
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 
n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare 
SECS-P/13. Indetta con D.R. n. 365/2020 del 13/7/2020. 

Verbale n. 1  
(Seduta preliminare) 

Il giorno 22/10/2020, alle ore 11.00, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice 
per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13. Indetta con D.R. n. 365/2020 del 
13/7/2020, nominata con D.R. n. 583/2020 del 07/10/2020, che risulta così composta: 

 

- prof.ssa Donatella Restuccia - Professore II fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche – Università della Calabria 

- prof.ssa Roberta Salomone - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche – Università degli Studi di Messina 

- prof.ssa Giuliana Vinci - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche 
– Sapienza Università di Roma  

 
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.ssa Roberta Salomone e del segretario nella 
persona del Prof.ssa Donatella Restuccia. 

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. 2 candidati e che dovrà concludere i lavori entro 
tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

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. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, decide di avvalersi 
dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica dei candidati. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, deve risultare o deve essere indicato l’anno e 
il luogo di pubblicazione o in alternativa codice ISBN, ISSN, o equivalente. A tali fini verranno prese 
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.  

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione si attiene ai seguenti criteri e 
parametri: 

- coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti; 



- apporto individuale nei lavori in collaborazione. Ove esso non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta degli estensori 
dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, l’apporto individuale del candidato verrà 
considerato paritetico tra i vari autori; 

- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 

- numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale entro 
il limite massimo previsto dall’art. 1 del bando; 

- tipo delle pubblicazioni presentate e loro rilevanza scientifica all’interno del settore 
concorsuale. A tal fine si terrà conto delle pubblicazioni delle riviste di classe A per l’area 
13 e riviste scientifiche di area 13 (come da elenchi riportati nell’area specifica del sito 
ANVUR pubblicati in data 11/08/2020) e dei prodotti scientifici presso editori, collane o 
riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di 
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra 
pari. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 

- partecipazione scientifica e/o coordinamento di progetti di ricerca internazionali e 
nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

- partecipazione a comitati editoriali di riveste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca nazionali ed internazionali di elevata qualificazione. Ai fini della 
valutazione dell’attività didattica, saranno considerati il volume e la continuità delle 
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità, nonché la congruenza con le tematiche del settore concorsuale; 

- possesso di altri titoli che contribuiscono ad una migliore definizione del profilo 
scientifico del candidato. 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il giorno 6 
Novembre 2020, alle ore, 16.30. 

Il presente verbale, completo di n. 6 allegati viene trasmesso 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 12.45. 
La Commissione 
- Prof.ssa Roberta Salomone 
- Prof.ssa Giuliana Vinci 
- Prof.ssa Donatella Restuccia 

 



All. 3 

 

 

La sottoscritta Prof. Roberta Salomone, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 

13/B5, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 36572020 del 13/07/2020, 

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, 22 ottobre 2020 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



All. 5 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Vinci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13. 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. 

Roma. 22 ottobre 2020 

                       



La sottoscritta Prof.ssa Donatella RESTUCCIA, componente della commissione giudicatrice per 

il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 

13/B5 Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche, 

indetta con D.R. n. 365/2020 del 13-07-2020, 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. 

22 Ottobre, 2020 

           Firma 

All.1



Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati tenuta dalla Commissione 
giudicatrice per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13. Indetta con D.R. n. 365/2020 del 
13/7/2020– avviso pubblicato sulla G.U. n. 57 del 24-07-2020. 
 

Verbale n. 2  
(Valutazione candidati) 

Il giorno 6 Novembre 2020 alle ore 16.30, si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 
13/7/2020, nominata con D.R. n. 583/2020 del 07/10/2020, che risulta così composta: 
 
- Prof.ssa Donatella Restuccia - Professore II fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 

Merceologiche-Università della Calabria 
- Prof.ssa Roberta Salomone - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 

Merceologiche-Università degli Studi di Messina 
-  Prof.ssa Giuliana Vinci - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche 

Sapienza Università di Roma  
 

Come da verbale n 1, assume la funzione di Presidente la Prof.ssa R. Salomone e la funzione di 
Segretario, la Prof.ssa D. Restuccia.  

