molto buoni a livello sia 

nazionale che internazionale, inoltre il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia 

nel settore concorsuale 05/A1. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Dovana, F., Mucciarelli, M., Mascarello, M., & Fusconi, A. (2015). In Vitro Morphogenesis of Arabidopsis to Search 

for Novel Endophytic Fungi Modulating Plant Growth. Lavoro originale, candidato in posizione preminente in 

quanto primo autore. Il lavoro è attinente al SSD BIO/03 e pubblicato su rivista di ottima qualità nel panorama 

editoriale internazionale. 
 
2. Hyde, KD et al. (2017). Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. 

Lavoro originale, condotto con metodologia rigorosa e pubblicato su un’ottima rivista, con molti autori. Tuttavia 

l’argomento non è coerente con il settore scientifico disciplinare BIO/03, in quanto decisamente attinente al 

settore scientifico disciplinate BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 
 
3. P.W. Crous, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, et al. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950.  Lavoro 

originale, pubblicato su rivista di ottima posizione editoriale a livello internazionale, con molti autori, tuttavia 

l’argomento non è coerente con il settore scientifico disciplinare BIO/03, ma decisamente attinente al settore 

BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 

 
4. Dovana F., Boccardo F., Clericuzio M. & Vizzini A. (2020) Cortinarius lentus (Agaricales, Cortinariaceae), a new 

species in section Calochroi. Lavoro originale e rigoroso di tassonomia fungina, quindi pertinente al SSD BIO/02 e 
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non al SSD BIO/03 oggetto del bando, dove il candidato è a primo nome, e pubblicato su rivista di livello 

medio/basso nel panorama editoriale internazionale. 
 
5. Crous P.W., Wingfield M.J., Chooi YH et al. (2020) Fungal Planet description sheets: 1042–1111. Lavoro originale, 

pubblicato su un’ottima rivista, con molti autori, ma attinente ad argomento non coerente con il settore 

scientifico disciplinare BIO/03, in quanto pertinente all’SSD BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli 

autori. 
 
6. Crous P W et al (2020) Fungal Planet description sheets: 1112–1181. Lavoro originale, pubblicato su un’ottima 

rivista, con molti autori, ma attinente ad argomento non coerente con il settore scientifico disciplinare BIO/03, in 

quanto pertinente all’SSD BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 

 
7. Dovana F., Ferisin G., Bizio E, Bandini D., Olariaga I. & Esteve-Raventós F. (2020) A morphological and 

phylogenetic characterisation of Inocybe similis (Agaricales, Inocybaceae), a rare species described by Bresadola in 

1905. Lavoro originale, rigoroso, non coerente con il SSD BIO/03 ma più ascrivibile al SSD BIO/02, il candidato 

è primo autore, la rivista di collocazione medio/bassa.   
 
8. F. Dovana, E. Bizio, M. Garbelotto, G. Ferisin (2021) Inocybe cervenianensis (Agaricales, Inocybaceae), a new 

species in the I. flavoalbida clade from Italy. Lavoro originale, rigoroso, il candidato è primo autore, tuttavia la 

pubblicazione è coerente con il SSD BIO/02 e non con il SSD BIO/03, inoltre la rivista è di collocazione 

medio/bassa.   
 
9. Dovana F., Gonthier P., Garbelotto (2021) M. Inter-and Intra-Continental Genetic Variation in the Generalist Conifer 

Wood Saprobic Fungus Phlebiopsis gigantea. Lavoro originale, rigoroso, pubblicazione su rivista ben posizionata a 

livello internazionale, con il candidato primo autore, articolo mediamente coerente con il SSD BIO/03. 
 
10. Dovana F., Moreno G., Para R., Lavorato C. & Mucciarelli M. (2021) Phylogenetic reappraisal and epitypification 

of Laccaria macrocystidiata (Hydnangiaceae, Basidiomycota). Lavoro di filogenesi su una specie fungina (pertinente 

al SSD BIO/02), rigoroso ed originale, ove il candidato partecipa come primo nome. La pubblicazione è su rivista 

a collocazione medio/bassa. 
 
