
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 03/D1 Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

Il giorno 30/7/2021 alle ore 11.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 
della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 03/D1 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

La commissione, nominata con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Fabio Fava, Professore di prima fascia del settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari c/o l’Università degli Studi di Bologna  
- Prof. ssa Maddalena Rossi, Professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/D1 Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari c/o l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia  
- Prof. ssa Daniela Uccelletti, Professore di seconda fascia del settore 03/D1 Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari c/o l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

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 Fava e del segretario nella persona 
della Prof. ssa Maddalena Rossi. 

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 n. 1 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 50 punti su 100, 
da attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di
punti 5); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di
punti 9); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
(fino a un massimo di punti 7); 

http://www.unitus.it/


f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 8); 

g) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 5) relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista; 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 7);

i) Premi, ASN, riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un
massimo di punti 9). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 50 su 
100 punti, da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica (fino a un massimo di punti 0.75); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 0.75); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 0.75); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0.75). 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 14). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) impact factor totale;
d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi. 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 



l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e stabilisce che la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la 
commissione, in considerazione dell’emergenza pandemica COVID-19, si terrà in modalità on-line 
sulla piattaforma Google-Meet  (Link alla videochiamata: https://meet.google.com/szp-bqsu-qfg) il 
giorno 27 agosto 2021 con inizio alle ore 10.15. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 3 agosto alle ore 9.00 per formulare i 
giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

- Prof. Fabio Fava 
- Prof. ssa Maddalena Rossi 
- Prof. ssa Daniela Uccelletti 

Il segretario verbalizzante 
Prof. ssa Maddalena Rossi 

ROSSI
MADDALENA
30.07.2021
10:52:43
GMT+00:00

https://meet.google.com/szp-bqsu-qfg
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF)  di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia 
delle fermentazioni. 

Il sottoscritto Prof. Fabio Fava, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. __1_____, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 30/07/2021________________________ 

Firma 



 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico 

Disciplinare CHIM/11 Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni. 

La sottoscritta Prof. MADDALENA ROSSI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 

conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

30 luglio 2021 Prof. Maddalena Rossi 

ROSSI
MADDALENA
30.07.2021
11:11:04
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010. 
settore concorsuale _03/D1___ - settore scientifico disciplinare __CHIM/11__. 

Il sottoscritto Prof. Daniela Uccelletti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. _363__ del ___23/6/2021__, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

_b__), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. _1___, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. __30/7/2021___________ 

Firma 

__________ _______ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 03/D1 Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

Verbale N. 2 

Il giorno 6 agosto alle ore 9 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al 
verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore 
scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 
1. FRANCESCA LUZIATELLI.

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 
non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale (allegato 1 al verbale n. 2). 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

- Prof. Fabio Fava 

- Prof. ssa Maddalena Rossi 

- Prof. ssa Daniela Uccelletti 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2 

CANDIDATA FRANCESCA LUZIATELLI 

Giudizio analitico: Titoli e curriculum 

Dottorato di ricerca in “BIOTECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI” conseguito il 14/03/2008 
presso l’università degli studi della Tuscia (UNITUS); Titolo della tesi “Produzione di 

vanillina naturale mediante l’uso di biocatalizzatori microbici”: 5 PUNTI. 

Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: 9 PUNTI. 

o Triennio 2013/14 – 2015/16:

▪ Esercitazioni e seminari integrativi per gli insegnamenti: Chimica e

biotecnologie delle fermentazioni, corso di Laurea in Tecnologie Alimentari ed

Enologiche (classe L-26); Modulo I di Chimica e biotecnologie delle

fermentazioni, corso di laurea in Biotecnologie (classe L-2); Bioprocessi

alimentari, corso di laurea magistrale in Sicurezza e Qualità Agroalimentare

(classe LM-70).

o 2017-18:

▪ Titolare dell’insegnamento di: “Microbiologia degli Alimenti e Controllo

Microbiologico”, modulo Microbiologia degli Alimenti (6 CFU; 52 ore), Corso di

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70), Inter-Ateneo

Sapienza Università di Roma e Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

▪ Titolare dell’insegnamento di: Microbiologia degli Alimenti (2 CFU; 16 ore).

