
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per ilsettore
concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGRl03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO.

Il giorno 26 luglio 2017 alle ore 14:30 si riunisce, per via telematica, la commissione della procedura
di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze
e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni
Arboree presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi
di Catania, del dottoGaetano DISTEFANO, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24,
comma 5, della legge n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. n. 1772 del
22/05/2017.

La commissione, nominata con D.R. n. 2450 del 05/07/2017 risulta composta da:
- prof. Roberto BOTTA, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali

e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino;
- prof. Rossano MASSAI, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Agro-ambientali dell'Università di Pisa;
- prof. Rosario MULEO, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

dell 'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo).

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui ali 'art. 1, comma 46, della
legge n. 190/20]2, rendono, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dichiarazione sostitutiva
attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria sede, come da
dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla nomina del presidente e del
segretario, rispettivamente nella persona del prof. Rossano MASSAI e del prof. Roberto BOTTA.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato, dott Gaetano
DISTEFANO, dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione di parentela
o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni, attestanti
l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in attuazione
delle disposizioni vigenti (art. l, comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del D.P.R. n.
62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura valutativa del dotto
Gaetano DISTEFANO sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del citato
Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità
dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
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strumenti predisposti dalI' Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per
gLiesami di profitto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati
le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in
considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la
partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di

ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o

internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e
gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della
consistenza complessiva, dell 'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore

scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione

all'interno della comunità scientifica;
d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si

avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:

l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica,
anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del candidato.

I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal candidato
attraverso ilsito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso sono state comunicate
dall'Ufficio competente con mail del 05/07/2017).
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Esaminata, la d()cumentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli sta,ndard
qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime ilprop.rio motivato giudizio in ordine al
candidato e la commissione esprime ilproprio giudizio collegiale.
Igiudìzi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente verbale, del quale
cQstituiscono parte integrante.
Al tertnìne della procedura, visti ì giudizi individuati e collegiale espressi sul candìdato la
commissione, an'...n~...linJitl, delibera l'esito positivo della va.lutazìone del dott. Gaeta,no
DISTEFANO ai fini della chiamata a professore di seconda f~ia per il settore ccncersuale 071B2
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arboreì e Forestali - s.s.d, AGRt03 Arboricoltura Genetale e
ColtivazÌom Arboree presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
dell'Università degli Studi di.Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.
La seduta è tolta ~le ()re 16:30 del gi()rn()26/07/2017.

TI presente verbale, sottoscritto dal prof. Rossano MASSAI. presidente della commissione, viene
ìnviato ai resta,nti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.
TI verbale, integraro dai giudizi individualì e collegiale e. dalle dichiarazioni di adesione rese dai
singoli cqmponenti. vel'rà trasmesso, a cura del prof. Rossano MASSAI, all'ufficio competente
dell'Università degli Studi dì Catania.

Pisa, 26 luglio 2017
In fe$ie
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per ilsettore
concorsuale 071B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d, AGR/03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO.

Profilo del candidato dotto Gaetano D/STEFANO
Il candidato dott. Gaetano DISTEFANO, C Ricercatore a Tempo Determinato (RTDB) ai sensi dell'art 24
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, dal 03/1112014. Oltre al dottorato di ricerca ha acquisito un master
di specializzazione post laurea e un Master of science in Plant Breeding.
Oltre che borsista ed assegnista di ricerca, è stato RTDA dal 3/12/2012 al 2/11/2014. Ha svolto attività di
ricerca all'estero presso istituzioni americane, australiane, inglesi e cinesi.
Dall'analisi del CV del candidato risulta che, pur non avendo ricoperto incarichi di coordinamento o
responsabilità scientifica di progetti di ricerca, ha partecipato a 14 Progetti di Ricerca regionali e nazionali
finanziati dal MIUR, MiPAAF e dalla Regione Sicilia. Ha partecipato inoltre ad alcuni progetti finanziati dalla
Commission Interministerial de Ciencia y Tecnologia di Zaragoza, Spagna.
È impegnato come reviewer di riviste internazionali e come Guest Editor per lo speciale in 'Plant Molecular
Biology and Biotechnology' per la rivista' American Journal of Plant Biology'
È stato membro del Comitato Organizzatore del 60° Congresso annuale della Società Italiana di Genetica
Agraria.
Il candidato presenta 30 pubblicazioni internazionali ai fini della presente procedura tutte edite su riviste
indicizzate dalle maggiori banche dati bibliometriche, Dall'analisi delle medesime risulta che il candidato è
1°,2°, ultimo o autore corrispondente in 23/30 lavori denotando un discreto apporto individuale.
Si riporta di seguito una tabella di valutazione complessiva delle 30 pubblicazioni presentate ai fini della
presente procedura valutativa, ottenuta dai valori medi dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni
indicatore considerato

