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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. 



2 
 

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
19.07.2021 10:15:24 UTC
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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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° 2  

(Valutazione candidati) 

 

Il giorno 30 agosto 2021, alle ore 10.30, 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 – Presidente; 

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

-  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 – Membro; 

-  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 – Membro; 

-  Prof. Maurizio Servili – professore di prima fascia del s.c. 07/F1 Scienze e tecnologie 
alimentari, c/o l’Università degli Studi di Perugia – Membro. 
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 
Tutti i Commissari danno atto di aver ricevuto dal competente ufficio amministrativo, in 
formato elettronico, con apposito link su Google Drive, l’elenco dei candidati e il 
materiale presentato ai fini della selezione. 

Dall’elenco pervenuto (ALLEGATO 2.1) risultano da valutare i seguenti candidati: 
1)  Carla DA PORTO 

2) Riccardo MASSANTINI. 
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Ciascun Commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara di non trovarsi in 
rapporto di incompatibilità, parentela e/o di affinità fino al IV grado incluso con alcuno 
dei candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dalla normativa vigente, 
comprendendosi nei motivi di incompatibilità anche una collaborazione che presenti 
caratteri di sistematicità, stabilità e continuità, tali da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale ovvero da sostanziarsi in un numero “rilevante” di co-
pubblicazioni tra quelle sottoposte al giudizio della commissione. Le dichiarazioni di 
ciascun Commissario vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte 
integrante (ALLEGATI 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6). 

La Commissione procede all’esame della documentazione presentata dai candidati ed alla 
stesura, per ognuno dei candidati, di una breve sintesi del curriculum. I componenti della 
Commissione esprimono il proprio giudizio individuale su ogni candidato in conformità 
ai criteri fissati nella seduta preliminare. Al termine, la Commissione formula i giudizi 
collegiali. La sintesi del curriculum, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale su ogni 
candidato vengono riportati nell’ALLEGATO 2.7, parte integrante di questo verbale.  

La Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità sulla base dei giudizi 
espressi e previa valutazione comparativa dei candidati, indica in ordine alfabetico e in 
misura doppia rispetto al posto da ricoprire, che entrambi i candidati sono qualificati allo 
svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura 
di selezione: 

1)  Carla DA PORTO 

2) Riccardo MASSANTINI. 
Il presente verbale, completo degli Allegati 2.1-2.7, 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. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
La seduta è tolta alle ore 13:30 

 
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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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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 2.1  
 

ELENCO 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 
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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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. 

 
ALLEGATI 2.2-2.6  

 
DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ 

 
 
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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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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 2.7  
 
Candidato 1:  Carla DA PORTO  

Breve sintesi del curriculum vitae et studiorum 
La candidata Carla DA PORTO si è laureata nel 1980 in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Trieste e dal 1981 al 1983 ha lavorato presso il Laboratorio 
Analisi Cliniche dallo Stabilimento Ospedaliero di San Daniele del Friuli (Ud). Nel 2004, 
si è specializzata in “Fitoterapia” nel 2004 grazie al Corso di Perfezionamento omonimo 
dell’Università di Trieste. È stata dal 1986, ricercatore universitario del raggruppamento 
G08A (ora ssd AGR/15) presso l’Università di Udine e dal 27 novembre 2019, è 
professore associato del sc 07/F1 (Scienze e Tecnologie Alimentari) presso la stessa 
Università. È componente del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster Nazionale della 
Chimica Verde SPRING per il mandato 2020-23.  

Ha svolto alcuni brevi soggiorni all’estero presso il Department of Bioscience and 
Biotechnology (University of Strathclyde, UK) nel 1998 e i Laboratori di Ricerca 
dell’azienda Irish Distillers Ltd di Dublino nel 2001. Ha svolto collaborazioni di ricerca 
con il Prof. I. Kikic (Università di Trieste) dal 2005 al 2010 e con il Prof. MJ Cocero 
(Valladolid University) dal 2014 ad oggi su temi inerenti l’applicazione di fluidi 
supercritici nel settore agro-alimentare. 

È stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienza degli 
Alimenti (oggi Alimenti e Salute) dell’Università di Udine dal 2010 al 2018 e 
Coordinatore della Sezione Tecnologia delle Bevande nell’ambito del Dipartimento di 
Scienze Agro-alimentari Ambientali ed Animali dell’Università di Udine dal 2016 al 
2019. 
Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore sia di seconda fascia (nel 
2012) che di prima fascia (nel 2018), entrambe per il sc 07/F1. 
   

Attività scientifica 

Dal 1993 ad oggi la candidata Carla DA PORTO è stata responsabile scientifico di diversi 
progetti di ricerca, quali: 

- i progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici, Fondazioni e consorzi (CNR nel 1993; 
Regione Friuli-Venezia Giulia nel 2006 e 2008; Camera di Commercio di Udine nel 2007; 
Progetto MiSE–ICE-CRUI nel 2010; Progetto di Innovazione Industriale - Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy nel 2010; AGER nel 2011 e nel 2017; OIS-AIR project- 
Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region nel 2019 e PSR Innovazione di 
processo per aumentare il valore aggiunto dell’olio di canapa (Cannabis sativa L) 
CANAP@OIL 16.1.1 Friuli-Venezia Giulia nel 2020). 

- i progetti di ricerca finanziati da imprese per il trasferimento tecnologico delle 
conoscenze (Distilleria A. Da Ponte SpA nel 1999 e 2000; Distilleria B. Maschio Srl nel 
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2000, 2002 e 2005; Distillerie Buiese Srl nel 2011; Exenia Group Srl  e Sicit 2000 Spa 
nel 2013; NP Industries Srl nel 2017). 
Ha anche partecipato, non nel ruolo di responsabile, a progetti di ricerca regionali e 
nazionali, quali quelli della Regione Friuli-Venezia Giulia nel 2000 e 2002, della 
Fondazione Cariplo nel 2013 e del dipartimento di afferenza nel 2017. 

L’attività di ricerca della candidata Carla DA PORTO ha riguardato lo sviluppo di 
tecnologie innovative per la produzione e la stabilizzazione/invecchiamento in legno di 
bevande alcooliche (grappa, cognac, acquavite d’uva, distillato di arance) e di liquori a 
base di erbe, inclusa la determinazione della loro composizione volatile. Si è inoltre 
dedicata allo studio dei processi di estrazione, anche coadiuvati da trattamenti con 
ultrasuoni o microonde, con solventi convenzionali o con anidride carbonica allo stato sia 
supercritico per il recupero di composti bioattivi da sottoprodotti dell’industria agro-
alimentare e/o matrici naturali che subcritico per la pastorizzazione a freddo di prodotti 
dell’industria agro-alimentare. 
Tale attività è documentata dalla pubblicazione di diversi lavori su riviste nazionali ed 
internazionali e dalla presentazione di comunicazioni orali e poster a congressi nazionali 
ed internazionali, anche in qualità di relatore soprattutto nell’ultimo decennio. 
Complessivamente, la candidata dichiara il proprio ruolo di autore nella pubblicazione, 
dal 1985 al 2021, di  
- 79 articoli su riviste scientifiche, di cui uno in corso di stampa,  
- 3 capitoli di libri internazionali,  
-  3 capitoli di libri nazionali, e 
-  5 articoli su riviste divulgative.   

La candidata ha infine dichiarato di essere stata reviewer di numerose riviste 
internazionali con IF di rilevanza per il SSD della presente valutazione comparative.  

 
Pubblicazioni scientifiche da valutare  

Con riferimento all’elenco delle 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione dalla 
candidata, la Tabella seguente riassume alcuni parametri per la valutazione, inclusi la 
rivista e l’anno di pubblicazione, la subject area secondo Scimago Journal Ranking ed il 
quartile, il numero degli autori, la posizione della candidata (primo od altro autore, e se 
corresponding author), nonché il numero di citazioni rilevate dalla banca dati Scopus: 
  
n° Rivista Anno Subject Area Quart. N° Autori Pos.   Cand. CA No. Cit. 
1 Chem. Eng. Res. Des. 2020 Chem. Q1 2 2 si 8 
2 J. Supercritical Fluids 2019 Chem. Eng. Q1 2 2 no 24 
3 Food Chem. 2018 Agr. Bio. Sci. Q1 2 1 si 32 
4 J. Supercritical Fluids 2017 Chem. Eng. Q1 2 1 si 32 
5 J. Supercritical Fluids 2016 Chem. Eng. Q1 5 2 no 18 
6 J. Supercritical Fluids 2016 Chem. Eng. Q1 3 1 si 29 
7 Green Chem. 2016 Env. Sci. Q1 9 8 no 50 
8 LWT 2015 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 36 
9 J. Supercritical Fluids 2014 Chem. Eng. Q1 3 1 si 41 
10 J. Supercritical Fluids 2014 Chem. Eng. Q1 3 1 si 58 
11 Ind. Crops Prod. 2014 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 41 
12 Int. J. Food Sci. Techn. 2013 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 7 
13 Ultrasonics Sonochem. 2013 Chem. Eng. Q1 3 1 si 248 
14 J. Supercritical Fluids 2012 Chem. Eng. Q1 4 1 si 64 
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15 Ind. Crops Prod. 2012 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 91 
16 J. Supercritical Fluids 2010 Chem. Eng. Q1 2 1 si 9 
17 Int. J. Food Sci. Techn. 2010 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 18 
18 Food Chem. 2009 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 143 
19 Ultrasonics Sonochem. 2009 Chem. Eng. Q1 2 1 si 61 
20 LWT  2006 Agr. Bio. Sci. Q1 3 1 si 23 
In sintesi, i 20 contributi sottoposti a valutazione sono stati pubblicati con un numero 
medio di 3,2 coautori su riviste internazionali del primo quartile (banca dati Scopus) e 
delle subject areas Agricultural and Biological Sciences (8/20), Chemical Engineering 
(10/20), Chemistry (1/20) ed Environmental Science (1/20). Nei lavori eseguiti in 
collaborazione, l’apporto individuale è enucleabile in base al resto dell’attività scientifica, 
risultando primo autore in 16 articoli e corresponding author 17 articoli sui 20 presentati.  