Percorso 24 CFU per la Classe A31, Scienze degli Alimenti. Università degli

Studi della Tuscia di Viterbo.

o 2018-19:

▪ Titolare dell’insegnamento di “Biotecnologie e Microbiologia degli Alimenti” (6

CFU; 48 ore); Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

(LM-70); Inter-Ateneo Sapienza Università di Roma e Università degli Studi

della Tuscia di Viterbo.

▪ Titolare dell’insegnamento di “Microbiologia degli Alimenti e Tecniche

Microbiologiche” (8 CFU; 64 ore); Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari ed

Enologiche (L-26); Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
o a.a. 2019-20: 

▪ Titolare dell’insegnamento di “Biotecnologie e Microbiologia degli Alimenti” (6

CFU; 48 ore); Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

(LM-70); Inter-Ateneo Sapienza Università di Roma e Università degli Studi

della Tuscia di Viterbo.

o a.a. 2020-2021: 
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▪ Titolare dell’insegnamento di Biotecnologie e Microbiologia degli Alimenti” (6

CFU; 48 ore); Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

(LM-70); Inter-Ateneo Sapienza Università di Roma e Università degli Studi

della Tuscia di Viterbo.

▪ Titolare dell’insegnamento di “Trasformazioni molecolari e alimenti fermentati,

modulo II” (4 CFU; 32 ore); Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari ed

Enologiche (L-26); Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

▪ Titolare del corso di: “Le piante hanno bisogno dei microrganismi: lezioni dal
microbioma”. Dottorato di Ricerca in "Biologia Ambientale ed Evoluzionistica.

Dipartimento di Biologia Ambientale. Sapienza Università di Roma.

▪ Titolare del corso di: “Tecniche molecolari innovative per lo studio del

microbioma del latte e del formaggio”. Dottorato di Ricerca in " Scienze delle

Produzioni Vegetali ed Animali". Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali;

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

o Componente di Commissione di esame per gli insegnamenti:

− Chimica e biotecnologie delle fermentazioni (L-26)

− Chimica e biotecnologie delle fermentazioni (L-2)

− Principi di chimica e biotecnologie delle fermentazioni (L-26)

− Biologia molecolare (L-2)

− Biologia molecolare applicata (LM-7)

− Bioprocessi alimentari e metodologie microbiche avanzate (LM-70)

− Tecniche microbiologiche per la qualità e la sicurezza degli alimenti (LM-70).

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 7 PUNTI 

o Settembre 2006: European Summer School, Facoltà di Ingegneria. Università degli Studi

di Bologna.

o Gennaio 2020 – oggi: Italpollina Spa, Collaborazione coordinata e continuativa.
o Novembre 2016 – oggi: Ricercatore a t.defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10); Dipartimento per

la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), Università

degli Studi della Tuscia.

o Agosto 2017 - Luglio 2020: Collaborazione a progetto; Agrotecnologias Naturales SL.

o Aprile 2017 - Marzo 2018: Italpollina Spa, Responsabile Scientifico.

o Febbraio 2017 - Febbraio 2018: Biochem SRL, Responsabile Scientifico.

o Febbraio 2016 - Febbraio 2017: Biochem SRL, Collaborazione a progetto.

o Febbraio 2016 - Gennaio 2017: Agrotecnologias Naturales SL (Spagna), Collaborazione

a progetto.

o Luglio 2015 - Ottobre 2016: Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Assegnista di

Ricerca.



4 

o Aprile 2015 - Maggio 2015 (a): Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Collaborazione

Coordinata e Continuativa.

o Aprile 2015 - Maggio 2015 (b): Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Collaborazione

Coordinata e Continuativa.

o Ottobre 2014-Marzo 2015: Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Borsa di studio.
o Aprile 2014-Settembre 2014: IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Roma;

Collaborazione a progetto.

o Marzo 2012-Febbraio 2014: Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Assegnista di

Ricerca.

o Febbraio 2012: Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e

Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Prestazione occasionale.

o Marzo 2010 - Dicembre 2011: Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università degli Studi della Tuscia. Assegnista di

Ricerca.

o Maggio 2008 - Ottobre 2009: IBI-Lorenzini S.p.A. Collaborazione a progetto.

o Febbraio 2009 - Giugno 2009: Istituto CRA-ING (Consiglio per la Ricerca e la

Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria).

Collaborazione a progetto.

o Marzo 2008: Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica (DABAC), Università degli

Studi della Tuscia. Borsista post-dottorato.
o Aprile 2007 - Ottobre 2007: Dipartimento di Ingegneria Chimica, Penn State University,

Pennsylvania (USA). Visiting scholar.

o Gennaio 2005 - Dicembre 2005: Gnosis S.P.A. Collaborazione a progetto.