Congruenza Originalità, Rilevanza Apportocon SSD rigore ed scientifica individuale::c AGR/03 impatto.g TITOLO (abbrev.) Punteggioc, 1p. = congruo; 1=QI;0,75=o I p.= }O, 2°, ultimo,Z 0,5 p. = parz. DaOa3 Q2; 0,5 == Q3; corrispondente;0.5congruo;Op. = 0,25 = Q4 e
non congruo Proceed. p.= altro
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21
Pollen-pistil interactions

l 3 l l 6and early .....

Evaluation of Citrus
22 Rootstock ..... l l 0,25 l 3,25

Maturation in Fruits of
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New microsatellite loci
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Enhanced resistance to
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Punteggio totale 29,5 62 21,25 25,5 138,25
Punteggio massimo

30 90 30 30 180ottenibile
Ranking (% del

98,3 68,9 70,8 85,0 76,8_p_unt~o massimo)

Le tematiche principali affrontate dal candidato sono inerenti l'identificazione e genotipizzazione del
germoplasma frutticolo, l'incompatibilità fiorale in Citrus, l'interazione pianta/patogeno, la maturazione e
qualità nutritive dei frutti, ponendo particolare attenzione alla comprensione dei fattori ambientali e
determinanti genetici necessaria per attuare ottima li programmi di miglioramento delle piante arboree da
frutto. Ha applicato tecniche di caratterizzazione molecolare (analisi di AFLP, SSR, SNP, EST-SNP) per lo
studio della diversità e l'identificazione di cultivar e specie di fruttiferi. Ha studiato l'espressione e
I'interazione di geni coinvolti in processi vitali della pianta e di risposta a stress. Ha prodotto nuove conoscenze
su aspetti morfo fisiologici e molecolari relativi alla biologia riproduttiva degli agrumi.

La consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato evidenzia 3 l lavori indicizzati Scopus



dal 2004 ad oggi. Tali lavori includono Il contributi in Proceedings di conferenze internazionali. Il livello
degli indici bibliometrici (Seopus) del candidato presenta un valore di h-index pari a lO, un numero di citazioni
totali di 295 ed un valore medio di citazioni per lavoro indicizzato pari a 9,52.
Il candidato ha contribuito anche alla produzione di 3 articoli editi su riviste nazionali e di 7 articoli in Atti di
Convegni.
Complessivamente dall'analisi delle 30 pubblicazioni presentate per la valutazione il candidato ha raggiunto
un punteggio di 138,25 corrispondente al 76,8% del punteggio massimo ottenibile, dimostrando così una
buona performance nella produzione scientifica.
L'attività didattica svolta è relativa a corsi di laurea triennali c magistrali in insegnamenti in larga parte attinenti
al s.s.d. AGR/03 nonché ad attività di relatorc di tesi di laurea triennali e magistrali.
Il candidato, dal 2005/06 ad oggi, ha svolto i seguenti insegnamenti presso l'Università di Catania: "Sistemi
colturali arborei e protezione dell'ambiente" (6 aa.aa.), "Biotecnologie migliorative dei prodotti
agroalimentari" (3 aa.aa.), "Miglioramento genetico e vivaismo frutticolo" (5 aa.aa.). Ha ricevuto giudizi
positivi dagli studenti. E' stato relatore negli ultimi 5 anni di 6 tesi di laurea e possiede una buona attività
didattica integrativa.
E' inoltre membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 'Agricultural, Food and Environmental
Science' dell'università di Catania.
Durante la sua carriera ilcandidato ha intrapreso contatti di collaborazione ed effettuato alcuni stage di ricerca
all'estero presso qualificate strutture di ricerca internazionali.



