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Il giorno 16/09/2021, alle ore 14.00, si è riunita, per via telematica, la Commissione Giudicatrice della 
procedura di chiamata diretta nel ruolo di Professoressa di seconda fascia della ricercatrice Paola 
Migliorini (con abilitazione scientifica nazionale a Professoressa di seconda fascia), presso l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali 
erbacei ed ortofloricoli, Settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, di 
cui al DR n. 314/21 – 22/06/2021. 
 
Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice, nominati con DR 319/21 del 9/07/2021: 

 Prof. Marco Mazzoncini, professore ordinario, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, 
presso l’Università degli Studi di Pisa;  

 Prof. Paolo Barberi, professore associato, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa; 

 Prof.ssa Luisa Torri, professoressa associata, SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 
La Commissione, attenendosi ai criteri individuati nella prima seduta, procede alla valutazione del 
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata al fine di accertare la 
qualificazione scientifica e l'attività didattica e di ricerca. 

 
La Commissione, dopo attenta analisi, formula il giudizio collegiale, di cui all’allegato “A”, che fa parte 
integrante del presente verbale. 
 
La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, esprime parere 
favorevole in merito alla chiamata da parte dell'Ateneo della ricercatrice Paola Migliorini (con 
abilitazione scientifica nazionale a Professoressa di seconda fascia), nel ruolo di professoressa di 
seconda fascia presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il Settore concorsuale 
07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e il Settore scientifico-disciplinare 
AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee. 
 
La riunione si scioglie alle ore 15:00. 
 
 
La Commissione:      
 
Marco Mazzoncini 
 
Paolo Barberi  
 
Luisa Torri   
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Allegato “A”  
Giudizio collegiale 

 sulla produzione scientifica, sull’attività didattica e sull’attività di ricerca scientifica  
della ricercatrice Paola Migliorini 

 
 
La Commissione osserva preliminarmente che la candidata, Paola Migliorini, ricercatrice confermata per 
il Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli - Settore scientifico-
disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, in servizio presso l’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche, è in possesso di abilitazione scientifica per il ruolo di professoressa di seconda 
fascia, ex art. 16 della Legge 240/2010. 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio collegiale: 
 
La candidata mostra una buona produzione scientifica a partire dal 2009 con buona continuità 
temporale e trend in crescita. I risultati dei lavori di ricerca sono pubblicati su riviste internazionali con 
impact factor indicizzate dalla banca dati Scopus. L’analisi dei dati evidenzia 28 articoli scientifici 
inerenti al settore scientifico disciplinare AGR/02, con 525 citazioni da 490 documenti ed un h-index di 
12. Le pubblicazioni prodotte evidenziano un elevato livello di collaborazione a livello nazionale e 
internazionale come dimostrato dal numero di coautori (131). Le pubblicazioni fanno particolare 
riferimento a studi di carattere metodologico e applicativo sui sistemi di agricoltura sostenibile e agro-
ecologici, sono innovative ed effettuate con rigore scientifico. 
 
La candidata mostra un’attività didattica continua inerente al settore scientifico disciplinare AGR/02, 
impartendo lezioni in italiano ed in inglese in corsi di laurea triennale e magistrale e in corsi master di 
primo livello quale docente titolare. Inoltre, la candidata ha esperienza di coordinamento di master 
universitario di primo livello con rilevanza internazionale (Master in Agroecology and Food 
Sovereignty) e di supervisione di studenti di laurea triennale e master universitario. 
 
La candidata mostra un’attività di ricerca scientifica indirizzata agli studi dei sistemi agricoli sostenibili e 
segnatamente a quelli di agricoltura biologica e agro-ecologica, con particolare riferimento a metodi per 
la valutazione della sostenibilità dei sistemi, valorizzazione dell’agro-biodiversità e aspetti legati alla 
salute del suolo. A supporto delle ricerche effettuate la candidata ha ottenuto diversi finanziamenti 
europei (Horizon 2020 e Erasmus+), con un trend in notevole crescita. Ha presentato numerose 
relazioni orali a congressi scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, instaurando numerose 
collaborazioni internazionali. 
 
La candidata mostra un’intensa attività di Terza Missione con particolare riferimento allo sviluppo e 
valorizzazione dell’agricoltura biologica e dell’agro-ecologia, come dimostrato dal ruolo ricoperto come 
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coordinatrice del Gruppo Mediterraneo IFOAM e come co-fondatrice e presidentessa 
dell’Associazione Agroecology Europe. 
 
In conclusione, alla luce degli elementi sopra richiamati, il giudizio complessivo sulla candidata è 
pienamente positivo. 
 
La Commissione, visto il giudizio sopra formulato, si esprime parere favorevole in merito alla chiamata 
da parte dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche della ricercatrice Paola Migliorini nel 
ruolo di professoressa di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi 
colturali erbacei ed ortofloricoli - Settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni 
erbacee. 
 
 
La Commissione:      
 
Marco Mazzoncini 
 
Paolo Barberi  
 
Luisa Torri   
 