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 risultano da valutare i seguenti candidati: 
 
A) DE CAMILLIS CAMILLO 
B) POPONI STEFANO. 

 
Ciascun commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara il tipo di rapporti a qualsivoglia 

titolo intercorsi o in essere con i candidati e 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 di ciascun commissario vengono allegate al 
presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

La Commissione procede, in ordine alfabetico, all’esame della documentazione pervenuta 
esprimendo il proprio giudizio individuale su ogni candidato in conformità ai criteri fissati nella 
seduta preliminare. 

 
CANDIDATO A): DE CAMILLIS CAMILLO 

 
Giudizio individuale della Prof.ssa Donatella Restuccia: il candidato è in possesso dell’abilitazione 
a professore di II Fascia per il settore concorsuale 13/B5 (Scienze Merceologiche), conseguita nella 



tornata 2012. Attualmente è consulente presso la FAO (Agriculture and Consumer Protection 
Department Consultant) e presso l’ISPRA (Circular Bio-economy and LCA position).   
La produzione scientifica, svolta non sempre con continuità, appare nel suo complesso di buon livello 
ed è caratterizzata da 92 pubblicazioni edite su riviste nazionali ed internazionali, capitoli di libri, atti 
e abstract congressuali, come pure linee guida internazionali technical e standard reports. L’attività 
scientifica si incentra sostanzialmente su temi relativi allo sviluppo sostenibile declinato in diversi 
aspetti riguardanti in particolare il settore dell’allevamento (biodiversità, additivi, stress idrico, 
residui di macellazione, sfruttamento del suolo, emissioni di gas serra) e l’applicazione della 
metodologia LCA (aziende agro-alimentari, turismo, produzione e consumo sostenibile, Ecodesign). 
Le tematiche affrontate risultano nel complesso abbastanza coerenti con il SSD SECS-P/13. 
In particolare, per la presente valutazione il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte in 
collaborazione e redatte in lingua inglese: quattro pubblicate su riviste scientifiche internazionali di 
classe A (4, 5, 8, 9), una pubblicata su rivista scientifica di Area 13 (7), due capitoli di libro (11, 12), 
quattro pubblicate dalla FAO (1, 2, 3, 6) e una dalla Comunità Europea (10). Nei lavori in 
collaborazione, il contributo del candidato è enucleabile in base ai criteri stabiliti dalla Commissione 
nella riunione preliminare del 22/10/2020; piuttosto limitato il grado di proprietas vista la numerosità 
media degli autori nei lavori selezionati. I lavori oggetto di valutazione, sebbene non tutti presentino 
una collocazione editoriale elevata, appaiono di buona qualità e consentono di rilevare competenza e 
padronanza delle tematiche proposte ed elevato grado di internazionalizzazione.  
L’attività didattica è stata svolta a partire dall’AA 2015-2016 presso la l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma (University of International Studies of Rome), Facoltà di Economia come 
professore a contratto per il corso in lingua inglese di Food Quality Management (45 ore), afferente 
al SSD SECS-P/13. Il candidato ha inoltre tenuto diversi seminari per studenti universitari e 
dottorandi in Università ed Enti di ricerca e ha partecipato in qualità di docente ad un Master presso 
l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Nello stesso Ateneo il candidato ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca nel 2010. 
Il dott. De Camillis è Esperto Qualificato per la FAO e la Comunità Europea e ricopre o ha ricoperto 
numerosi incarichi a livello internazionale, europeo e nazionale, come evidenziato dall’intensa attività 
di collaborazione e coordinamento all’interno di tavoli tecnici e comitati scientifici.  
L’attività editoriale appare discreta; più che buona l’attività di referaggio per riviste di riconosciuto 
prestigio per il settore SECS-P/13. 
Nel complesso, si ritiene che il candidato abbia raggiunto un buon livello di maturità e pertanto si 
esprime un giudizio positivo.  
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Roberta Salomone: il candidato Camillo De Camillis è Doctor 
Europaeus in Science ed è attualmente collaboratore/consulente della FAO Livestock Environmental 
Assessment and Performance (LEAP) e Contract Agent presso la JRC-European Commission su 
Circular Bio-economy and LCA.  
È in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la Procedura selettiva in oggetto, ai sensi 
dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 13/B5. 
La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da un prevalente ambito internazionale, con 
92 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali e italiane, capitoli di libro o atti di congresso 
internazionali e italiani, tra cui anche documenti di diversa tipologia, quali contributi su linee guida 
e rapporti tecnici della FAO e della Commissione europea e contributi su standard e specifiche 
tecniche. 
Ai fini della presente procedura comparativa presenta n. 12 pubblicazioni, tutti in lingua inglese, di 
cui: n. 4 articoli pubblicati in riviste di classe A per l’area 13 (4, 5, 8 e 9); n. 1 articolo pubblicato in 
riviste di area 13 (7); n. 2 capitoli di libro, uno edito da casa editrice internazionale (InTech) ed uno 
nazionale (FrancoAngeli) (11 e 12); n. 4 report FAO e 1 report JRC-EC (1, 2, 3, 6 e 10). 