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o 

partecipazione agli stessi: 6 PUNTI. 

Come si evince dal curriculum il candidato ha avuto un ruolo in diversi gruppi di ricerca, sia in ambito 

accademico sia in ambito industriale, avendo modo di collaborare in diversi contesti internazionali. 

Titolarità di brevetti: 0 PUNTI. 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 1 PUNTO. 

Partecipazione come relatore a 1 convegno internazionale. 

Premi, ASN, riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 4 PUNTI. 

• Terzo classificato, con il progetto Prodigi (Nuovi alimenti da PROcessi DIgestivi di

microrGanismI su verdure e frutta a guscio), nella competizione “Start Cup Lazio 2015”

che si è tenuta nell’ambito del Premio Nazionale per l’innovazione promosso da
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PNIcube, l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan 

competition. 

• Menzione speciale nel “Ferrero hazelnut award contest 2015” per il progetto

Metagenomic and non destructive sensor for microbiome mapping and nut quality in

hazelnut chain: metasensnut”.

• Selezionata per il Progetto Lazio Innova 2015 Agroalimentare sostenibile per

EXPO2015: “Processi produttivi innovativi per uno sviluppo agroalimentare sostenibile

e socialmente equo”.

Produzione scientifica 

-Pubblicazioni valutabili: n.12 

-Consistenza produzione scientifica e H-index Scopus: n. 22 articoli su riviste scientifiche di cui 20 

su riviste internazionali indicizzate Scopus; inoltre, ha pubblicato 24 atti di convegni. H-index: 10, 

citazioni totali: 358 

Valutazione collegiale della commissione 

La commissione valuta, nel complesso, molto positivamente i titoli e il curriculum presentati dalla 

candidata ed esprime un giudizio molto buono sulla sua produzione scientifica e attività didattica 

istituzionale.  Le tematiche di ricerca della candidata appaiono in linea con il SSD CHIM/11 e si 

focalizzano in particolare su approcci di biotecnologie microbiche nel contesto agroindustriale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Prof. Fabio Fava (presidente) 

Prof.ssa Maddalena Rossi (segretaria) 

Prof.ssa Daniela Uccelletti  

ROSSI
MADDALENA
24.08.2021
07:59:46 UTC



1 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF)  di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico-alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia 
delle fermentazioni. 

Il sottoscritto Prof. FABIO FAVA, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 06/08/2021 

Firma 



 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico 

Disciplinare CHIM/11 Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni. 

La sottoscritta Prof. MADDALENA ROSSI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 

conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

6 agosto 2021 Prof. Maddalena Rossi 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF)  di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia 
delle fermentazioni. 

Il sottoscritto Prof. Fabio Fava, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. __2_____, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 06/08/2021________________________ 

Firma 



1 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010. 
settore concorsuale _03/D1___ - settore scientifico disciplinare __CHIM/11__. 

Il sottoscritto Prof. Daniela Uccelletti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. _363__ del ___23/6/2021__, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

_b__), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. _2___, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. __6/8/2021___________ 

           Firma 

__________ _______ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 03/D1 Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

Il giorno 27 agosto alle ore 10.10  si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice della 
valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 03/D1 Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico disciplinare 
CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

La commissione procede all’appello dei candidati che, previo accertamento dell’identità 
personale,vengono invitati a prendere posto nella sede appositamente predisposta. 
Risulta presente: 
1) Francesca Luziatelli

Alle ore 10.20 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
1. Viene chiamato il candidato Francesca Luziatelli, il candidato illustra i propri titoli e la

propria produzione scientifica. 

Alle ore 11.00, la candidata haillustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 27 agosto 2021 alle ore 11.30 in modalità 

telematica per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati.  

30 agosto 2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

- Prof. Fabio Fava (Presidente) 

- Prof. ssa Maddalena Rossi (Segretaria verbalizzante) 

- Prof. ssa Daniela Uccelletti (Commissario) 

ROSSI
MADDALENA
30.08.2021
21:25:28
UTC
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF)  di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia 
delle fermentazioni. 

Il sottoscritto Prof. Fabio Fava, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. __3_____, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 27/08/2021________________________ 

Firma 



 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico alimentari, settore scientifico 

disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni.  