11. Dovana F., Boccardo F., Borovička J., Vizzini A., Saar G., Albert L., Mikšík M., Clericuzio M. & Dima B. (2021) 

Cortinarius pseudocisticola (Agaricales, Cortinariaceae), a new species in section Calochroi from Europe. Lavoro 

originale, rigoroso, più coerente con il SSD BIO/02 che il SSD BIO/03, il candidato è primo nome. 
 
12. Tesi di dottorato. TITOLO: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su 

organismi modello. La tesi è coerente con il SSD BIO/03, con esposizione ed applicazione di tecniche di indagine 

variate. La valutazione generale sulla tesi di Dottorato è molto positiva.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica complessiva del candidato consiste di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e 

nazionali. E’ testimoniata una buona partecipazione a congressi, tre dei quali internazionali, con comunicazione orale. Il 

candidato è primo nome in sette dei lavori presentati. Sono presenti lavori con molti autori, che testimoniano come il 

candidato possieda una buona rete di relazioni internazionali. La produzione scientifica complessiva risulta di livello 

molto buono, tuttavia si sottolinea che la produzione scientifica è più attinente al SSD BIO/02 Botanica sistematica che 

al SSD BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata. 
 

 

COMMISSARIO Solveig TOSI 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
Francesco Dovana, con Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali su una tematica coerente con il Settore Concorsuale 

indicato dal bando, è stato titolare di 5 borse di studio/ricerca sulle tematiche micologiche solo in parte congruenti con il 
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SSD (borse 2005-2006, 2016-2017, 2019-2020) mentre le altre ricadono più propriamente nel SSD BIO/02. Il candidato 

ha svolto un periodo di post-doc presso la University of California, Department of Environmental Science, Policy and 

Management nel laboratorio del prof. Matteo Garbelotto e seguito un Master di II livello presso l’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”. Numerose sono le sue collaborazioni internazionali come dimostrano le pubblicazioni 

presentate dove vi sono molti autori esteri. La sua partecipazione alla didattica è dimostrata da attività di Tutorato per il 

laboratorio di micologia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nel corso triennale 

di Laurea in Scienza Biologiche. Il candidato approfondisce la sua preparazione con alcuni corsi di formazione 

congruenti con il settore. I titoli presentati sono molto ben considerati nel panorama nazionale e internazionale, ed 

hanno infatti consentito al candidato il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel 

settore concorsuale 05/A1. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Dovana, F., Mucciarelli, M., Mascarello, M., & Fusconi, A. (2015). In Vitro Morphogenesis of Arabidopsis to Search 

for Novel Endophytic Fungi Modulating Plant Growth. Lavoro originale, rigoroso nella metodologia affrontata, 

candidato primo autore, attinente al SSD BIO/03, su rivista di ottima qualità nel panorama editoriale 

internazionale. 
 
2. Hyde, KD et al. (2017). Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. 

Lavoro originale,  rigoroso, su un’ottima rivista, con molti autori e su argomento non coerente con il settore 

BIO/03 ma decisamente inserito nel settore BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 
 
3. P.W. Crous, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, et al. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950.  Lavoro 

originale, su rivista in ottima posizione editoriale a livello internazionale, con molti autori e su argomento non 

coerente con il settore BIO/03 ma decisamente inserito nel settore BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra 

gli autori. 

 
4. Dovana F., Boccardo F., Clericuzio M. & Vizzini A. (2020) Cortinarius lentus (Agaricales, Cortinariaceae), a new 

species in section Calochroi. Lavoro originale e rigoroso di tassonomia fungina, dove il candidato è a primo nome, 

coerente con il Settore concorsuale ma non con il SSD BIO/03 e che risulta inserito più propriamente nel BIO/02, 

su rivista di livello medio/basso nel panorama editoriale internazionale. 
 
5. Crous P.W., Wingfield M.J., Chooi YH et al. (2020) Fungal Planet description sheets: 1042–1111. Lavoro originale, 

su un’ottima rivista, con molti autori e su argomento non coerente con il settore BIO/03 ma decisamente inserito 

nel settore BIO/02. Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 
 
6. Crous P W et al (2020) Fungal Planet description sheets: 1112–1181. Lavoro originale, su un’ottima rivista, con 

molti autori e su argomento non coerente con il settore BIO/03 ma decisamente inserito nel settore BIO/02. 