 
Tutte le pubblicazioni 
I dati bibliometrici relativi all’intera produzione scientifica della candidata sono i 
seguenti: 50 lavori sono recensiti dalla banca dati Scopus e sono quindi accessibili alla 
comunità scientifica internazionale con un buon numero di citazioni e un h-index, al netto 
delle autocitazioni, pari a 21. 
Attività didattica 

La candidata ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi Udine dal 
1992 ad oggi con i seguenti incarichi di insegnamento, tutti coerenti con il ssd AGR/15: 

 
AA Corso di Studio Insegnamento 
1992-oggi L in Scienze e Tecnologie Alimentari Tecnologie delle Bevande Alcoliche 
1994-95 DL in Tecnologie Alimentari Tecnologia Enologica II 
1999-2002 DL in Tecnologie Alimentari Controllo e Gestione Qualità II 
2002-oggi L in Viticoltura ed Enologia Tecnologie dei Distillati di Origine Viticola 
2009-oggi L in Scienze e Tecnologie Agrarie  Tecnologie Estrattive da Piante Officinali 
2020-21 L in Viticoltura ed Enologia Modulo di Tecnologie Alimentari del CI di 

Ingegneria Alimentare 

Ha anche svolto una serie di lezioni interne agli insegnamenti di: 
- Tecnologie delle Bevande Alcoliche e di Tecnologia della Birra nel corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università di Udine nel 1991-92, 
- Tecnologia Enologica II del DL in Tecnologie Alimentari della Università di Udine nel 

1995-96,  
- Chimica Enologica della Scuola Diretta a Fini Speciali in Tecnica Enologica 

dell’Università di Padova nel 1997-2000. 
GIUDIZI INDIVIDUALI  
Il prof. Fabio MENCARELLI formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei 
criteri di valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) L’attività di ricerca scientifica, svolta dalla candidata Carla DA PORTO, è pertinente 
con quella del settore concorsuale 07/F1. Di particolare rilievo sono le ricerche sullo 
studio dei processi di estrazione, in alcuni casi coadiuvati da pretrattamento con 
ultrasuoni delle matrici primarie, con solventi convenzionali o con anidride carbonica 
supercritica per il recupero di polifenoli, antociani ed antocianidine da vinacce e 
vinaccioli, di olio da semi di melograno e di Moringa oleifera, nonché di essenze e 
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principi attivi da sottoprodotti della lavorazione di zafferano, da spighe di lavanda 
officinale, piante di menta e da semi di canapa.  
La candidata ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico in numerosi progetti di 
ricerca finanziati da imprese per il trasferimento tecnologico delle conoscenze. Sono 
inoltre da segnalare il coordinamento di un progetto AGER e un progetto MISE.  
Buona la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatrice 
ma non si evince se come invited speaker. 

2) Le 20 pubblicazioni selezionate dalla candidata hanno una buona collocazione 
editoriale, in quanto risultano per il 100% posizionate nel primo quartile di subject 
areas che includono temi di ricerca della subject category Food Science and 
Technology. Inoltre, in ben 16 di esse risulta primo autore ed in 17 corresponding 
author. Ciò è indice di un’attiva partecipazione alle ricerche svolte, di un’elevata 
capacità di coordinamento delle ricerche svolte e di un elevato grado di proprietas, 
visto che la numerosità dei coautori è mediamente pari a 3,2. Le altre pubblicazioni 
sono in numero rilevante e sono largamente recensite dalla banca dati SCOPUS e, 
quindi, accessibili alla comunità scientifica internazionale; anche il numero netto di 
citazioni è rilevante. La produzione scientifica complessiva della candidata è buona 
(2,3 lavori pubblicati/anno) senza alcuna discontinuità nel periodo 2007-2021 (15 
anni), come si evidenzia dagli articoli indicizzati da Scopus. La collocazione editoriale 
è ottima con indicatori bibliometrici superiori alle mediane per la fascia dei professori 
ordinari del ssd AGR/15 (Numero articoli in 10 anni=27 anziché 24; Numero citazioni 
in 15 anni=1139 anziché 489; Indice H in 15 anni=18 anziché 13). 

3) L’attività didattica è del tutto coerente con quella del ssd AGR/15 del concorso, 
essendosi prevalentemente incentrata sulla tecnologia delle bevande alcoliche e dei 
distillati. È iniziata con numerosi cicli di lezioni nell’ambito di insegnamenti tenuti da 
altri docenti; a partire dal 1992 ha tenuto in qualità di ricercatore universitario alcuni 
insegnamenti in corsi di L e LM del settore alimentare, ma solo più recentemente (ossia 
dal 27 novembre 2019) li ha svolti in qualità di professore associato. Da evidenziare 
che accanto al nome dei corsi non viene riportato il numero di CFU.  Non presenta 
alcuna responsabilità di corsi di laurea triennale, magistrale e di collegi di dottorato, 
anche se è apprezzabile l’impegno come correlatrice e relatrice di numerose tesi di 
laurea quinquennale, triennale e magistrale. Nonostante sia stata componente del 
Collegio dei docenti di un corso di DR dal 2010 al 2018, ha svolto il tutoraggio di due 
soli dottorandi.  

In sintesi, ne consegue una valutazione complessiva discreta atta a ritenere la candidata 
Carla DA PORTO idonea a coprire il posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare AGR/15, oggetto della presente 
procedura valutativa. 
 
Il prof. Antonio PIGA formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei criteri di 
valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 
 

1) Attività di Ricerca. La candidata svolge attività di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Udine dalla prima metà degli anni 80 su argomenti e tematiche coerenti con il 
SSD AGR/15. Più in particolare, la sua attività di ricerca si è dapprima concentrata su 
argomenti di Tecnologia e Chimica Enologica per poi passare allo studio degli effetti 
delle operazioni e processi sulle caratteristiche chimiche di alcune matrici alimentari. 
Un’altra tematica preminente della sua attività, come si può evincere dalle 
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pubblicazioni presentate, è quella legata alla distillazione per la produzione di bevande 
con particolare riguardo agli aspetti di innovazione di processo. Negli ultimi, anni, 
infine si è occupata dello sviluppo di tecnologie di estrazione a basso impatto 
ambientale. 
Risulta responsabile di un numero elevato di progetti di ricerca, per lo più derivanti da 
attività convenzionale con aziende private locali o tramite progetti a livello regionale. 
Risulta responsabile, inoltre, di unità locale in due  progetti Ager.  
Buona la partecipazione come relatrice in convegni nazionali ed internazionali. 
Non presenta brevetti, partecipazione a spin off o a comitati editoriali di riviste. 

2) Pubblicazioni scientifiche. L’analisi delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata 
evidenzia una buona attinenza degli argomenti trattati con le tematiche del SSD 
AGR/15, anche se i Journal di pubblicazione non sempre rientrano nella Subject 
category Food Science. Tutte le pubblicazioni hanno un’elevata rilevanza editoriale e, 
con poche eccezioni, con un numero medio di citazioni/anno da medio ad alto. 
L’apporto individuale è elevato, risultando prima autrice 16 volte e corresponding 
author 17 volte nei 20 lavori presentati. Il grado di proprietà delle 20 pubblicazioni 
risulta elevato. 
Anche gli indici bibliometrici desumibili dalla banca dati Scopus sono più che buoni, 
si rileva una continuità della produzione scientifica negli ultimi 15 anni. La consistenza 
della produzione scientifica è discreta. 

3) Attività didattica. La candidata svolge attività didattica frontale coerente con il SSD 
AGR15 dal 1992. Ha svolto diversi insegnamenti e impartito cicli di lezioni in Corsi 
di L e LM, ma non si riporta il carico complessivo in termini di CFU. Non dichiara 
responsabilità di Corsi di laurea o di collegi di dottorato, ma evidenzia un impegno 
importante come relatrice e correlatrice di diverse tesi di laurea e di tutoraggio di 2 tesi 
di Dottorato di Ricerca. 