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma S, della legge n. 240/2010, per ilsettore
concorsuale 071B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGRl03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO.

Giudizio individuale del Prof. Rossano MASSAI
Dalla documentazione presentata emerge una comprovata capacità di partecipazione attiva a gruppi di ricerca
nazionali e internazionali. Interessante il suo impegno in attività istituzionali a livello di dottorato di ricerca.
Presenta un'ampia e costante attività didattica come docente di corsi universitari attinenti al SSD AGR03 ed
all'impegno didattico richiesto. Notevole inoltre il suo impegno in qualità di relatore di tesi di laurea e di
dottorato di ricerca.
130 lavori presentati per la valutazione risultano pienamente congruenti con ilSSD AGR03, di elevata qualità,
originalità e rigore metodologico con un elevato apporto individuale.
Nel complesso, visto il curriculum del candidato, le 30 pubblicazioni inviate per la valutazione e la produzione
scientifica complessiva, il profilo del candidato risulta pienamente adeguato a ricoprire la posizione di
Professore Associato di cui alla presente procedura valutati va.



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per ilsettore
concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d, AGRl03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dott. Gaetano
DISTEFANO.

Giudizio individuale del Prof; Roberto BOTTA
Il candidato dotto Gaetano DISTEFANO, Ricercatore a Tempo Determinato (RTDB) ai sensi dell'art 24
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, è in possesso di un dottorato di ricerca, di un master di
specializzazione post laurea in Plant Breeding e di un Master of science in Plant Breeding. E' stato borsista,
assegnista di ricerca, ed RTDA; ha svolto esperienze formative e di ricerca all'estero.
Presenta un produzione scientifica rilevante sotto il profilo qualitativo e della continuità, che fa riferimento a
tematiche relative all'applicazione delle biotecnologie per il miglioramento genetico, alla caratterizzazione
molecolare, alla filogenesi e alla genomica funzionale, con particolare riferimento agli agrumi.
Dall'esame delle pubblicazioni presentate per la valutazione, si evince che il candidato ha dato
complessivamente un buon apporto individuale come primo o secondo autore. Complessivamente i lavori
sono di buona qualità, impostati con rigore scientifico ed innovativi; i risultati delle pubblicazioni hanno un
buon impatto scientifico a livello nazionale ed internazionale, Anche se non è stato responsabile di progetti di
ricerca, ha avuto un ruolo evidente in qualità di partecipante in 14 progetti regionali, nazionali ed
internazionali,
II candidato ha svolto diversi insegnamenti a partire dal 2005/06, con giudizi positivi dagli studenti, ed ha
seguito numerose tesi di laurea.
Nel complesso il Dr. DISTEFANO ha svolto un'intensa attività in ambito didattico e scientifico, quest'ultima
testimoniata dalla buona produzione di pubblicazioni, dalla partecipazione ai progetti di ricerca e dalla
partecipazione ai convegni. Il suo percorso scientifico e didattico è stato lineare, continuo e coerente con il
SSD AGRl03. Il candidato dimostra di avere la preparazione e le caratteristiche di impegno scientifico e
didattico richieste per il ruolo di Professore associato; si esprime quindi un giudizio pienamente POSITIVO
per il suo passaggio alla seconda fascia dei Professori universitari, di cui alla presente procedura.



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 071B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGRl03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO.