In molte delle pubblicazioni presentate si evince una buona coerenza con alcune delle tematiche 
proprie del settore concorsuale, anche se l’attività di ricerca appare prevalentemente incentrata sui 
temi della valutazione ambientale e con un focus preminente sul settore agricolo e dell’allevamento. 
Gli articoli sottoposti a valutazione sono tutti in collaborazione, spesso con un notevole numero di 
autori. In tre articoli il candidato è primo autore. 
La qualità della produzione scientifica è molto buona per gli articoli pubblicati in riviste di classe A 
ed i capitoli di libro e dimostra una buona competenza del candidato sulle tematiche trattate. Limitata 
la rilevanza e collocazione editoriale dei report presentati, trattandosi di linee guida e/o di report 
tecnici da cui non si evince l’inclusione di un sistema di revisione tra pari. 
La distribuzione temporale delle pubblicazioni evidenzia una interruzione della continuità 
dell’attività di produzione scientifica nel 2015, seguita, tra il 2017 e il 2018, dall’avvio di una attività 
tecnica e di valutazione sfociata in vari documenti, report e standard pubblicati a nome della FAO e 
della JRC-CE. Il candidato De Camillis ha, infatti, partecipato a molti gruppi tecnici e di valutazione 
essendo Esperto Qualificato per la FAO e la Comunità Europea. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, il candidato è stato professore a contratto di “Food Quality 
Management” (SECS-P/13), dal a.a. 2015-2016 al a.a. 2019-2020, presso l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma. 
Alla luce di quanto evidenziato, nei riguardi del candidato si esprime un giudizio positivo. 

 
Giudizio individuale della Prof.ssa Giuliana Vinci: il candidato ha conseguito la laurea magistrale 
nel 2004, il dottorato di ricerca nel 2010 e la ASN nel 2012. Dal 2014 ricopre il ruolo di Consultant 
presso la FAO, precedentemente dal 2009 al 2014 ha ricoperto diverse posizioni presso European 
Commission-Joint Research Centre. Durante il dottorato di ricerca ha svolto un periodo di ricerca 
all’estero presso NHTV Breda University (NL). 
La sua produzione scientifica si è sviluppata dal 2006 in modo discontinuo, nel periodo 2010-2015 le 
pubblicazioni scientifiche sono state pubblicate su riviste con la valutazione peer review, 
generalmente con impatto internazionale elevato. Le 12 pubblicazioni scelte per la presente procedura 
sono: in parte (6), collocate su importanti riviste di rilievo internazionale, le rimanenti (6) sono 
collocate 3 tra “Standards, Technical Specifications, International guidance documents” e le altre 3 
tra “Books and Technical Reports of FAO and the European Commission”. Le pubblicazioni 
presentate, 4 su riviste internazionali e 2 capitoli di libro, sono coerenti con la declaratoria del settore 
concorsuale e presentano contenuti scientifici buoni per innovazione, rigore metodologico e 
originalità. Le rimanenti 6 pubblicazioni non hanno grande rilevanza con il settore scientifico. 
Dal 2015 è Professore a Contratto presso UNINT (Università degli Studi Internazionali di Roma). 
Ha partecipato a numerosi Convegni scientifici nazionali e internazionali. 
Il candidato presenta complessivamente un CV idoneo allo svolgimento del compito di professore di 
seconda fascia nel SSD SECS-P/13. 