Dall’analisi dei titoli sopra esposti la candidata Carla DA PORTO risulta idonea, con una 
valutazione complessiva di buono, a coprire il posto di professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare AGR/15, oggetto della 
presente procedura valutativa. 
La Prof.ssa Paola PITTIA formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei criteri 
di valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) Attività di Ricerca. La candidata ha svolto e svolge attività di ricerca coerente a 
quella del SSD AGR/15. Le ricerche hanno inizialmente riguardato aspetti della 
chimica enologica e delle bevande, per poi giungere a focalizzare gli studi 
nell’ambito dei distillati ottenuti da diverse materie prime di origine vegetale e 
sottoprodotti, approfondendo aspetti tecnologici e compositivi e sviluppando 
tecniche innovative con riferimento particolare all’impiego dei fluidi supercritici per 
l’ottenimento di estratti ad elevato valore aggiunto. 
La documentazione permette di evincere che la candidata ha partecipato, come 
responsabile di unità o del progetto, a diversi progetti di ricerca finanziati da enti locali 
e fondazioni come pure supportati da aziende private indice dell’interesse applicativo 
delle ricerche. A livello nazionale, risulta responsabile di due progetti AGERe di un 
progetto MISE . La documentazione allegata in alcuni casi, tuttavia non consente di 
chiarire e confermare l’effettivo contributo e ruolo. 
L’attività di disseminazione scientifica si caratterizza per  la partecipazione in qualità 
di relatrice a un discreto numero di convegni nazionali ed internazionali. Tra i prodotti 
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della ricerca non risultano brevetti, partecipazione a spin off e a comitati editoriali di 
riviste. 

2) Pubblicazioni scientifiche. La candidata presenta 20 articoli scientifici che, pur 
coerenti alle tematiche attinenti all’SSD AGR/15 risultano non tutti pubblicati su 
riviste appartenenti alla Subject category “Food Science”. Tuttavia, nelle diverse 
categorie corrispondenti le pubblicazioni si collocano nel primo quartile e presentano 
un elevato indice citazionale. Il grado di proprietas delle 20 pubblicazioni è elevato e 
la candidata, in particolare, risulta primo autore (n. 16) o corresponding (n. 17). 
Complessivamente la candidata presenta buoni indici bibliometrici che, partendo dal 
1995 conta 50 lavori con una sostanziale continuità della produzione scientifica nel 
corso della carriera.  

3) Attività didattica. La candidata ha svolto/svolge attività didattica dal 1992 in corsi e 
moduli in corsi di laurea, Laurea magistrale, Diploma di Laurea e Scuole di 
specializzazione su tematiche del SSD AGR15. Non risulta tuttavia possibile rilevare 
il completo carico didattico causa la mancanza di indicazione dell’impegno in termini 
di CFU o di ore. L’attività didattica si completa con il supporto come tutor/relatore di 
un discreto numero di tesi di laurea e di 2 tesi di Dottorato di Ricerca. Non risultano 
incarichi di responsabilità di Corsi di Laurea o di Dottorato.   

L’analisi dei titoli permette di valutare l’idoneità della candidata Carla DA PORTO a 
ricoprire la posizione di I fascia per il settore concorsuale 07/F1, SSD AGR/15, con una 
valutazione complessiva buona. 

Il prof. Marco POIANA formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei criteri di 
valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) Attività di Ricerca. La attività di ricerca della candidata è coerente a quella del SSD 
AGR/15. Le ricerche hanno investito prevalentemente studi su distillati di diverse 
origini, analizzando la applicazione di tecniche innovative e studiando la 
composizione dei prodotti ottenuti. Nell’ultimo periodo si sono consolidati gli studi 
sul recupero da sottoprodotti di frazioni ad alto valore, utilizzando anche tecnologie 
innovative tra cui l’impiego dei fluidi supercritici. 
La candidata dichiara di avere partecipato, come responsabile di unità o del progetto, 
a diversi progetti soprattutto finanziati da enti locali e fondazioni. Risulta responsabile 
di Unità di alcuni progetti AGER e di un progetto internazionale OIS-AIR. Dalla 
documentazione non sempre è chiaro se il progetto è stato svolto o semplicemente 
presentato.  
Ha partecipato, in qualità di relatrice a diversi convegni nazionali ed internazionali. 
Dalla documentazione non risulta autore di brevetti, partecipante a spin off o comitati 
editoriali di riviste. 

2) Pubblicazioni scientifiche. Le 20 pubblicazioni scientifiche della candidata sono 
abbastanza coerenti le tematiche del SSD AGR/15. Non tutte le riviste scientifiche su 
cui sono stati pubblicati appartengono alla Subject category Food Science. Nella 
diversa categoria corrispondente rientrano nel primo quartile. Il grado di proprietà 
delle 20 pubblicazioni risulta elevato ricoprendo in 18 pubblicazioni la prima 
posizione o quella di corresponding. Le pubblicazioni hanno un elevato indice 
citazionale, anche se va considerato che questo è ottenuto con riviste di area diversa 
da quella “Food Science”. 
La candidata ha degli indici bibliometrici buoni. 
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3) Attività didattica. La candidata ha avuto la titolarità di alcuni corsi di insegnamento, 
dai documenti presentati non si evince chiaramente l’impegno in termini di crediti/ore. 
Ha svolto cicli di lezioni, seguito molte tesi di laurea e 2 tesi di Dottorato di Ricerca. 

Complessivamente si ritiene la candidata idonea a ricoprire la posizione di I fascia con 
una valutazione complessiva buona. 

Il prof. Maurizio Servili formula il seguente giudizio individuale e considerati i criteri di 
valutazione riportati nel Verbale n° 1 vengono svolte le valutazioni di seguito riportate:  

1) L’attività di ricerca scientifica prodotta dalla candidata Carla DA PORTO, è inerente 
a quella riconducibile al settore concorsuale 07/F1. Di rilievo, in termini di qualità 
della ricerca ed innovazione dei risultati, sono gli studi sui processi di estrazione, 
condotti utilizzando solventi convenzionali ed in fase supercritica, per la separazione 
e recupero di molecole organiche. I lavori si sono concentrati su diverse matrici ed 
hanno riguardato il recupero di composti fenolici da vinacce e vinaccioli, di olio da 
diverse fonti vegetali di essenze ed altri principi attivi da sottoprodotti di origine 
vegetale. Dal punto di vista dell’attività progettuale La candidata ha ricoperto il ruolo 
di responsabile scientifico in numerosi progetti di ricerca finanziati da imprese private 
relativi al trasferimento tecnologico delle conoscenze scientifiche. Vanno in oltre 
considerati il coordinamento di un progetto AGER e di un progetto MISE. Oltre alla 
produzione riportata su riviste scientifiche del settore va evidenziata anche una buona 
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatrice. 

2) Facendo specifico riferimento alle 20 pubblicazioni selezionate dalla candidata va 
osservato come quest’ultime abbiano una buona collocazione editoriale, in quanto 
risultano per il 100% posizionate nel primo quartile di subject areas che comprendono 
anche argomenti di ricerca della subject category Food Science and Technology. In 16 
pubblicazioni la candidata risulta primo autore ed in 17 corresponding author, questo 
evidenzia una buona partecipazione alle ricerche pubblicate e una buona capacità di 
coordinamento dell’attività scientifica. Il grado di proprietas, considerato il basso 
numero di coautori, mediamente pari a 3,2 è da considerarsi elevato. Le altre 
pubblicazioni riportate nel curriculum vitae sono in numero rilevante ampiamente 
recensite dalla banca dati SCOPUS ed il numero netto di citazioni è buono. La 
produzione scientifica complessiva della candidata è da considerarsi buona (2,3 lavori 
pubblicati/anno) e non presenta discontinuità nel periodo 2007-2021. La collocazione 
editoriale è elevata e gli indicatori bibliometrici risultano superiori alle mediane per la 
fascia dei professori ordinari del ssd AGR/15 (Numero articoli in 10 anni=27 anziché 
24; Numero citazioni in 15 anni=1139 anziché 489; Indice H in 15 anni=18 anziché 
13). 

3) L’attività didattica svolta dalla candidata è in accordo con le tematiche di competenza 
del ssd AGR/15 ed è stata focalizzata in prevalenza sulla tecnologia delle bevande 
alcoliche e dei distillati. L’attività didattica ha avuto inizio, consideratele 
collaborazioni con altri docenti nel 1992 ed è continuata come ricercatore universitario 
ma solo dal 2019 ha svolto attività didattica in qualità di professore associato. La 
candidata non ha avuto incarichi di responsabilità nella direzione di corsi di laurea 
triennali o magistrali e in collegi di dottorato, mentre ha dimostrato un notevole 
impegno in qualità di relatrice o co-relatrice di tesi di laurea quinquennali, triennali e 
magistrali. La candidata è stata componente del Collegio dei docenti di un corso di DR 
dal 2010 al 2018 ed è risultata tutrice di due dottorandi.  
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Sulla base di quanto riportato si esprime una valutazione complessiva più che sufficiente 
e tale da ritenere la candidata Carla DA PORTO idonea a coprire il posto di professore di 
prima fascia, per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare 
AGR/15, oggetto della presente procedura valutativa. 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

Come previsto nei criteri di valutazione specificati nel Verbale n° 1, la 
Commissione provvede ad elaborare la seguente tabella riassuntiva, che compendierà il 
giudizio collegiale sulla candidata Carla DA PORTO. 

 
No. Attività Punteggio 

max 
Punti 

assegnati 
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

1 Coordinatore o responsabile scientifico locale in progetto di 
ricerca Europeo/Internazionale  

10 2 (1 prog.) 

2 Coordinatore o responsabile scientifico locale FISR, PRIN e FIRB 
nazionali e altri bandi finanziati dal MIUR, Enti locali, Fondazioni  

8 3 (6 prog.) 