Giudizio individuale del Prof. Rosario MULEO
La documentazione presentata dal candidato evidenza una comprovata capacità di partecipazione a gruppi di
ricerca nazionali ed internazionali. Pur non avendo assunto responsabilità di unità di ricerca, è chiaramente
evidente la capacità del candidato di acquisire e introdurre innovazioni scientifiche e biotecnologiche, come
risulta dalle molteplici pennanenze, in laboratori di istituzioni scientifiche italiani e stranieri, nella biologia e
nella selezione delle piante arboree da frutto.
L'esperienza didattica è risultata costante ed ampia ed attinente al settore disciplinare AGR03, rafforzata
dalle numerose tesi di laurea triennale e magistrale e dalla partecipazione al Collegio di dottorato di ricerca
in "Agricultural, Food And Environmental Science" - Università degli Studi di Catania, ove svolge funzioni
di tutor e relatore.
La documentazione presentata evidenzia l'impegno del candidato in attività istituzionali.
I 30 lavori presentati sono rispondenti al settore disciplinare e affrontano, con rigore metodo logico e
originalità di approccio, tematiche inerenti l'identificazione e genotipizzazione del germoplasma frutticolo,
l'incompatibilità fiorale in Citrus, l'interazione pianta/patogeno, la maturazione e qualità nutritive dei frutti,
ponendo particolare attenzione alla comprensione dei fattori ambientali e determinanti genetici necessaria
per attuare ottimali programmi di miglioramento delle piante arboree da flutto. Nel complesso l'attività
scientifica risulta costante nel tempo e di elevata qualità.
L'attività di trasferimento tecnologico risulta comprovata sia dall'attività didattica extra universitaria sia
dalle tematiche delle ricerche condotta che denotano l'attenzione alle problematiche del territorio.
Nel complesso, visto il curriculum del candidato, le 30 pubblicazioni inviate per la valutazione, la
produzione scientifica complessiva, si esprime un giudizio positivo sul profilo del candidato che risulta
pienamente adeguato a ricoprire la posizione di Professore Associato di cui alla presente procedura.

Viterbo, 26 luglio 2017



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma S, della legge n. 240/2010, per ilsettore
concorsuale 071B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGRJ03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO.

Giudivo dellaCommissione

In considerazione della qualità, della quantità e del livello della produzione scientifica, della partecipazione a
progetti di ricerca, dell'impegno didattico del candidato in discipline inerenti il settore scientifico disciplinare
oggetto del presente bando, si ritiene collegialmente che il candidato sia da ritenere meritevole della procedura
valutativa in oggetto.
La Commissione, all'unanimità, esprime un ottimo giudizio complessivo sul candidato e dichiara che il dotto
Gaetano DISTEFANO è ritenuto IDONEO a coprire il posto di Professore di seconda fascia per il SSD
AGRl03 di cui alla presente procedura.

Pisa, 26 luglio 2017

La commissione

Prof. Rossano MASSAI (presidente)

Prof. Rosario MULEO (per via telematica)

Prof. Roberto BOTTA (per via telematica)

Pisa, 26 luglio 2017
In fede

pr~7t0ssi1J. assai (presidente)
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGR/03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof Rosario MULEO, membro della commissione della procedura di valutazione per
la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie
dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AORt03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di
Catania, del dott. Gaetano DISTEFANO, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24,
comma 5, della legge n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. n. 1772 del
22/0512017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione,
tenutasi in data 26 luglio 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Rossano
MASSAI, presidente della commissione, che sarà trasmesso all 'ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fede

V iterbo,data26 luglio2017



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d, AGRl03
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, presso il dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, del dotto Gaetano
DISTEFANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. ROBERTO BOTTA, membro della commissione della procedura di valutazione
per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e
Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - s.s.d. AGRl03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni
Arboree presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli
Studi di Catania, del dotto Gaetano DISTEFANO, bandita dall'Università di Catania, ai sensi
dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (311t. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R.
n. 1772 del 22/05/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 26 luglio 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Rossano
MASSAI, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fede

Grugliasco, 26 luglio 2017