 
Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 
La produzione scientifica del candidato Camillo De Camillis, in gran parte coerente con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/13 (Scienze Merceologiche), è costituita da oltre 90 pubblicazioni, 
molte delle quali scaturite da collaborazioni internazionali, edite su importanti riviste scientifiche, 
capitoli di libri e atti di convegno nazionali ed internazionali. Le pubblicazioni presentate ai fini della 
presente valutazione sono solo in parte caratterizzate da una buona collocazione editoriale. 
L’attività didattica, pur se limitata, è coerente con le discipline del settore scientifico disciplinare 
SECS-P/13 (Scienze Merceologiche). 
Il candidato ha maturato una buona esperienza di valutazione tecnica e di policy presso istituzioni 
internazionali, sviluppando competenze coerenti con alcune delle tematiche proprie del settore 
concorsuale. 



La Commissione, pertanto, esprime unanime un giudizio positivo sul candidato Camillo De Camillis 
e ritiene che lo stesso abbia i requisiti per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per il 
settore concorsuale 13/B5 oggetto della presente procedura selettiva. 
 
La Commissione decide di sospendere i lavori e si riconvoca, in modalità telematica, in data 7 
novembre 2020 ore 15.00. 
Il presente verbale, completo di n. 9 allegati - dichiarazioni dei rapporti intercorsi con il candidato De 
Camillis Camillo (all. 1, 2 e 3) - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche (all. 4, 5 e 
6) - documento di riconoscimento (all. 7, 8 e 9) - viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
La Commissione 

- Prof.ssa Roberta Salomone 
- Prof.ssa Giuliana Vinci 
- Prof.ssa Donatella Restuccia 



 

 

All.1 Verbale 2 

 

La sottoscritta Prof.ssa Donatella RESTUCCIA, componente della commissione 

giudicatrice per il reclutamento, presso l’Università della Tuscia, di n. 1 Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, dichiara che con il Dott. DE 

CAMILLIS CAMILLO sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti: NESSUNO.  

Dichiara inoltre che con il predetto candidato 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 06 Novembre 2020 

                      Firma 

        

 



All. 2 verbale 2 

 

La sottoscritta Prof. Roberta Salomone, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, dichiara che con DE CAMILLIS Camillo sono intercorsi i rapporti di seguito specificati. 

Il candidato ha pubblicato due capitoli di libro in una edizione di cui la sottoscritta è stata co-editor, 

precisamente: 

• Petti, L., Arzoumanidis, I., Benedetto, G., Bosco, S., De Camillis, C., Fantin, V. et al. (2015), Life 

Cycle Assessment in the wine sector. In: Life cycle Assessment in the Agri-food Sector - Case 

studies, Methodological Issues and Best Practices, Publisher: Springer International Publishing, 

Editors: Notarnicola B., Salomone R., Petti L., Renzulli P.A., Roma R., Cerutti A.K. Eds, pp.123-

184  

• Roma, R., Corrado, S., De Boni, A., Forleo, M.V, Fantin, V., Moretti, M., Palmieri, N., Vitali, 

A., De Camillis, C. (2015), Life Cycle Assessment in the Livestock and Derived Edible Products 

Sector. In: Life cycle Assessment in the Agri-food Sector - Case studies, Methodological Issues 

and Best Practices, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Notarnicola B., 

Salomone R., Petti L., Renzulli P.A., Roma R., Cerutti A.K. Eds, pp. 252-332.  