3 Partecipante a progetti di ricerca internazionali o nazionali  4 1 (1 prog.) 
4 Responsabile di progetti di ricerca finanziati da enti privati ed 

imprese per il trasferimento tecnologico delle conoscenze 
3 3 

5 Titolarità di brevetti o marchi nazionali, europei o internazionali 
se comprovati da numero e anno di deposito  

4 - 

6 Organizzazione di convegni internazionali 1 - 
7 Partecipante a convegni internazionali in qualità di invited speaker 

o membro di comitato scientifico 
2 0 

 Direzione o partecipazione a comitati sia editoriali o scientifici di 
rivista internazionale indicizzata che di valutazione di progetti di 
ricerca competitivi  

2 - 

9 Conseguimento di premi (escluso miglior poster) e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca 

1 1 (highly 
cited 

researcher) 
10 Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) 

ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di 
alta qualificazione 

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 

2 - 

 TOTALE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 40 10 
PUBBLICAZIONI 

  Criterio a) Criterio b) Criterio c) Posiz. Cand.   
1 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
2 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
3 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
4 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
5 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
6 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
7 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
8 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
9 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
10 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
11 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
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12 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
13 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
14 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
15 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
16 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
17 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
18 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
19 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
20 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
 TOTALE 20 PUBBLICAZIONI 25 24.9 
 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della 

produzione scientifica 
5 4.0 

 TOTALE PUBBLICAZIONI 30 28.9 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

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   

12 6 

2 attività didattica, anche seminariale, svolta presso Università 
straniere 

3 - 

3 attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole 
di dottorato, master, perfezionamento) e di aggiornamento 
professionale 

2 1 

4 attività di tutoraggio degli studenti (relatore di tesi di laurea, di 
laurea magistrale) 

7 5 

5 attività di tutoraggio degli studenti di dottorato 3 1 
6 responsabilità di corsi di laurea triennale, magistrale e di collegi di 

dottorato 
3 - 

 TOTALE ATTIVITÀ DIDATTICA 30 13 
 TOTALE COMPLESSIVO 100 51,9 

 

La Commissione, tenuto conto dei giudizi individuali in merito al curriculum complessivo 
della candidata, nonché ai titoli e alle pubblicazioni della medesima, nonché dell’analisi 
degli elementi di giudizio di cui alla Tabella sopra riportata, ritiene all’unanimità che la 
candidata Carla DA PORTO abbia raggiunto un discreto livello di maturità didattica e 
di attività di servizio ed un buon livello di maturità scientifica, anche tenendo conto che 
le 20 pubblicazioni selezionate sono coerenti con i temi di ricerca del ssd AGR/15. Ne 
consegue che la candidata Carla DA PORTO è idonea a coprire il posto di professore di 
prima fascia per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare 
AGR/15, di cui alla presente procedura. 
 

Candidato 2:  Riccardo MASSANTINI  
Breve sintesi del curriculum vitae et studiorum 
 
Il candidato MASSANTINI Riccardo, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università 
degli Studi di Pisa nel 1981 e dottore agronomo dal 1981 nella IIa sessione di esami c/o 
Università di Pisa, è dal 2009 professore associato confermato del ssd AGR/15 (Scienze 
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e Tecnologie Alimentari) presso l’Università degli Studi della Tuscia. È stato tecnico 
laureato/funzionario tecnico in servizio presso l’Istituto e poi Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Alimentari dell’Università della Tuscia dal 1984 al 2000; ricercatore 
universitario del ssd G08/A (ora ssd AGR/15) dal 2000 al 2006 e professore associato 
non confermato del ssd AGR/15 dal 2006 al 2009 presso la stessa Università.  

Ha svolto numerosi soggiorni all’estero come visiting scientist, con borse di studio CNR, 
presso il Dipartimento di Viticoltura ed Enologia dell'Università di Davis (California) 
sotto la direzione del Prof. R.E. Kunkee (6 mesi nel 1987), presso il Dipartimento di 
Pomology della stessa università sotto la direzione del Prof. A.A. Kader (6 mesi nel 1993), 
presso il Dipartimento di Biological Engineering sotto la direzione del Prof. Michael 
Delwiche (21 gg nel 1996 e 2 mesi nel 1995) e  presso la stessa università, extension di 
Fresno, sotto la direzione del Prof. C. Crisosto (21 gg nel 1997) .  
È stato componente del Collegio dei Docenti dei corsi di DR dell’Università della Tuscia 
in Biotecnologia degli Alimenti (Cicli XXII-XXVIII: AAAA 2006/07-2012/13) ed in 
Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità (Cicli XXIX-XXXVI: AAAA 
2013/14 ad oggi), nonché Segretario Verbalizzante dal Ciclo XXX-esimo ad oggi e 
Referente scientifico per il Curriculum Alimentare dal ciclo XXXV ad oggi.  
È stato componente del tavolo di lavoro per i “servizi per gli studenti con disabilità” dal 
2012 al 2017. 

È Presidente del CdL in Tecnologie Alimentari ed Enologiche (L-26) dell’Università della 
Tuscia dal 2019 ad oggi e lo è stato dal 2006 al 2007; Direttore del Centro Studi Alpino 
di Pieve Tesino (TN) dell’Università della Tuscia dal 2018 ad oggi, nonché componente 
del Comitato per lo Sport Universitario (L. 394/77) dal 2012 ad oggi e lo è stato dal 1989 
al 2003. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia del SC 
07/F1 (Scienze e Tecnologie Alimentari) il 26/07/2018.  

 

Attività scientifica 
Dal 1984 ad oggi il candidato MASSANTINI Riccardo è stato responsabile scientifico 
di  
- work packages di progetti di ricerca europei, quali: 

• Work Packages 1 e 4 del progetto Europeo SusOrgPlus (ERA-NET Programme), 
coordinato dalla Dott.ssa B. Sturm (Kassel University, Germania) dal 2018-21. 

• Work Package 2 del progetto Europeo SusOrganic (ERA-NET Programme) coordinato 
dalla Dott.ssa B. Sturm (Kassel University, Germania) dal 2015-18. 

- alcuni progetti nazionali finanziati su base di bandi competitivi con revisione tra pari, 
quali: 

• Progetto per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti attraverso il 
cofinanziamento di progetti Proof of Concept “ReadyDry 4.0” (Bando MISE) nel 2021-
22. 

• Work Package 6 del Progetto LIOO “Laboratorio dell’innovazione della filiera 
Olivicola-Olearia” (Bando FISR, DD 189/20 MIUR) nel 2020-22. 

•  Work Package del progetto MIPAAF “Miglioramento della filiera corilicola 
laziale” (Bando D.D. 17188 del 4/11/10) nel 2011-12. 
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• Unità di ricerca del progetto PRIN 2008 (Studio della fisiologia post raccolta con 
riguardo all'induzione di resistenza ai patogeni fungini delle mele, mediante tecnologie 
non distruttive) nel 2010-12. 

• Progetto CNR (Studio del comportamento fisiologico della susina e dell’albicocca 
confezionate a fette per la realizzazione di un processo di lavorazione tecnologica) nel 
1995-96. 

•  Progetto CNR (I microbi e la composizione del vino: fattori che influenzano 
l’attività dell’alcool deidrogenasi nella fermentazione alcolica) nel 1990-91. 

•  Progetto CNR (Aspetti innovativi della fermentazione vinaria: attività dell’alcool 
deidrogenasi) nel 1989-90. 

•  Progetto CNR (Applicazione su ampia scala del riconoscimento e dosaggio del latte 
caprino nel formaggio pecorino) nel 1985-86. 

• Progetto CNR (Riconoscimento dell’aggiunta fraudolenta del latte di capra nella 
preparazione del formaggio pecorino) nel 1984-85. 

- alcuni progetti regionali finanziati su base di bandi competitivi  
•  Work Package del progetto SANCAST (Qualità e salubrità della castagna: 

uso di metodi fisici e biologici a impatto zero nella filiera castanicola per garantire 
qualità e salubrità del prodotto) erogato dalla regione Lazio nel 2019-21.  

•  Work Package del progetto FORECAST (Forma Organizzata di Rete Evoluta 
della Castanicoltura, Attivando Strategie innovative in Toscana) nell’ambito delle 
Misure 16.1-16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Feasr 2014-2020 della regione 
Toscana nel 2019-21. 

• Progetto “Innovazione di processo nella gestione della filiera produttiva dei prodotti 
orticoli (patate) destinati alla trasformazione in IV gamma, applicata al territorio della 
IGP Patata dell'Alto Viterbese SOLANUM4G" nell’ambito del PSR Lazio, misura 16.1.1 
2014/2020 nel 2019-21. 

• Work Package del progetto BIOPLAST (Plastiche biodegradabili per il confezionamento 
di prodotti ortofrutticoli freschi) nell’ambito del PSR Lazio, misura 16.1 nel 2019-21.
   

• Work Package del progetto INNONUT (Innovazione di processo e di prodotto nella 
gestione della filiera della frutta secca nelle fasi di lavorazione di pre e post-raccolta) 
nell’ambito del PSR Lazio, misura 16.1 nel 2019-21. 

• Progetto su Trasformazione della patata dell’Alto Viterbese in alimento IV gamma 
nell’ambito del PSR Lazio 2007/14 – Misura 124 nel 2015. 

