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Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 
reclutamento di n. 1 Professore di 1a fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico 
disciplinare AGR/15, indetta con D.R. n. 275/21 del 23.04.2021. 
 

 
VERBALE n° 1 

(Seduta preliminare) 
 

Il giorno 19 luglio 2021, alle ore 11:30 si è riunita telematicamente, come previsto 
dall’art. 8 del Bando di cui in epigrafe, la Commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di prima fascia, nominata con D.R. n. 
368/2021 del 1° luglio 2021, che risulta così composta: 

-  Prof. Fabio Mencarelli – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e 
tecnologie alimentari, c/o l’Università degli Studi di Pisa – componente designato, 

-  Prof. Antonio Piga – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e tecnologie 
alimentari, c/o l’Università degli Studi di Sassari – componente sorteggiato, 

-  Prof.ssa Paola Pittia – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e 
tecnologie alimentari, c/o l’Università degli Studi di Teramo – componente 
sorteggiato, 

-  Prof. Marco Poiana – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e tecnologie 
alimentari, c/o l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – 
componente sorteggiato, 

-  Prof. Maurizio Servili – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e 
tecnologie alimentari, c/o l’Università degli Studi di Perugia – componente 
sorteggiato. 
I componenti della Commissione sono presenti presso la loro sede di appartenenza 

ed utilizzeranno per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
come segue: 
- fabio.mencarelli@unipi.it  
- pigaa@uniss.it  
- ppittia@unite.it 
- mpoiana@unirc.it  
- maurizio.servili@unipg.it 

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela 
ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari. Dichiara, altresì, che tra di 
loro non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La Commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della Commissione 
sopra citato, procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Fabio 
MENCARELLI e del segretario nella persona del Prof. Antonio PIGA. 

La Commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha 
trasmesso il decreto di nomina della Commissione, il bando di concorso e altra 
documentazione utile ed ha comunicato che alla selezione sono stati ammessi no. 2 
candidati e che dovrà concludere i lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di 
nomina. 
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La Commissione, in conformità con quanto stabilito dal bando di concorso, prende 
atto che dovrà valutare le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica di 
ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati e, con 
delibera motivata e idonea a rendere conto dell’iter logico che ha condotto alla 
valutazione conclusiva, indicherà un numero di candidati doppio, rispetto ai posti da 
coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche 
per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

In relazione alla posizione di professore di prima fascia oggetto del bando, la 
Commissione stabilisce i criteri di valutazione indicati nell’Allegato 1.1, che costituisce 
parte integrante del presente verbale, in relazione al settore concorsuale e al profilo 
indicato esclusivamente dal settore scientifico disciplinare, tenendo conto degli standard 
qualitativi previsti dalla normativa vigente. 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il 
giorno 30 Agosto 2021 alle ore 10:30. 

Il presente verbale, completo dell’Allegato 1.1, verrà firmato dal prof. Fabio 
MENCARELLI, che lo trasmetterà unitamente alle dichiarazioni di conformità ed ai 
documenti di riconoscimento degli altri Commissari, agli uffici amministrativi 
dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica 
protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

La Commissione resta in attesa del materiale presentato dai candidati per procedere 
nella prossima riunione alla loro valutazione secondo i criteri stabiliti. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
La seduta è tolta alle ore 12:00 

 
La Commissione: 

 
Prof.  Fabio Mencarelli _____________________________________ Presidente  

Prof.ssa  Paola Pittia  _____________________________________ Membro 

Prof. Marco Poiana   _____________________________________ Membro 

Prof.  Maurizio Servili _____________________________________ Membro 

Prof.  Antonio Piga  _____________________________________ Segretario 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
 
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 
reclutamento di n. 1 Professore di 1a fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico 
disciplinare AGR/15, indetta con D.R. n. 275/21 del 23.04.2021. 
 

ALLEGATO 1.1  
 

Criteri per la valutazione  

I componenti della Commissione valuteranno singolarmente e poi collegialmente 
ciascun candidato con riferimento ai seguenti aspetti:  

1) attività di ricerca scientifica 
2) pubblicazioni scientifiche 

3) attività didattica  
Infine, la Commissione procederà a una valutazione comparativa dei candidati e 

indicherà un numero di candidati doppio, come previsto all’art. 8 del Bando in epigrafe. 
 

1.  Valutazione dell’attività di ricerca scientifica relativamente ai temi di ricerca del 
ssd AGR/15:  

a) Capacità di attrarre finanziamenti sulla base di bandi competitivi, che prevedano la 
revisione tra pari, in qualità di responsabile di progetto o di unità di ricerca locale. 

b) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi e responsabilità scientifica in 
progetti di ricerca.  

c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e valutazione di progetti 
di ricerca competitivi.  

d) Attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di 
ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione. 

e) Conseguimento della titolarità di brevetti e marchi.  

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca.  

g) Partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di 
relatore e/o con ruolo organizzativo. 

h) Eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di 
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e 
commercializzazione di brevetti. 
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2.  Valutazione delle venti (20) pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati 
relativamente ai temi di ricerca del ssd AGR/15  
Saranno considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo 

le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche verrà svolta sulla base dei seguenti 
criteri: 

a)  originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b)  congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale 

oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni in collaborazione, la determinazione 

dell’apporto individuale del candidato, ove non specificato, sarà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri:  

-  posizione del candidato nella pubblicazione (primo, ultimo, corresponding author);  
-  competenze specifiche, desumibili anche in base al curriculum del candidato.  

La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa. In particolare, si avvarrà 
anche dei seguenti indicatori di carattere bibliometrico, utilizzando la banca dati Scopus:  
i.  numero totale delle pubblicazioni e loro continuità temporale;  

ii.  numero totale delle citazioni (escluse le autocitazioni);  
iii.  indice di Hirsch.  
 

3.  Valutazione dell’attività didattica  

a)  Numero di moduli/corsi tenuti, continuità degli stessi e congruenza con il ssd 
AGR/15.  

b)  Esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti 
dall’ateneo dei moduli/corsi tenuti, ove tale valutazione sia attivata e disponibile.  

c)  Partecipazione alle commissioni costituite per gli esami di profitto.  
d)  Qualità e quantità delle attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni 

e al tutoraggio degli studenti, inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi 
di laurea, di laurea magistrale e di dottorato.  

e)  Partecipazione a collegi di dottorato.  
f)  Responsabilità di corsi di laurea triennale, magistrale e di collegi di dottorato.  
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Con riferimento ai punti 1), 2) e 3), per ciascun candidato verrà redatto un profilo 
analitico sulla base dei criteri indicati. I Commissari esprimeranno un giudizio singolo ed 
infine la Commissione esprimerà un giudizio collegiale assegnando i seguenti punteggi 
massimi:  
ü per l’attività di ricerca scientifica: 40 punti, così ripartiti 

1. Coordinatore o responsabile scientifico locale in progetto di ricerca 
Europeo/Internazionale fino ad un massimo di punti 10. 

2. Coordinatore o responsabile scientifico locale FISR, PRIN e FIRB nazionali 
e altri bandi finanziati dal MIUR, Enti locali, Fondazioni fino ad un massimo 
di punti 8. 

3. Partecipante a progetti di ricerca internazionali o nazionali fino a punti 4. 
4. Responsabile di progetti di ricerca finanziati da enti privati ed imprese per il 

trasferimento tecnologico delle conoscenze fino ad un massimo di punti 3. 
5. Titolarità di brevetti o marchi nazionali, europei o internazionali se 

comprovati da numero e anno di deposito fino a un massimo di punti 4.  
6. Organizzazione di convegni internazionali fino ad un massimo di punti 1. 
7. Partecipante a convegni internazionali in qualità di invited speaker o membro 

di comitato scientifico fino ad un massimo di punti 2. 
8. Direzione o partecipazione a comitati sia editoriali o scientifici di rivista 

internazionale indicizzata che di valutazione di progetti di ricerca competitivi, 
fino ad un massimo di punti 2. 

9. Conseguimento di premi (escluso miglior poster) e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di ricerca fino ad un massimo di punti 1. 

10. Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale 
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
fino ad un massimo di punti 3. 

11. Eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di 
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego 
e commercializzazione di brevetti fino ad un massimo di punti 2. 

 

ü per le pubblicazioni: 30 punti, così ripartiti  
 

1. fino ad un massimo di punti 25, ovvero 1,25 per articolo su riviste 
internazionali recensite da Scopus e WoS  

2. fino ad un massimo di punti 5 per la consistenza complessiva, l’intensità e la 
continuità temporale della produzione scientifica. 

 

ü per l’attività di didattica: 30 punti, così ripartiti 

1. attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali 
(numero dei moduli/corsi coerenti con il SC 07/F1), per almeno 6 CFU o 40 
ore per anno, tenendo conto degli esiti della valutazione da parte degli 
studenti, fino ad un massimo di punti 12.  

2. attività didattica, anche seminariale, svolta presso Università straniere fino a 
punti 3. 
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3. attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di 
dottorato, master, perfezionamento) e di aggiornamento professionale fino a 
punti 2. 

4. attività di tutoraggio degli studenti (relatore di tesi di laurea, di laurea 
magistrale) fino a punti 7. 

5. attività di tutoraggio degli studenti di dottorato fino a punti 3. 
6. responsabilità di corsi di laurea triennale, magistrale e di collegi di dottorato 

fino a punti 3. 
 

Seguirà infine la valutazione comparativa dei candidati. 
 
 
La Commissione: 

 
Prof.  Fabio Mencarelli _____________________________________ Presidente  

Prof.ssa  Paola Pittia  _____________________________________ Membro 

Prof. Marco Poiana   _____________________________________ Membro 

Prof.  Maurizio Servili _____________________________________ Membro 

Prof.  Antonio Piga  _____________________________________ Segretario 

 
 



Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 Professore di 1a fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico 

disciplinare AGR/15, indetta con D.R. n. 275/21 del 23.04.2021. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  

 
 

La sottoscritta Paola PITTIA, componente della Commissione di valutazione 

preposta all’espletamento della procedura selettiva in epigrafe,  

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del Verbale n. 1 e del relativo Allegato 1.1 

riportante i criteri di valutazione dei candidati della procedura selettiva in epigrafe, stesi 

in riunione telematica da tutti i Commissari in data odierna e ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo 

al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 

 

Teramo, 19/07/2021 

 

__________________ 



Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 Professore di 1
a
 fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico 

disciplinare AGR/15, indetta con D.R. n. 275/21 del 23.04.2021. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  

 
 

Il sottoscritto Marco POIANA, componente della Commissione di valutazione 

preposta all’espletamento della procedura selettiva in epigrafe,  

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del Verbale n. 1 e del relativo Allegato 1.1 

riportante i criteri di valutazione dei candidati della procedura selettiva in epigrafe, stesi 

in riunione telematica da tutti i Commissari in data odierna e ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal 

medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 

 

Reggio Calabria, 19/07/2021 

 

_firmato digitalmente_ 

MARCO POIANA
PROF
19.07.2021
10:12:38
GMT+00:00





Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 Professore di 1a fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico 

disciplinare AGR/15, indetta con D.R. n. 275/21 del 23.04.2021. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  

 
 

Il sottoscritto Antonio PIGA, segretario della Commissione di valutazione 

preposta all’espletamento della procedura selettiva in epigrafe,  

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del Verbale n. 1 e del relativo Allegato 1.1 

riportante i criteri di valutazione dei candidati della procedura selettiva in epigrafe, stesi 

in riunione telematica da tutti i Commissari in data odierna e ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo 

al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 
 

Sassari, 19/07/2021 
 

__________________ 
PIGA ANTONIO
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