Tali capitoli non sono stati inclusi dal candidato tra le 12 pubblicazioni utili ai fini della presente 

procedura valutativa. 

La sottoscritta dichiara inoltre che, con il predetto candidato, 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 6 novembre 2020 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



 

All. 3 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Vinci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 , Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, dichiara che con il candidato DE CAMILLIS Camillo NON sono in essere alcun tipo di 

rapporto: dichiara inoltre che con il predetto candidato 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 6 novembre 2020 

                      Firma 

        

 



All. 4 Verbale 2 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Donatella RESTUCCIA, componente della commissione giudicatrice per 

il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 

13/B5 Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche, 

indetta con D.R. n. 365/2020 del 13-07-2020, 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. 

06 Novembre, 2020 

                      Firma 

        

 



All. 5 verbale 2 

 

 

La sottoscritta Prof. Roberta Salomone, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 , Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, 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 novembre 2020 

                      Firma 

       ____________________________ 



All. 6 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Vinci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 , Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, 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 novembre 2020 

                      Firma 

                                      

 

 

 



Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati tenuta dalla Commissione 
giudicatrice per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13. Indetta con D.R. n. 365/2020 del 
13/7/2020– avviso pubblicato sulla G.U. n. 57 del 24-07-2020. 
 

Verbale n. 3  
(Prosecuzione valutazione candidati) 

Il giorno 7 Novembre 2020 alle ore 15.00, si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 
13/7/2020, nominata con D.R. n. 583/2020 del 07/10/2020, che risulta così composta: 
 
- Prof.ssa Donatella Restuccia - Professore II fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 

Merceologiche-Università della Calabria 
- Prof.ssa Roberta Salomone - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze 

Merceologiche-Università degli Studi di Messina 
-  Prof.ssa Giuliana Vinci - Professore I fascia del settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche 

Sapienza Università di Roma  
 

Come da verbale n 1, assume la funzione di Presidente la Prof.ssa R. Salomone e la funzione di 
Segretario, la Prof.ssa D. Restuccia.  

 
La Commissione prosegue la valutazione dei candidati con l’esame della documentazione del 

candidato B: POPONI Stefano. 
 

CANDIDATO B): POPONI STEFANO 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Donatella Restuccia: il candidato è in possesso dell’abilitazione 
a professore di II Fascia per il settore concorsuale 13/B5 (Scienze Merceologiche), conseguita nella 
tornata 2016. Attualmente è Ricercatore a tempo determinato, tipo B (SECS-P/13 – 13-B5. c. 3, lettera 
b) art. 24 della Legge n.240/2010) presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma 
- Facoltà di Economia. 
La produzione scientifica, svolta in modo continuo a partire dal 2012, consta di 40 pubblicazioni e si 
incentra sullo studio tematiche pienamente congruenti con quelle contenute nella declaratoria del 
settore SECS-P/13, quali quelle relative all’economia circolare con particolare riferimento agli aspetti 
riguardanti l’organizzazione, il trasferimento tecnologico e gli Spin-off universitari come drivers di 
innovazione. 
Ai fini della presente valutazione, il candidato allega 12 pubblicazioni, tutte in lingua inglese: una 
monografia e undici redatte in collaborazione. Il contributo del candidato è enucleabile in base ai 
criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione preliminare del 22/10/2020; buono il grado di 
proprietas in relazione alla media del numero degli autori nei lavori selezionati. Il candidato presenta 
una pubblicazione su rivista scientifica internazionale di classe A (4), otto su riviste scientifiche di 
Area 13 (2 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12), due capitoli di libro editi da Springer (1, 3) e una monografia edita 
da CEDAM (7). Nel complesso la qualità delle pubblicazioni appare di livello più che buono; la 