• Work Package del progetto PRAL Lazio 2006 (Ricerca ed innovazione per la 
valorizzazione del carciofo nella Regione Lazio) nel 2006-08. 

• Progetto PRAL Lazio 2002 (Miglioramento della preparazione, conservazione e 
distribuzione di alcuni ortaggi tipici del Lazio sottoposti a processi di lavorazione 
parziale) nel 2003-05. 

Il candidato è stato anche responsabile scientifico di studi e ricerche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche o private, quali: 

o Convenzione stipulata con Italia Ortofrutta Unione Nazionale per Attività volte alla 
verifica dell’incremento della conservabilità in postraccolta di frutta ed ortaggi mediante 
la sperimentazione di un dispositivo di foto ossidazione idrata catalitica nel 2020-21.
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o Studio di fattibilità per la Soc. Coop.Agr. Frutti Felici (Velletri) per la produzione di kiwi 
per la IV gamma nel 2002-03. 
Il candidato ha anche partecipato a progetti di ricerca regionali e nazionali, quali: 

o il progetto “ORTICOLTURA 2.0” nell’ambito del PSR Umbria, misura 16.1./2 nel 2019-
21. 

o il progetto PRIN 2006 (Indagini molecolari e fisiologiche dello sviluppo del fiore) nel 
2007-09.  

o Progetto MIPAAF (Studio e ottimizzazione della filiera corilicola dell’area Cimino-
Sabatina) nel 2007-08.  

o Progetto PRIN 2003 (La sicurezza ed il comfort degli addetti alla filiera frutta in guscio 
ed industria dolciaria: analisi dei principali fattori di rischio e definizione di linee guida) 
nel 2003-05.  
I risultati di alcune attività di ricerca hanno permesso al candidato di depositare presso il 
Registro Ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico no. 2 brevetti per invenzione 
industriale, quali:  

o U.0051019.04-03-2019 D. n. 102016000102189 dal titolo Metodo di trasformazione per 
patate di IV gamma I.G.P. dell'Alto Viterbese. 

o U0058104.13-03-2019. D. n. 102016000107635 dal titolo Disidratatore a flusso di aria 
calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto basato sulla tecnologia 
dell'Internet delle cose.  
L’attività di ricerca del candidato ha, in senso lato, riguardato lo studio degli aspetti 
qualitativi e conservativi dei prodotti alimentari freschi, secchi e trasformati. Ad inizio 
carriera (1984), era rivolta alla caratterizzazione ed al miglioramento di produzioni 
vitivinicole dell’Alto Lazio ed ha contribuito allo sviluppo di una bevanda a base di mosto 
d’uva e succo di kiwi a basso contenuto alcolico. Dopo aver indagato l’enzimologia del 
processo di vinificazione con studi e ricerche presso il Dipartimento di Viticolture and 
Enology dell’Università di Davis in California, il candidato si è occupato della 
trasformazione dei prodotti della olivicoltura, corilicoltura e castanicoltura.  Dal 2009 ad 
oggi, l’attività di ricerca è stata svolta attraverso collaborazioni multidisciplinari con enti 
di ricerca locali, nazionali ed internazionali e si è focalizzata sull’analisi quanti-
qualitativa non distruttiva di olive, nocciole, castagne e pinoli con  tecnologie di visione 
artificiale e spettroscopia vibrazionale Vis/NIR, SWIR e FT-NIR, di tipo puntiforme ed 
iper-spettrale. Dal 2015 ad oggi, il campo di ricerca ha riguardato, da un lato, 
l’ottimizzazione del processo di disidratazione di alimenti biologici (tramite lo sviluppo 
di sistemi smart di monitoraggio e controllo di processo e l’implementazione in-linea di 
visione artificiale, spettroscopia vibrazionale, machine learning e deep learning) e, 
dall’altro,  lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari arricchiti di composti bioattivi estratti 
da ortica, pomodoro e luppolo di origine biologica.  
Tale attività è documentata dalla pubblicazione di diversi lavori su riviste nazionali ed 
internazionali e dalla presentazione di comunicazioni orali e poster a congressi nazionali 
ed internazionali, anche in qualità di relatore soprattutto nell’ultimo decennio. 
Complessivamente, il candidato dichiara la pubblicazione di 175 contributi, di cui 77 
articoli pubblicati su riviste indicizzate con IF, 8 su riviste internazionali senza IF, 2 
capitoli di libro a diffusione internazionale/nazionale; 27 articoli pubblicati su riviste a 
diffusione nazionale; 31 full papers/abstracts in Atti di convegni internazionali; 22 full 
papers/abstracts in Atti di convegni nazionali ed 8 pubblicazioni divulgative. 
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Il candidato ha dichiarato di essere stato reviewer di numerose riviste internazionali con 
IF di rilevanza per il ssd della presente valutazione comparativa, nonché Co-Guest editor 
nel 2020 di uno special issue della rivista (internazionale, peer-reviewed, open access) 
Foods dal titolo Processing and Preservation of Fresh Fruit and Vegetable Products: 
Current Status and Emerging Techniques and Technologies 
(https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Processing_Preservation_Fresh_Fr
uit_Vegetable).  

Il candidato ha infine dichiarato di aver svolto e svolgere, per conto del MIUR, attività di 
revisore come esperto scientifico indipendente per la valutazione della ricerca italiana 
attraverso la piattaforma digitale Reprise. 
 
Pubblicazioni scientifiche da valutare  
Con riferimento all’elenco delle 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione dal candidato, 
si riportano nella Tabella seguente alcuni parametri caratteristici, quali la rivista e l’anno 
di pubblicazione, la subject area secondo Scimago Journal Ranking ed il quartile, il 
numero degli autori, la posizione del candidato se corresponding author, nonché il 
numero di citazioni rilevate dalla banca dati Scopus: 
  
n° Rivista Anno Subject Area Quart. N° Autori Pos.   Cand. CA No. Cit. 
1  J Food Eng 2021 Agr. Bio. Sci. Q1 8 8 si 0 
2 J Food Eng 2019 Agr. Bio. Sci. Q1 3 2 no 5 
3  J Food Eng 2018 Agr. Bio. Sci. Q1 6 6 si 30 
4 J Sci Food Agric. 2018 Agr. Bio. Sci. Q1 5 5 si 5 
5 FABT 2017 Agr. Bio. Sci. Q1 7 7 si 21 
6 Postharv Biol Technol 2016 Agr. Bio. Sci. Q1 5 5 si 23 
7 Postharv Biol Technol 2015 Agr. Bio. Sci. Q1 7 7 si 42 
8 FABT 2015 Agr. Bio. Sci. Q1 7 7 si 29 
9 J Sci Food Agric. 2015 Agr. Bio. Sci. Q1 5 5 si 23 
10 Postharv Biol Technol 2014 Agr. Bio. Sci. Q1 6 6 si 51 
11 Postharv Biol Technol 2014 Agr. Bio. Sci. Q1 6 6 si 36 
12 J Food Eng 2013 Agr. Bio. Sci. Q1 7 7 si 34 
13 J Sci Food Agric. 2013 Agr. Bio. Sci. Q1 6 6 si 15 
14 Postharv Biol Technol 2012 Agr. Bio. Sci. Q1 5 5 si 32 
15 Postharv Biol Technol 2011 Agr. Bio. Sci. Q1 5 3 si 38 
16 Food Chem 2009 Agr. Bio. Sci. Q1 5 2 no 51 
17 Postharv Biol Technol 2002 Agr. Bio. Sci. Q1 4 2 no 26 
18 J Agric Food Chem 2000 Agr. Bio. Sci. Q1 3 2 no 90 
19 J Food Sci 1999 Agr. Bio. Sci. Q1 4 2 no 197 
20 Postharv Biol Technol 1996 Agr. Bio. Sci. Q1 3 2 no 20 

In sintesi, i 20 contributi sottoposti a valutazione sono stati pubblicati con un numero 
medio di 5,4 coautori su riviste internazionali del primo quartile (banca dati Scopus) e 
delle subject area Agricultural and Biological Sciences (20/20) della categoria Food 
Science. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale è enucleabile in base 
al resto dell’attività scientifica, risultando ultimo autore 13 volte e corresponding author 
14 volte nei 20 lavori presentati.  

 
Tutte le pubblicazioni 
I dati bibliometrici relativi all’intera produzione scientifica del candidato sono i seguenti: 
82 lavori sono recensiti dalla banca dati Scopus e sono quindi accessibili alla comunità 
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scientifica internazionale con un buon numero di citazioni e un h-index pari a 22 e 20 al 
netto delle autocitazioni.   
 
