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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 

05/A1 Settore scientifico BIO/01. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15.03.2019 

 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

la Commissione valutativa della procedura di valutazione riportata in epigrafe, nominata con 

Decreto Rettorale n. 192 del 15.03.2019, così composta: 

 

Prof.ssa Barbara Baldan, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Prof. Stefano Del Duca, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna; 

Prof. Antonino Pollio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”; 

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof. Barbara Baldan – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia - Università 

di Padova, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        casella        di      

posta elettronica: barbara.baldan@unipd.it 

- Prof. Stefano Del Duca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali. - Università di Bologna, utilizzando le risorse informatiche      

costituite   dalla   casella    di    posta   elettronica: stefano.delduca@unibo.it 

- Prof. Antonino Pollio – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia - Università 

di Napoli, “Federico II, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella  di  posta   elettronica: antonino.pollio@unina.it 

 

 

La Commissione si è riunita nei giorni 04/06/2019 e 17/0/2019 e ha tenuto complessivamente due 

sedute concludendo i lavori il 17/0/2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 04/06/2019, dalle ore 10.30 alle ore 

14.30: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Pollio e Baldan; 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)   Cennamo Paola Cennamo nata a Napoli   il 12/01/1976 

-  i commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo 7/06/2019.  

mailto:barbara.baldan@unipd.it
mailto:stefano.delduca@unibo.it
mailto:antonino.pollio@unina.it


 Pagina 2 di 2  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematico il giorno 17/06/2019, dalle ore 10.30 alle ore 

18.30:  

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)    Cennamo Paola, nata a Napoli   il 12/01/1976  

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Cennamo Paola 

come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 

professore di seconda fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 

seguito alla presente relazione. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La dottoressa Paola Cennamo ha conseguito il dottorato di ricerca in Botanica nel 2003, ed è stata 

nominata Ricercatrice di Botanica Generale presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa nel 2005, venendo poi confermata nel ruolo nel 2008. Nel 2018 le è stata 

conferita l’Abilitazione Nazionale a professore di seconda Fascia. 

La produzione scientifica della candidata riguarda prevalentemente tematiche attinenti il settore 

Scientifico disciplinare BIO/01, in particolare si occupa di studi tassonomici riguardanti le 

microalghe di ambienti acido- termali e di studi filogenetici di piante di ambiente mediterraneo, e la 

Botanica dei beni culturali e ambientali ed in particolare lo studio delle comunità microbiche di 

biofilm fototrofi ed eterotrofi, responsabili del deterioramento dei monumenti e dei siti archeologici 

in ambienti confinati e all’aperto. La produzione scientifica (h-index: 9), coerente con le tematiche 

del settore concorsuale 05/A1 – Botanica, è caratterizzata da rigore metodologico, originalità e 

continuità temporale e ha una collocazione editoriale di discreto livello su riviste di rilievo 

internazionale. Nel complesso, le pubblicazioni della dr.ssa Cennamo risultano prodotte con 

continuità, e con un’intensità crescente negli ultimi anni 

Nel corso della sua attività di ricerca, la candidata è stata componente di unità operative di progetti 

nazionali ed internazionali. Presenta, inoltre, attività editoriale quale Editore Associato della rivista 

indicizzata ISI della categoria Plant Sciences “Scientific Reports” sezione Plant Biology. 

L’ampia attività didattica della candidata è documentata a partire dal 2005, ed è stata svolta con 

piena titolarità dei corsi, in discipline comprese nel SSD BIO/01, quali: Elementi di Biologia 

Vegetale e Botanica Sistematica applicata ai beni culturali, Etnobotanica, Elementi di Botanica, 

Laboratorio di Biologia e Biologia. 

La candidata risulta pienamente meritevole ai fini della chiamata per un posto di professore 

associato nel SSD BIO/01 – Botanica Generale. 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 18.30 del giorno 17/06/2019  

 

 

LA COMMISSIONE: 

F.TO  PROF. ANTONINO POLLIO (PRESIDENTE) 

F.TO  PROF. STEFANO DEL DUCA (COMPONENTE) 

F.TO  PROF. BARBARA BALDAN (SEGRETARIO) 

 