trattazione dimostra padronanza dei temi trattati ed ampiezza di contenuti, originalità e rigore 
metodologico. Buona la collocazione editoriale. 
Ampia e continuativa l’attività didattica a partire dal 2011, tutta svolta all’interno del SSD SECS-
P/13. Il candidato è attualmente titolare dei corsi di Tecnologia dei Cicli Produttivi (9 CFU) e 
Management della Qualità (9 CFU) presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano e docente a 
contratto del corso di Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente (6 CFU), presso l’Università 
degli Studi della Tuscia, Sede di Civitavecchia. Il dott. Poponi presenta inoltre diversi incarichi di 
insegnamento all’interno di Master Universitari e più in generale, nell’ambito della formazione.   
Dal 2009 al 2016 ha svolto attività di ricerca all’interno del SSD SECS-P/13, in qualità di Assegnista 
di Ricerca presso l’Università degli Studi della Tuscia ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
in Economia e Territorio presso la stessa Università. 
Attualmente è membro del Collegio di Dottorato SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES presso 
l’Università Niccolò Cusano, dove ricopre anche incarichi di tipo gestionale, all’interno di diverse 
commissioni di Ateneo. 
Eccellente risulta la qualificazione del candidato nell’ambito della Terza Missione, così come 
espressamente previsto dal bando relativo alla procedura in esame. È presidente e cofondatore della 
Società, Spin-Off dell’Università degli Studi della Tuscia, Gentoxchem s.r.l., proprietaria del brevetto 
per invenzione industriale N. 102018000006058 (“Micro- e nano- capsule o particelle a base di 
polifenoli e loro uso in campo cosmetico e come inchiostro”; INVENTORI: Piccinino Davide, 
Saladino Raffaele, Stefano Poponi, Capecchi Eliana). Il dott. Poponi ha inoltre ricevuto il premio 
START CUP Lazio nel 2011 e partecipa o ha partecipato a diversi progetti di ricerca, nazionali ed 
internazionali relativi ad aspetti inerenti il trasferimento tecnologico. 
Di buon livello risulta l’attività editoriale svolta come Guest Editor per la rivista Sustainabilty, come 
pure l’attività di referaggio per riviste scientifiche riconosciute all’interno del settore SECS-P/13. 
Alla luce di quanto evidenziato, nei riguardi del candidato si esprime un giudizio pienamente positivo 
con un livello di maturità raggiunto più che buono. 

 
Giudizio individuale della Prof.ssa Roberta Salomone: il candidato Stefano Poponi è Dottore di 
Ricerca in Economia e Territorio ed è, dal 2018 a tutt’oggi, Ricercatore a tempo determinato, tipo B 
(SECS-P/13 – 13-B5. c. 3, lettera b) art. 24 della Legge n.240/2010) presso l’Università degli Studi 
Niccolò Cusano - Telematica Roma-Facoltà di Economia. 
È in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la Procedura selettiva in oggetto, ai sensi 
dell'art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 13/B5. 
La produzione scientifica del candidato, è stata svolta con continuità dal 2012, ed è caratterizzata da 
oltre 40 pubblicazioni edite in riviste nazionali ed internazionali, monografie, capitoli di libro o atti 
di congresso nazionali ed internazionali. 
Ai fini della presente procedura comparativa presenta n. 12 pubblicazioni, tutti in lingua inglese, di 
cui: n.1 articolo pubblicato in riviste di classe A per l’area 13 (4); n. 8 articoli pubblicati in riviste di 
area 13 (2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12); n. 1 monografia (Cedam) (7); n. 2 capitoli di libro (Springer) (1 e 
3). 
Tutte le pubblicazioni presentate mostrano una buona coerenza con varie tematiche proprie del settore 
concorsuale, che toccano i temi della innovazione digitale, della economia circolare, dell’energia, 
della sostenibilità, anche con un focus su prodotti (birra, biocarburanti) e servizi (on-line learning, 
turismo). 
Gli articoli sottoposti a valutazione sono tutti in collaborazione, tranne per la monografia. Il candidato 
è primo autore in tre articoli. 
La produzione scientifica del candidato è realizzata con regolare continuità temporale e coerente con 
il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 (Scienze Merceologiche). Le pubblicazioni presentate, 
caratterizzate da una buona collocazione editoriale, sono sicuramente adeguate, per contenuti e rigore 
metodologico, per la presente procedura selettiva. 