La sottoscritta Prof. Maddalena Rossi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

27 agosto 2021 

Firma 

Prof. Maddalena Rossi 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010. 
settore concorsuale _03/D1___ - settore scientifico disciplinare __CHIM/11__. 

Il sottoscritto Prof. Daniela Uccelletti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. _363__ del ___23/6/2021__, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

_b__), della Legge 240/2010, dichiara in conformità di concordare con il verbale n. _3___, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. _30/8/2021___________ 

           Firma 

__________ _______ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 03/D1 Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

Il giorno 27 agosto 2021 alle ore 11.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 
della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 03/D1 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico 
disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini del concorso sono n.1, e precisamente: 

• Francesca Luziatelli.
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
1) candidato FRANCESCA LUZIATELLI.
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formulare infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 
candidati idonei alla chiamata: 

Dott. Francesca Luziatelli -  punteggio 78, 
per la quale la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. La commissione viene sciolta 
alle ore 13.30. 

30 agosto 2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

- Prof. Fabio Fava (Presidente) 

- Prof. ssa Maddalena Rossi (Segretaria verbalizzante) 

- Prof. ssa Daniela Uccelletti (Commissario) 



Allegato al Verbale 4 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

• CANDIDATO: FRANCESCA LUZIATELLI

TITOLI 
- titolo 1:  Dottorato di ricerca: 5 PUNTI; 
- titolo 2: Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: 9 PUNTI; 
- titolo 3: Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: 7 PUNTI; 
- titolo 4: Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 

internazionali, o partecipazione agli stessi: 6 PUNTI; 
- titolo 5: Titolarità di brevetti: 0 PUNTI; 
- titolo 6: Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 1 PUNTO; 
- titolo 7: Premi, ASN, riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

4 PUNTI. 

Totale punteggio titoli 32 PUNTI. 

PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 2 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 3 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 4 punti 2.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.50 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 



- pubblicazione 5 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 6 punti 2.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.50 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 7 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 8 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 9 punti 2.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 10 punti 2.25 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.75 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.25 

- pubblicazione 11 punti 2.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.50 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 

- pubblicazione 12 punti 2.75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) coerenza con le tematiche del settore … punti 0.75 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione… punti 0.50 
c) qualità della produzione scientifica … punti 0.75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici… punti 0.75 



Totale punteggio pubblicazioni: 34 PUNTI 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: 12 
PUNTI. 

TOTALE PUNTEGGIO 78 PUNTI (titoli 32 + pubblicazioni 34 + consistenza 12) 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato:  
Nel corso del colloquio la candidata FRANCESCA LUZIATELLI ha mostrato piena padronanza 
delle tematiche e delle metodologie affrontate nella sua attività di ricerca. La Commissione pertanto 
valuta, nel complesso, molto positivamente i titoli e il curriculum presentati dal candidato e esprime 
un giudizio ottimo sulla sua attività scientifica e didattica istituzionale. Le tematiche di ricerca della 
candidata appaiono in linea con il SSD CHIM/11 e si focalizzano con particolare riguardo 
all’applicazione dei microrganismi in ambito biotecnologico. Il Presidente Prof. Fabio Fava, 
coautore in 2 pubblicazioni, ha confermato il ruolo chiave della candidata nella progettazione del 
disegno sperimentale, nella conduzione degli esperimenti e nell’analisi dei dati. 

30 agosto 2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

- Prof. Fabio Fava 

- Prof. ssa Maddalena Rossi 

- Prof. ssa Daniela Uccelletti 

ROSSI MADDALENA
30.08.2021
21:27:17 UTC
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF)  di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia 
delle fermentazioni. 

Il sottoscritto Prof. Fabio Fava, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. __4_____, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 27/08/2021________________________ 

Firma 



 Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico alimentari, settore scientifico 

disciplinare CHIM/11 chimica e biotecnologia delle fermentazioni.  

La sottoscritta Prof. Maddalena Rossi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 363 2021 del 23/06/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

27 agosto 2021 

Firma 

Prof. Maddalena Rossi 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010. 
settore concorsuale _03/D1___ - settore scientifico disciplinare __CHIM/11__. 

Il sottoscritto Prof. Daniela Uccelletti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. _363__ del ___23/6/2021__, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

_b__), della Legge 240/2010, dichiara in conformità di concordare con il verbale n. _4___, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. _30/8/2021___________ 

           Firma 

__________ _______ 


