
Premio Franca Rasi Caldogno 2021 

Verbale dei lavori della commissione giudicatrice 

 

La commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio Franca Rasi Caldogno 2021, 

conferito alla migliore tesi di Dottorato di Ricerca nel campo della Fisiologia Vegetale, 

completata negli ultimi due anni accademici, risulta così composta: 

 

Prof.ssa Laura De Gara 

Prof.ssa Maria Concetta de Pinto 

Prof. Andrea Pompa 

 

All’edizione 2021 del suddetto premio hanno partecipato otto candidati. Dopo consultazione 

per via telematica, svoltasi il 18 Giugno 2021, i commissari hanno individuato i criteri da 

utilizzare per la valutazione delle tesi, e deciso di fare una prima selezione esclusivamente sulla 

base della tesi, per identificare le tre tesi ritenute migliori in termini di originalità, anche rispetto 

alle linee caratterizzanti il gruppo di ricerca nel quale i dottorandi sono inseriti, apporto 

deducibile del candidato, varietà degli approcci sperimentali utilizzati, chiarezza di esposizione 

della tesi. Una volta identificate le tre tesi ritenute migliori, la commissione decide di fare una 

analisi comparativa, inserendo nella valutazione anche parametri relativi al curriculum dei 

candidati assegnando 20 punti distribuiti secondo i criteri di valutazione di seguito indicati. 

Inoltre, i commissari hanno stabilito che si sarebbero astenuti dall’esprimere un giudizio di 

merito nel caso in cui il lavoro di tesi dei candidati fosse stato svolto, nel proprio laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1. Originalità e rilevanza dell’argomento e dei risultati ai fini di una migliore comprensione 

della fisiologia della pianta (max. 6 punti).  

2. Approccio metodologico, con particolare riguardo all’utilizzo integrato di diverse 

metodologie (max 5 punti). 

3. Chiarezza espositiva dell’elaborato finale di tesi, sua organicità e completezza (max 3 punti) 

4. Numero e qualità dei lavori scientifici risultanti dal lavoro di tesi (max 4). 

5. Soggiorni del candidato in altri laboratori italiani e stranieri per l’acquisizione e la messa a 

punto delle tecniche utilizzate nell’ambito del lavoro di tesi (max 2 Punti). 

 



Dopo una attenta valutazione delle tesi pervenute i commissari si sono nuovamente consultati 

per via telematica il 14 luglio 2021. I commissari, pur segnalando che tutte otto le tesi presentate 

sono di ottima qualità, hanno ritenuto di selezionare le tesi presentate da: 

- Colanero Sara 

- Fiorillo Anna 

- Perozeni Federico 

Il 19 luglio si è svolta la terza riunione telematica nella quale, sulla base dei criteri 

inizialmente concordati, la commissione unanime ha indicato la tesi “Salt Tolerance-Related 

Protein: a new protein involved in cold stress response in Arabidopsis thaliana” presentata 

dalla Dott.ssa Anna Fiorillo, come maggiormente meritevole dell’assegnazione del Premio 

Franca Rasi Caldogno 2021.  

I commissari, oltre che con il vincitore, si congratulano con tutti gli altri Dottori di Ricerca 

concorrenti, per l’ottimo lavoro svolto. 

 

 

La commissione  

Laura De Gara 

Maria Concetta de Pinto 

Andrea Pompa 

 

19 Luglio 2021 