Attività didattica 
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica presso l’Università degli Studi della 
Tuscia dall’AA 2000/01 con i numerosi incarichi di insegnamento, tutti coerenti con il 
ssd AGR/15, presso la sede di Viterbo e la sede distaccata di Velletri, come di seguito 
riportato: 
 
AA Corso di Studio Sede Insegnamento CFU 
2000/01- 
2001/02 
2002/03 
2003/04 

L in Agricoltura Ecologica e 
Sviluppo rurale 

VT Salute umana, nutrizione e 
qualità alimentare 

2 

2002/03 
2003/04 

L in Tecnologie Alimentari Velletri Tecnologie di conservazione e 
distribuzione dei prodotti agricoli 

4 

2004/05 
2005/06 

L in Tecnologie Alimentari Velletri Conservazione, condizionamento 
e distribuzione degli alimenti 

4 

2004/05 
2005/06 

L in Tecnologie Alimentari Velletri Tecnologia dei derivati 
dell’industria enologica 

4 

2006/07 
2007/08 
2008/09 

L in Tecnologie Alimentari VT Tecnologie di condizionamento e 
distribuzione degli alimenti 

7 

2006/07 L in Tecnologie Alimentari Velletri Enologia II 6 
2006/07 
2007/08 
 

L in Scienze e Tecnologie Agrarie  VT Salute umana, nutrizione e 
qualità alimentare (in inglese) 

2 

2007/08 L in Tecnologie Alimentari VT Food quality and European food 
law (in inglese) 

4 

2009/10 
2010/11 

L in Tecnologie Alimentari VT Tecnologie di condizionamento e 
distribuzione degli alimenti 

9 

2010/11 
2011/12 
2012/13 

LM in Sicurezza e Qualità 
Agroalimentare 

VT Tecnologie innovative nelle 
industrie alimentari – modulo 1 – 
prodotti della IV gamma 

6 

2011/12 
2012/13 

L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Analisi, condizionamento e 
distribuzione degli alimenti – 
modulo 1 

6 

2013/14 
2014/15 
2015/16 
2016/17 

L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Tecnologie di conservazione, 
condizionamento e distribuzione 
degli alimenti vegetali 

9 

2013/14 
2014/15 
2015/16 
2016/17 
2017/18 
2018/19 
2019/20 

LM in Sicurezza e Qualità 
Agroalimentare 

VT Prodotti della IV gamma 6 

2017/18 L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Gestione e controllo della qualità 
dell'industria alimentare 

9 
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2018/19 L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Tecnologie di conservazione, 
condizionamento e distribuzione 
degli alimenti vegetali 

8 

2019/20 
2020/21 

L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Tecnologie di conservazione, 
condizionamento e distribuzione 
degli alimenti  

6 

2020/21 L in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche 

VT Food Storage, packaging and 
distribution technologies (in 
lingua inglese, DAD)  

2 

 

Il candidato ha anche svolto l’insegnamento di Tecnologie Alimentari (CFU 1 o 2) 
nell’ambito Master in Diritto Alimentare, organizzato da varie Università e del quale era 
componente del Comitato Ordinatore, dall’AA 2014/15 all’AA 2020/21; l’insegnamento 
di Conservazione degli ortofrutticoli freschi (CFU 1) nell’ambito Master Nutrizione 
Applicata, Sicurezza e qualità degli Alimenti, organizzato dall’Università Campus Bio-
Medico di Roma dall’AA 2017/18 all’AA 2020/21 e di Ristorazione Collettiva (CFU 1) 
nell’ambito dello stesso Master nell’AA 2016/2017.  
Il candidato ha anche svolto insegnamenti in lingua inglese nell'ambito del Dottorato di 
ricerca DR) in Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità dell’Università 
della Tuscia (Cicli XXXIII-XXXVI) dal titolo Intellectual property, academic technology 
transfer and soft skills – mod. 2 (CFU 1) e nell'ambito del DR in Ingegneria dei sistemi 
agrari e forestali della stessa Università (Cicli XXVII-XXIX) dal titolo Publish or perish: 
how to survive” (CFU 1). Ha anche svolto attività didattica nell’ambito dei Tirocini 
Formativi Attivi (TFA) per l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria 
superiore nell’ambito della Classe A057 (CFU 1) negli AAAA 2011/12 e 2014/15. 

Il candidato è stato relatore di oltre 100 tesi nei Corsi L e LM, ove è stato titolare di 
docenza, di cui ben 30 tesi sperimentali negli ultimi 10 anni, e tutore di oltre 100 
tirocinanti di I° e II° livello, che hanno svolto il loro tirocinio pratico applicativo presso 
industrie del settore alimentare o enologico. Infine. È stato co-tutore di 4 dottorandi (Cicli 
XXV, XXVII e XXXII) e tutore di 2 dottorandi (Cicli XXVI e XXXI).  
GIUDIZI INDIVIDUALI  

Il prof. Fabio MENCARELLI formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei 
criteri di valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) L’attività di ricerca scientifica, svolta dal candidato Riccardo MASSANTINI, è 
pertinente con quella del Settore Concorsuale 07/F1. Di particolare rilievo sono: 
l’applicazione di tecnologie di visione artificiale e della spettroscopia Vis/NIR, SWIR 
e FT-NIR per l’analisi quanti-qualitativa non distruttiva di olive, nocciole, castagne e 
pinoli; lo sviluppo di un processo innovativo per la produzione di patate tagliate 
fresche e pronte al consumo; lo sviluppo di sistemi smart per il monitoraggio ed il 
controllo del processo di disidratazione di alimenti biologici. Questi ultimi temi sono 
stati peraltro coperti da brevetti registrati nel 2019. La prevalente partecipazione a 
numerosi progetti di ricerca internazionali, nazionali e regionali dimostra un’ampia 
autonomia di ricerca. Tra questi progetti sono da segnalare il coordinamento di alcuni 
Work Packages del progetto Europeo SusOrgPlus (ERA-NET Programme), del 
Progetto FISR (Laboratorio dell’innovazione della filiera Olivicola-Olearia), del 
progetto MIPAAF (Miglioramento della filiera corilicola laziale), e di un’unità di 
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ricerca del progetto PRIN 2008. Buona la partecipazione a convegni nazionali ed 
internazionali in qualità di relatore. Va anche segnalato il ruolo di co-guest editor di 
una special issue della rivista Foods, che sta acquisendo una crescente rilevanza per il 
ssd AGR/15.   

2) Le 20 pubblicazioni selezionate dal candidato hanno una buona collocazione 
editoriale, in quanto risultano per il 100% posizionate nel primo quartile della subject 
category Food Science. Inoltre, in ben 13 di esse risulta essere ultimo autore ed in 14 
corresponding author. Ciò è indice di un’attiva partecipazione alle ricerche svolte, di 
un’elevata capacità di coordinamento delle ricerche svolte con un medio grado di 
proprietas, visto che la numerosità dei coautori è mediamente pari a 5,4.  Le altre 
pubblicazioni sono in numero rilevante e sono largamente recensite dalla banca dati 
Scopus e, quindi, accessibili alla comunità scientifica internazionale; anche il numero 
netto di citazioni è rilevante. La produzione scientifica complessiva del candidato è 
buona (4,1 lavori pubblicati/anno) senza alcuna discontinuità nel periodo 2007-2021, 
come si evidenzia dagli articoli indicizzati da Scopus. La collocazione editoriale è 
ottima con indicatori bibliometrici superiori alle mediane per la fascia dei professori 
ordinari del ssd AGR/15 (Numero articoli in 10 anni=45 anziché 24; Numero citazioni 
in 15 anni=1261 anziché 489; Indice H in 15 anni=19 anziché 13). 

3) L’attività didattica è del tutto coerente con quella del ssd AGR/15 del concorso, 
essendosi prevalentemente incentrata sulle tecnologie del condizionamento e della 
distribuzione di alimenti di origine vegetale. È iniziata con numerosi cicli di lezioni 
nell’ambito di insegnamenti tenuti da altri docenti e si è intensificata con la nomina a 
professore associato con un carico didattico anche di 15 CFU per anno, cui si è 
sommato l’impegno didattico nell’ambito di alcuni Master universitari e di numerosi 
cicli di DR, nonché nei Tirocini Formativi Attivi (TFA). Molto significativo l’impegno 
come relatore di numerose tesi di laurea triennale e magistrale e come tutor e co-tutor 
di dottorandi di ricerca. Importanti la responsabilità del corso di laurea in Tecnologie 
Alimentari ed Enologiche dell’Università della Tuscia e del Centro Studi Alpino di 
Pieve Tesino (TN) della stessa Università, come i ruoli di Segretario Verbalizzante e 
di Referente scientifico per il curriculum Alimentare del corso di DR in Scienze, 
Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità e le altre attività di servizio dell’Ateneo 
di appartenenza. 

In sintesi, ne consegue una valutazione complessiva molto buona e tale da ritenere il 
candidato Riccardo MASSANTINI idoneo a coprire il posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare AGR/15, oggetto 
della presente procedura valutativa. 
Il prof. Antonio PIGA formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei criteri di 
valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) Attività di Ricerca. Il candidato svolge attività di ricerca presso l’Università della 
Tuscia a partire dai primi anni 80, prima come borsista, poi come tecnico laureato, dal 
2000 come ricercatore e dal 2006 come professore associato, su argomenti e tematiche 
pienamente coerenti con il SSD AGR/15. Ha svolto alcuni periodi di attività di ricerca 
presso prestigiosi atenei statunitensi. Più in particolare, dopo un primo periodo in cui 
si è occupato di aspetti legati all’industria enologica, si è indirizzato allo studio relativo 
alla stabilizzazione e conservazione di diversi prodotti vegetali. Dal 2009 si occupa di 
ricerche sulle analisi non distruttive di diverse specie frutticole in collaborazione con 
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prestigiosi centri di ricerca internazionali. Negli ultimi, anni, infine si è occupato della 
ottimizzazione della disidratazione di alimenti biologici.  
Il candidato risulta responsabile di numerosi progetti con revisione tra pari a livello 
regionale (PSR), nazionale (PRIN, FISR, MISE, MIPAF e CNR) ed internazionale 
(ERA-NET Programme) finanziati attraverso la partecipazione a bandi competitivi. 
Inoltre, ha partecipato come componente di unità operativa in altri progetti. Ha 
partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore e ha 
svolto il ruolo di co-guest editor di un numero speciale della rivista Foods.  
È proprietario di due brevetti entrambi registrati presso il Registro Ufficiale del 
Ministero dello Sviluppo Economico attinenti il SSD AGR/15.  