Per quanto riguarda l’attività didattica, il candidato è stato professore a contratto di “Sistemi di 
Gestione della Qualità e dell’Ambiente” (SECS-P/13) a.a. 2018-2019 e a.a. 2019-2020, presso 
l’Università degli Studi della Tuscia. Dal 2018 è, inoltre, titolare degli insegnamenti di “Tecnologia 
dei Cicli produttivi” e “Management della qualità” presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano - 
Telematica Roma- Facoltà di Economia. In precedenza, sempre presso l’Università degli Studi 
Niccolò Cusano, è stato professore a contratto di “Tecnologia dei Cicli produttivi” dal 2010 al 2016 
e “Management della qualità” dal 2011 al 2016. 
Il candidato, dopo avere conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia e Territorio, è stato titolare 
di vari assegni di ricerca (dal 2009 al 2016), tutti presso la Università degli Studi della Tuscia, su 
varie tematiche di ricerca inerenti l’ambito della Innovazione e Qualità. 
Prima di ricoprire l’attuale posizione di Ricercatore a tempo determinato, tipo B, presso la 
l’Università degli Studi Niccolò Cusano, il candidato è stato, dal 2/05/2016 ad 01/10/2018 Ricercatore 
a tempo determinato, tipo A (settore SECS-P/13 –13-B5.) (c. 3, lettera a) art. 24 della Legge 
n.240/2010), presso la stessa università e titolare degli insegnamenti “Tecnologia dei Cicli produttivi” 
e “Management della qualità”. 
Il candidato mostra una buona maturità accademica completata da attività quali: la co-titolarità di un 
brevetto su “Micro- e nano- capsule o particelle a base di polifenoli e loro uso in campo cosmetico e 
come inchiostro”, la attività di Guest editor di due speciali issue per la rivista Sustainability, la 
partecipazione in qualità di membro del Collegio docenti al Dottorato Social Sciences And 
Humanities presso l’Università Niccolò Cusano, la vivace attività nell’ambito della Terza Missione 
dell’Ateneo. 
Alla luce di quanto evidenziato, nei riguardi del candidato si esprime un giudizio più che positivo. 

 
Giudizio individuale della Prof.ssa Giuliana Vinci: il candidato ha conseguito la laurea magistrale 
nel 2004, il dottorato di ricerca in “Economia e Territorio” nel XXVI ciclo (Università degli Studi 
della Tuscia) e la ASN nel 2017. Dal 2018 è RTDB, precedentemente RTDA dal 2016 al 2018. Ha 
avuto, prima del 2016, 5 Assegni di Ricerca. 
Dalla produzione scientifica, che si è sviluppata a partire dal 2007, si evince continuità nella 
temporalità delle pubblicazioni. Le tematiche delle pubblicazioni sono tutte coerenti con la 
declaratoria del settore concorsuale, nel quale il candidato sarà tenuto a svolgere la sua attività di 
ricerca. In particolare, le 12 pubblicazioni scelte per la presente procedura, nelle quali il contributo 
significativo si evince dal suo percorso formativo, sono per lo più collocate su importanti riviste di 
rilievo internazionale e che impiegano criteri di valutazione tra pari. I loro contenuti scientifici sono 
molto buoni per innovazione, rigore metodologico e originalità. 
Sulla base dell’ampiezza e della prolungata continuità didattica (dal 2009), il candidato sembra 
particolarmente adatto per la tipologia dell’impegno didattico previsto. 
Dalla documentazione si evince che ha una buona capacità di attrarre Fondi, partecipando a diversi 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Ha ottenuto 2 premi per la sua attività di ricerca. Il 
candidato è coinventore di 1 brevetto per invenzione industriale. Svolge attività di Peer Review per 
numerose Riviste e Convegni Internazionali, è stato Guest Editor di 2 Special Issue della rivista 
Sustanaibility. 
Complessivamente, il candidato risulta essere pienamente maturo allo svolgimento del compito di 
professore di seconda fascia nel SSD SECS-P/13. 
 
Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

La produzione scientifica del candidato Stefano Poponi, realizzata con regolare continuità 
temporale e coerente con il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 (Scienze Merceologiche), è 
costituita da oltre 40 pubblicazioni, edite su riviste scientifiche, capitoli di libro, atti di convegno 
nazionali ed internazionali e da una monografia. Le pubblicazioni presentate, caratterizzate da una 



buona collocazione editoriale, sono tutte sicuramente adeguate, per contenuti e rigore metodologico, 
per la presente procedura selettiva. 

L’attività didattica, contraddistinta dalla titolarità di vari insegnamenti, comprova l’adeguata 
esperienza nell’insegnamento delle discipline proprie delle Scienze Merceologiche. 

Il candidato, inoltre, partecipa attivamente a molte attività accademiche (collegio docenti di 
dottorato, progetti di ricerca, attività di terza missione e trasferimento tecnologico), evidenziando una 
buona maturità di attività di ricerca.  

La Commissione, pertanto, ritiene unanime che il candidato Stefano Poponi abbia i requisiti 
per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B5 oggetto della 
presente procedura selettiva ed esprime un giudizio pienamente positivo. 
 

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, i seguenti candidati maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni 
didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione: 
1) DE CAMILLIS Camillo  
2) POPONI Stefano 
 

Il presente verbale, completo di n. 9 allegati - dichiarazioni dei rapporti intercorsi con il candidato 
POPONI Stefano (all. 1, 2 e 3) - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche (all. 4, 5 e 
6) - documento di riconoscimento (all. 7, 8 e 9) - viene trasmesso 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 presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
La seduta è tolta alle ore 17,00. 
 
La Commissione 

- Prof.ssa Roberta Salomone 
- Prof.ssa Giuliana Vinci 
- Prof.ssa Donatella Restuccia 



 

 

All.1 Verbale 3 

 

La sottoscritta Prof.ssa Donatella RESTUCCIA, componente della commissione 

giudicatrice per il reclutamento, presso l’Università della Tuscia, di n. 1 Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, dichiara che con il dott. POPONI 

STEFANO sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti: NESSUNO.  

Dichiara inoltre che con il predetto candidato 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 07 Novembre 2020 

                      Firma 

        

 



All. 2 verbale 2 

 

La sottoscritta Prof. Roberta Salomone, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, dichiara che con POPONI Stefano sono intercorsi i rapporti di seguito specificati. 

La sottoscritta è stata membro della commissione valutatrice nella procedura di valutazione 

comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento di Economia, 

Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 

13/B5 - settore scientifico disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche, tenutasi nel 2018 ed in 

cui il predetto candidato aveva presentato domanda. 

La sottoscritta dichiara inoltre che, con il predetto candidato, 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 7 novembre 2020 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



 

All. 3 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Vinci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, dichiara che con il candidato POPONI Stefano NON sono in essere alcun tipo di rapporto: 

dichiara inoltre che con il predetto candidato 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 7 novembre 2020 

                      Firma 

        

 



All. 4 Verbale 3 

La sottoscritta Prof.ssa Donatella RESTUCCIA, componente della commissione giudicatrice per 

il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/10 per il settore concorsuale 

13/B5 Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche, 

indetta con D.R. n. 365/2020 del 13-07-2020, 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. 

07 Novembre, 2020 

           Firma 



All. 5 verbale 3 

 

 

La sottoscritta Prof. Roberta Salomone, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 , Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, 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, 7 novembre 2020 

                      Firma 

       ____________________________ 



All. 6 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Vinci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 , Legge 240/10 per il settore concorsuale 13/B5 

Scienze Merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, indetta con D.R. n. 365/2020 del 

13/7/2020, 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, 7 novembre 2020 

                      Firma 

                                      

 

 

 