Posizione intermedia del candidato tra gli autori. 
7. Dovana F., Ferisin G., Bizio E, Bandini D., Olariaga I. & Esteve-Raventós F. (2020) A morphological and 

phylogenetic characterisation of Inocybe similis (Agaricales, Inocybaceae), a rare species described by Bresadola in 

1905. Lavoro originale, rigoroso, non coerente con BIO/03 ma più ascrivibile al settore BIO/02, il candidato è 

primo autore, su rivista di collocazione medio/bassa.   
 
8. F. Dovana, E. Bizio, M. Garbelotto, G. Ferisin (2021) Inocybe cervenianensis (Agaricales, Inocybaceae), a new 

species in the I. flavoalbida clade from Italy. Lavoro originale  e rigoroso, candidato primo autore, coerente con il 

settore BIO/02 e non con BIO/03, su rivista di collocazione medio/bassa.   
 
9. Dovana F., Gonthier P., Garbelotto (2021) M. Inter-and Intra-Continental Genetic Variation in the Generalist Conifer 

Wood Saprobic Fungus Phlebiopsis gigantea. Lavoro originale, rigoroso,  su una rivista ben posizionata a livello 

editoriale internazionale, con Dovana primo autore, mediamente coerente con il BIO/03. 
 
10. Dovana F., Moreno G., Para R., Lavorato C. & Mucciarelli M. (2021) Phylogenetic reappraisal and epitypification 

of Laccaria macrocystidiata (Hydnangiaceae, Basidiomycota). Lavoro di filogenesi su una specie fungina, rigoroso 

ed originale, Dovana partecipa come primo nome, su rivista a collocazione medio/bassa. 
 
11. Dovana F., Boccardo F., Borovička J., Vizzini A., Saar G., Albert L., Mikšík M., Clericuzio M. & Dima B. (2021) 

Cortinarius pseudocisticola (Agaricales, Cortinariaceae), a new species in section Calochroi from Europe. Lavoro 

orginale, rigoroso, più coerente con il settore BIO/02 che BIO/03, il candidato compare come primo nome 
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12. Tesi di dottorato. TITOLO: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su 

organismi modello. La tesi è coerente con il SSD indicato nel bando, con presentazione e applicazione di numerose 

tecniche di indagine sia tradizionali che molecolari. La valutazione generale sulla tesi di Dottorato è molto 

positiva.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La produzione scientifica complessiva del candidato è dimostrata da numerose pubblicazioni su riviste internazionali e 

nazionali, è buona la partecipazione a congressi, 3 dei quali internazionali, con presentazioni orali. Il candidato risulta 

primo nome in 7 dei lavori presentati. La maggior parte delle pubblicazioni è chiaramente più inquadrabile nel SSD 

BIO/02, Botanica Sistematica (9 su 12). Partecipa come autore in importanti lavori di tassonomia fungina dove è 

evidente il suo coinvolgimento in collaborazioni internazionali. Ottima la tesi di dottorato che viene presentata tra le 

pubblicazioni e che trova una collocazione trasversale sui settori BIO/02 e BIO/03.  
 
COMMISSARIO Laura ZUCCONI GALLI FONSECA 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
I titoli che il candidato Francesco Dovana ha presentato denotano una attività di ricerca continuativa, con borse di 

studio su temi attinenti il settore SSD BIO 02, che vertono su varie tematiche, sia relative alla componente vegetale, che 

fungina, che sulla interazione piante funghi. Accanto all’attività di ricerca, il candidato documenta anche una attività di 

tutoraggio per il laboratorio di Micologia. Positiva è l’esperienza lavorativa svolta all’estero presso l’Università di 

Berkeley. Il candidato documenta anche alcuni corsi di formazione congruenti con il settore. I titoli presentati non sono 

sempre pertinenti con il ssd BIO/03, ma sono comunque di ottima qualità, ed hanno infatti contribuito a consentire al 

candidato il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. In Vitro Morphogenesis of Arabidopsis to Search for Novel Endophytic Fungi Modulating Plant Growth. La 

pubblicazione risulta originale, attinente al SSD BIO/03, pubblicata in una rivista di alta qualità, il Candidato 

partecipa come primo autore, pianificando l’attività sperimentale contribuendo all’analisi dati e scrivendo il 

testo originale. 
 
2. Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. Il lavoro è di ottima 

qualità, pubblicata su un’ottima rivista, a molti nomi. Il Candidato partecipa come autore intermedio, ma 

dimostra di essere parte di una rete di collaborazioni internazionali  
 
3. Fungal Planet description sheets: 868–950. Come nel caso precedente, il lavoro è di ottima qualità e pubblicato 

su un’ottima rivista, e vede il candidato in posizione intermedia tra numerosi autori. Anche in questo caso il 

lavoro è frutto di collaborazioni internazionali 
 
4. Dovana F., Boccardo F., Clericuzio M. & Vizzini A. (2020) Cortinarius lentus (Agaricales, Cortinariaceae), a new 

species in section Calochroi. Lavoro di tassonomia fungina, poco coerente con il ssd BIO/03, pubblicato su una 

rivista di medio / basso IF, cui il candidato ha però partecipato in prima persona, come provato dal primo nome 

con cui compare 
 
5. Crous P.W., Wingfield M.J., Chooi YH et al. (2020) Fungal Planet description sheets: 1042–1111. Lavoro è di 

ottima qualità e pubblicato su un’ottima rivista, ma il Candidato è uno tra tanti autori. Anche in questo caso il 

lavoro è frutto di collaborazioni internazionali 
 
6. Crous P W et al (2020) Fungal Planet description sheets: 1112–1181. Si tratta di un altro lavoro di ottima qualità 

e pubblicato su un’ottima rivista. Il Candidato è uno tra tanti autori.  
 
7. Dovana F., Ferisin G., Bizio E, Bandini D., Olariaga I. & Esteve-Raventós F. (2020) A morphological and 

phylogenetic characterisation of Inocybe similis (Agaricales, Inocybaceae), a rare species described by Bresadola in 
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1905. Lavoro di tassonomia fungina, più coerente con il settore BIO/02 che BIO/03, cui comunque il candidato 

compare come primo nome 
 
8. F. Dovana, E. Bizio, M. Garbelotto, G. Ferisin (2021) Inocybe cervenianensis (Agaricales, Inocybaceae), a new 

species in the I. flavoalbida clade from Italy. Lavoro di tassonomia fungina, più coerente con il settore BIO/02 che 

BIO/03, cui comunque il candidato compare come primo nome 
 
9. Dovana F., Gonthier P., Garbelotto (2021) M. Inter-and Intra-Continental Genetic Variation in the Generalist Conifer 

Wood Saprobic Fungus Phlebiopsis gigantea. Lavoro interessante, pubblicato su una rivista di buona qualità. Il  

candidato partecipante come primo nome. 
 
10. Dovana F., Moreno G., Para R., Lavorato C. & Mucciarelli M. (2021) Phylogenetic reappraisal and epitypification 

of Laccaria macrocystidiata (Hydnangiaceae, Basidiomycota). Lavoro di filogenesi su una specie fungina, 

interessante ed originale, cui il candidato partecipa come primo nome. 
 
11. Dovana F., Boccardo F., Borovička J., Vizzini A., Saar G., Albert L., Mikšík M., Clericuzio M. & Dima B. (2021) 

Cortinarius pseudocisticola (Agaricales, Cortinariaceae), a new species in section Calochroi from Europe. Lavoro di 

tassonomia fungina, più coerente con il settore BIO/02 che BIO/03, cui comunque il candidato compare come 

primo nome 
 
12. Tesi di dottorato. TITOLO: Interazioni tra piante e endofiti fungini: effetti di PGP-HSF e di nuovi isolati su 

organismi modello. La tesi è interessante come tematica e coerente con l’argomento del bando, con l’applicazione 

di numerose tecniche di indagine sia tradizionali che molecolari. La valutazione è molto positiva  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva che consiste di numerose pubblicazioni su riviste 

internazionali e altre nazionali, nonché una buona partecipazione a congressi, 3 dei quali internazionali, con 

presentazioni orali. Il candidato risulta primo nome in 7 dei lavori presentati. Diversi sono i lavori con molti autori, che 

testimoniano una buona rete di relazioni internazionali. La produzione scientifica complessiva risulta di livello molto 

buono, tuttavia più attinente al settore BIO 02 Botanica sistematica che al settore BIO 03 Botanica Ambientale e 