2) Pubblicazioni scientifiche. L’analisi delle 20 pubblicazioni scientifiche presentate dal 
candidato evidenzia una completa attinenza degli argomenti trattati con le tematiche 
del SSD AGR/15. Tutte le pubblicazioni hanno un’elevata rilevanza editoriale e con 
un numero medio di citazioni/anno medio ad in qualche caso alto. L’apporto 
individuale è elevato, risultando primo autore 13 volte e corresponding author 14 volte 
nei 20 lavori presentati. Il grado di proprietà delle 20 pubblicazioni risulta medio.  
La consistenza della produzione scientifica e degli indici bibliometrici è ottima, come 
si può desumere dalla banca dati Scopus, senza nessuna interruzione negli ultimi 15 
anni.  

3) Attività didattica. L’attività didattica è corposa e pienamente congruente con il SSD 
AGR15, avendo il candidato ricoperto negli ultimi venti anni incarichi di 
insegnamento per titolarità in corsi di L e di LM caratterizzati da un importante 
impegno didattico in termini di CFU erogati. Buona anche l’attività didattica presso il 
corso di Dottorato e nell’ambito di un Master di II livello. Elevato il suo contributo in 
termini di relatore e correlatore di tesi di Laurea, ha svolto, inoltre, attività di 
tutoraggio per 2 tesi di Dottorato di Ricerca e co-tutor di 4 dottorandi. È attualmente e 
lo è stato anche in passato Presidente del corso di laurea in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche dell’Università della Tuscia. 
Dall’analisi dei titoli sopra esposti il candidato Riccardo Massantini risulta idonea, con 
una valutazione complessiva di ottimo, a coprire il posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico disciplinare AGR/15, 
oggetto della presente procedura valutativa. 

La Prof.ssa Paola PITTIA formula il seguente giudizio individuale e alla luce dei criteri 
di valutazione specificati nel Verbale n° 1, si rileva che: 

1) Attività di Ricerca. Il candidato si caratterizza per un’attività di ricerca più che 
coerente a quella del SSD AGR/15. Le ricerche, svolte presso l’Università degli Studi 
della Tuscia, percorrono la carriera universitaria a partire dagli anni 80 durante la quale 
il candidato ricopre diversi ruoli che si completano con quello attualmente ricoperto di 
professore associato dal 2006. Le tematiche, che inizialmente hanno riguardato aspetti 
dell’industria enologica sono poi passate a quelle maggiormente inerenti la qualità 
delle materie prime e l’impatto delle tecnologie alimentari su varie matrici di origine 
vegetale. Di particolare evidenza gli studi sviluppati con l’impiego di tecniche non 
distruttive e gli aspetti di innovazione e sostenibilità con riferimento a tecnologie di 
disidratazione a basso impatto e agli studi dedicati alle tematiche della trasformazione 
dei prodotti di origine biologica.  
La documentazione permette di evincere che il candidato dimostra una rilevante 
capacità di progettazione nel campo della ricerca risultando responsabile di numerosi 
progetti finanziati da enti locali e nazionali (PRIN, FISR, MISE, MIPAF e CNR). 



22 
 

Nella lista rientra anche la partecipazione nel ruolo di partner di anche progetti europei 
finanziati attraverso bandi competitivi sia nazionali che europei (es. ERA-NET 
programme). 
L’attività di disseminazione scientifica si caratterizza per la partecipazione in qualità 
di relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Tra i prodotti della ricerca 
risultano due brevetti registrati a livello nazionale pertinenti al SSD AGR15 ed il ruolo 
di “guest editor” di un numero speciale della rivista Foods. 

2) Pubblicazioni scientifiche. Il candidato presenta 20 articoli scientifici pienamente 
coerenti alle tematiche dell’SSD AGR/15. Gli articoli sono pubblicati su riviste 
appartenenti alla Subject category “Food Science”, tutte collocate nel primo quartile, 
e presentano un indice citazionale medio/alto. Il grado di proprietas delle 20 
pubblicazioni è buono e l’apporto individuale elevato in relazione al fatto che il 
candidato risulta ultimo autore (n. 13) o corresponding author (n. 14). 
Complessivamente il candidato presenta ottimi indici bibliometrici (vedi banca dati 
Scopus) che, partendo dal 1994 conta 83 lavori con una continuità della produzione 
scientifica nel corso della carriera che rispecchia anche i contributi e le collaborazioni 
internazionali.  

3) Attività didattica. Il candidato ha svolto dal 2000-2001 e tuttora svolge una intensa 
attività didattica pienamente congruente alle tematiche del SSD AGR15 in corsi e 
moduli in corsi di Laurea e Laurea magistrale con un importante carico didattico in 
termini di CFU erogati. Ha svolto attività didattica anche nel corso di Dottorato e di 
Master di II° livello, erogata anche in lingua inglese. L’attività didattica si completa 
con il ruolo di tutor/relatore di numerose tesi di laurea e di dottorato. 

Tra gli incarichi istituzionali si citano il ruolo di Presidente del CdL Triennale in 
“Tecnologie Alimentari ed Enologiche” (L-26, DIBAF),  dal 2018 quello di Direttore di 
Centro di Spesa di Ateneo – Presidenza del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (TN), e 
la responsabilità del curriculum “alimentare” del Dottorato. 

In conclusione l’analisi dei titoli permette di valutare l’idoneità del candidato 
RICCARDO MASSANTINI a ricoprire la posizione di I fascia per il settore concorsuale 
07/F1, SSD AGR/15 oggetto della presente procedura valutativa, con una valutazione 
complessiva di ottimo. 

Il prof. Marco POIANA formula il seguente giudizio individuale e dalla valutazione 
della documentazione presentata dal candidato si rileva che: 

1) Attività di Ricerca. La attività di ricerca del candidato è fortemente coerente con quella 
del SSD AGR/15. Le ricerche hanno interessato molti aspetti delle scienze e tecnologie 
alimentari, prevalentemente argomenti relativi alla trasformazione di vegetali. Inoltre 
ha studiato la valutazione delle materie prime e dei prodotti ottenuti utilizzando 
tecniche di visione e di spettroscopia. 
Il candidato ha partecipato, coordinando le attività, di gruppi di ricerca in progetti 
europei, nazionali (PRIN, FISR, MISE, MIPAF e CNR) e regionali (PSR) finanziati 
attraverso la partecipazione a bandi competitivi. Inoltre, ha partecipato come 
componente di unità operativa in altri progetti.  
Il candidato ha partecipato a diversi convegni nazionali ed internazionali. 
Il candidato risulta inventore di due brevetti su innovazioni congruenti il settore delle 
scienze e tecnologie alimentari.  
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2) Pubblicazioni scientifiche. Le 20 pubblicazioni scientifiche del candidato sono 
pienamente congruenti con le tematiche del SSD AGR/15. Tutte le riviste scientifiche 
su cui sono stati pubblicati appartengono alla Subject category Food Science nel primo 
quartile o all’area Agricultural and Biological Science. Il grado di proprietà delle 20 
pubblicazioni risulta elevato. Le pubblicazioni hanno un elevato indice citazionale. 
Il candidato ha degli ottimi indici bibliometrici che evidenziano la continuità e la 
intensità delle pubblicazioni.  

3) Attività didattica. Il candidato ha avuto la titolarità con continuità dal 2002/03 di 
diversi corsi di insegnamento del SSD AGR/15, per un elevato impegno didattico (tra 
i 6 e i 15 CFU) nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Inoltre, ha tenuto insegnamenti 
presso il corso di Dottorato di “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” 
dell’Università della Tuscia. Ha svolto insegnamenti presso Master di II livello, 
facendo parte del comitato ordinatore sin dal 2014/15. Ha seguito oltre 100 tesi di 
laurea ed è stato tutor di 2 tesi di Dottorato di Ricerca e co-tutor di 4 dottorandi.  
È stato ripetutamente Presidente del CdL L/26, vicedirettore di dipartimento e a fatto 
parte di diverse commissioni ed organi dell’Università della Tuscia. 
Il candidato ha fatto parte di diverse commissioni di valutazione per il conferimento 
di borse di studio e di commissioni giudicatrici di concorso. 