Applicata. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Il Candidato mostra un ottimo percorso di formazione maturato in tematiche pienamente attinenti al SC 05/A1 ma non 

al SSD BIO/03. La Commissione dopo ampia discussione collegiale assegna il seguente punteggio ai Titoli presentati: 

 
 

Titoli Punti 

Dottorato di Ricerca (max 10 punti) + 1 punto  

se internazionale joint degree 

10 

Attività didattica a livello universitario in Italia  

o all'estero (max 2 punti) 

0,5 

titolarità di borse di collaborazione (max 2 punti) 2 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati  

istituti italiani o stranieri (max 6 punti) 

6 

assegni e contratti di ricerca nell’ambito del  

SSD BIO/03 (max 6 punto) 

- 

partecipazione o titolarità di progetti/gruppi di ricerca  

nazionali ed internazionali (max 8 punti) 

- 

relatore a congressi e convegni nazionali e  

internazionali (max 4 punti) 

 

4 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali  

(max 1 punto) 

- 
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Totale punti 22,5 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Il Candidato presenta pubblicazioni di livello molto buono e in alcuni casi ottimo, in quanto pubblicate in riviste ISI nel 

complesso di alto IF e ottima collocazione editoriale internazionale. Le pubblicazioni presentate sono spesso più 

attinenti al ssd BIO/02 che al ssd BIO /03 oggetto del bando. Dalle pubblicazioni si evince chiaramente una buona rete 

di collaborazioni internazionali ed il candidato risulta essere primo autore nel 66% delle pubblicazioni. La 

Commissione dopo ampia discussione collegiale assegna il seguente punteggio alle pubblicazioni presentate e alla Tesi 

di Dottorato: 

 

Pubblicazione n° Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico, 

rilevanza 

Congruenza 

con SC e SSD 

Rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

Ruolo nella 

pubblicazione 

Totale 

punteggio 

1 0,5 1 1 1 3.5 

2 0,5 0 1 0,5 2 

3 0,5 0 1 0,5 2 

4 0,5 0 1 1 2.5 

5 0,5 0 1 0,5 2 

6 0,5 0 1 0,5 2 

7 0,5 0 1 1 2.5 

8 0,5 0 1 1 2.5 

9 0,5 0,5 1 1 3 

10 0,5 0 1 1 2.5 

11 0,5 0 1 1 2.5 

12 0,5 1 0 0 1,5 

totale 28,5 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Candidato presenta una produzione scientifica complessiva ampia e ulteriori titoli a supporto della valutazione. La 

Commissione dopo ampia discussione collegiale assegna i seguenti punteggi: 

 
Produzione 

scientifica 

(max 8 punti) 

N. tot 

citazioni 

N. medio 

citazioni 

IF tot IF medio H index Totale 

punteggio 

 1 1 1,5 2 2,5 8 

 

Ulteriori titoli (max 10 punti), enucleabili dalle pubblicazioni scientifiche. Specifica esperienza: in tecniche di 

isolamento, di coltura e di conservazione di ceppi fungini in micoteca; in tecniche di microscopia ottica ed 

elettronica; in tecniche di identificazione di specie fungine su base morfologica e molecolare; in tecniche per 

6 
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la caratterizzazione di tratti funzionali di interesse applicando saggi di tolleranza/resistenza a inquinanti 

organici e/o inorganici; in tecniche di studio delle relazioni pianta-microrganismi e loro applicazione nel 

fitorimedio assistito; in analisi dei dati mediante vari approcci statistici 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 
 
F.to Prof.ssa  Solveig Tosi 

 
F.to Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca  
 

 