Complessivamente si ritiene il candidato idoneo a ricoprire la posizione di I fascia con 
una valutazione complessiva ottima. 
Il prof. Maurizio SERVILI formula il seguente giudizio individuale e considerati i criteri 
di valutazione riportati nel Verbale n° 1, vengono svolte le valutazioni di seguito riportate:  

1) L’attività di ricerca scientifica prodotta dal candidato Riccardo MASSANTINI, è in 
accordo con quella relativa al Settore Concorsuale 07/F1. I lavori di ricerca di 
maggiore interesse si sono concentrati sull’applicazione di tecnologie di visione 
artificiale, della spettroscopia Vis/NIR, SWIR e FT-NIR per l’analisi quanti-
qualitativa non distruttiva di diverse materie prime, di origine vegetale, utilizzate 
nell’industria alimentare quali olive, nocciole, castagne e pinoli. In oltre il candidato 
si è occupato anche di processi innovativi per la produzione di patate tagliate fresche 
e pronte al consumo e di sistemi per il monitoraggio ed il controllo del processo di 
disidratazione di alimenti biologici. Alcune di queste attività hanno anche portato alla 
formulazione e deposito brevetti registrati nel 2019. Le suddette attività sono state 
svolte all’interno numerosi progetti di ricerca internazionali, nazionali e regionali che 
evidenziano un’ampia autonomia di ricerca da parte del candidato. Tra questi progetti 
va in particolare evidenziata l’attività di coordinamento di Work Packages nel progetto 
Europeo SusOrgPlus (ERA-NET Programme), nel Progetto FISR (Laboratorio 
dell’innovazione della filiera Olivicola-Olearia), nel progetto MIPAAF 
(Miglioramento della filiera corilicola laziale), oltre ad un’unità di ricerca del progetto 
PRIN 2008. La partecipazione a convegni nazionali ed internazionali in qualità di 
relatore è stata buona.  

2) Facendo poi riferimento alle 20 pubblicazioni selezionate dal candidato si evidenzia la 
buona collocazione editoriale, in quanto risultano per il 100% posizionate nel primo 
quartile della subject category Food Science. In 13 di esse risulta essere ultimo autore 
ed in 14 corresponding author, questo evidenzia un’elevata capacità di coordinamento 
delle ricerche svolte con un buon grado di proprietas, vista la numerosità dei coautori 
mediamente pari a 5,4. La produzione scientifica completa, risultante delle 
pubblicazioni complessivamente prodotte dal candidato, risulta essere rilevante ed i 
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lavori sono largamente recensiti dalla banca dati SCOPUS. Il numero netto di citazioni 
risulta essere di rilievo. La produzione scientifica complessiva è quindi da considerarsi 
molto buona pari a 4,1 lavori pubblicati/anno, senza discontinuità nel periodo 2007-
2021. La collocazione editoriale è molto buona con indicatori bibliometrici superiori 
alle mediane per la fascia dei professori ordinari del ssd AGR/15 (Numero articoli in 
10 anni=45 anziché 24; Numero citazioni in 15 anni=1261 anziché 489; Indice H in 
15 anni=19 anziché 13). 

3) L’attività didattica, coerente con quella del ssd AGR/15 del concorso è stata focalizzata 
prevalentemente sulle tecnologie del condizionamento e distribuzione di alimenti di origine 
vegetale. L’attività di docenza ha avuto origine con cicli di lezioni tenute nell’ambito di corsi 
di chi erano responsabili altri docenti ed è cresciuta, in termini di impegno quantitativo, con la 
nomina a professore associato con un carico didattico che ha raggiunto valori fino a 15 CFU 
per anno. A questo si aggiunge l’impegno all’interno di Master universitari. All’impegno 
didattico è corrisposto un significato lavoro quale relatore di numerose tesi di laurea triennale 
e magistrale, oltre all’attività tutoriale di dottorandi di ricerca. Sul piano dell’attività 
istituzionale risulta di rilevo la presidenza corso di laurea in Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche dell’Università della Tuscia e del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (TN) della 
stessa Università. 

Sulla base di quanto riportato si esprime una valutazione complessiva molto positiva e 
tale da ritenere il candidato Riccardo MASSANTINI idoneo a coprire il posto di 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore scientifico 
disciplinare AGR/15, oggetto della presente procedura valutativa. 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
Come previsto nei criteri di valutazione specificati nel Verbale n° 1, la 

Commissione provvede ad elaborare la seguente tabella riassuntiva, che compendierà il 
giudizio collegiale sul candidato Riccardo MASSANTINI. 

 
No. Attività Punteggio 

max 
Punti 

assegnati 
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

1 Coordinatore o responsabile scientifico locale in progetto di 
ricerca Europeo/Internazionale  

10 4 

2 Coordinatore o responsabile scientifico locale FISR, PRIN e 
FIRB nazionali e altri bandi finanziati dal MIUR, Enti locali, 
Fondazioni  

8 8 

3 Partecipante a progetti di ricerca internazionali o nazionali  4 2   
4 Responsabile di progetti di ricerca finanziati da enti privati 

ed imprese per il trasferimento tecnologico delle conoscenze 
3 1 

5 Titolarità di brevetti o marchi nazionali, europei o 
internazionali se comprovati da numero e anno di deposito  

4 4 

6 Organizzazione di convegni internazionali 1 - 
7 Partecipante a convegni internazionali in qualità di invited 

speaker o membro di comitato scientifico 
2 1 

 Direzione o partecipazione a comitati sia editoriali o 
scientifici di rivista internazionale indicizzata che di 
valutazione di progetti di ricerca competitivi  

2 1 
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9 Conseguimento di premi (escluso miglior poster) e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

1 - 

10 Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca 
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri 
e internazionali, di alta qualificazione 

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 

2 - 

 TOTALE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 40 21 
PUBBLICAZIONI 

  Criterio a) Criterio b) Criterio c) Posiz. Cand.   
1 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
2 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
3 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
4 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
5 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
6 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
7 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
8 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
9 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
10 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
11 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
12 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
13 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
14 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
15 100% 100% 100% 100% 1.25 1.25 
16 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
17 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
18 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
19 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
20 100% 100% 100% 80% 1.25 1.19 
 TOTALE 20 PUBBLICAZIONI 25 24.6 
 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale 

della produzione scientifica 
5 5.0 

 TOTALE PUBBLICAZIONI 30 29.6 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

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, 

12 11 

2 attività didattica, anche seminariale, svolta presso Università 
straniere 

3 - 

3 attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea 
(scuole di dottorato, master, perfezionamento) e di 
aggiornamento professionale 

2 2 
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4 attività di tutoraggio degli studenti (relatore di tesi di laurea, 
di laurea magistrale) 

7 5 

5 attività di tutoraggio degli studenti di dottorato 3 2 
6 responsabilità di corsi di laurea triennale, magistrale e di 

collegi di dottorato 
3 3 

 TOTALE ATTIVITÀ DIDATTICA 30 23 
 TOTALE COMPLESSIVO 100 73,6 

 

La Commissione, tenuto conto dei giudizi individuali in merito al curriculum complessivo 
del candidato, nonché ai titoli e alle pubblicazioni del medesimo, dell’analisi degli 
elementi di giudizio di cui alla Tabella sopra riportata, ritiene all’unanimità che il 
candidato Riccardo MASSANTINI abbia raggiunto un distinto livello nella complessità 
della valutazione della maturità didattico-scientifica e un ottimo livello nell’attività di 
servizio e, quindi,  ritiene che il candidato Riccardo MASSANTINI sia idoneo a coprire 
il posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/F1 e per il settore 
scientifico disciplinare AGR/15, di cui alla presente procedura. 

 
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 relativa alla valutazione di candidati 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 N. 2.2  

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ 
 
 

Il sottoscritto Prof. Fabio MENCARELLI, presidente della Commissione di 
valutazione della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco 
dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

DICHIARA,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono 
situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di 
coniugio ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi. 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, 
di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da 
dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
La presente dichiarazione è allegata al Verbale n. 2. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
In fede 

 
Pisa, 30 agosto 2021 

 
       ___________________ 

 



 
 

Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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 N. 2.4  
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ 
 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola PITTIA, componente della Commissione di 

valutazione della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco 

dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono 

situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di 

coniugio ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi. 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, 

di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da 

dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

La presente dichiarazione è allegata al Verbale n. 2. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 

 

Teramo, 30 agosto 2021 

       ___________________ 

 



 
 

Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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 N. 2.5  
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ 
 

 

Il sottoscritto Prof. Marco POIANA, componente della Commissione di 

valutazione della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco 

dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono 

situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di 

coniugio ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi. 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, 

di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da 

dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

La presente dichiarazione è allegata al Verbale n. 2. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 

 

Reggio Calabria, 30 agosto 2021 

       _Firmato digitalmente_ 

 

MARCO POIANA
PROF
30.08.2021
15:45:21 UTC





 
 

Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati tenuta dalla Commissione 

giudicatrice e 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 N. 2.3 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ 
 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio PIGA, segretario della Commissione di valutazione 

della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei 

partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono 

situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di 

coniugio ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi. 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, 

di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da 

dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

La presente dichiarazione è allegata al Verbale n. 2. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

In fede 

 

Sassari, 30 agosto 2021 

       ___________________ 

 



Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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. 2 e dei relativi Allegati 2.1-2.7, 

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, 30/08/2021 

 

__________________ 



Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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 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. 2 e dei relativi Allegati 2.1-2.7, 

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, 30/08/2021 

 

_Firmato digitalmente_ 

MARCO POIANA
PROF
30.08.2021
15:46:30 UTC





Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati 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. 2 e dei relativi Allegati 2.1-2.7, 

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, 30/08/2021 
 

__________________ 


