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Il giorno 12/01/2023, alle ore 14.00, si è riunita telematicamente la Commissione Giudicatrice della 

Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Settore concorsuale: 07/F1 – Scienze e 

tecnologie alimentari; Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 - DR n. 409/22 – 13/10/2022.  

 

La Commissione, nominata con D.R. 428/22 del 12/12/2022, risulta così composta: 

1. Andrea Pieroni, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

SSD BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata; 

2. Erminio Monteleone, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, SSD AGR/15 

- Scienze e tecnologie alimentari; 

3. Antonella Pagliarini, Professoressa Ordinaria presso l’Università degli Studi di Milano, SSD 

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari. 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof.ssa Antonella Pagliarini e 

del Segretario nella persona del prof. Erminio Monteleone. 

 

I membri della Commissione prendono atto che, un candidato, in data 12/12/2022, ha comunicato la 

rinuncia ai termini per l’esercizio del diritto di ricusazione e che non sono pervenute istanze di 

ricusazione. La Commissione è pertanto pienamente legittimata a operare secondo le norme del bando 

concorsuale. 

La Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo regolano. 

La Commissione individua, quindi, i criteri di valutazione così come risulta dal documento allegato al 

presente verbale sotto la lettera A. Tale documento viene consegnato al Responsabile Amministrativo 

del Procedimento che provvede alla sua pubblicizzazione.  

 

La Commissione si scioglie alle ore 15.15 e si riconvocherà il giorno 26 gennaio 2023, ore 10.00 per la 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.  

  

La Commissione: 

Andrea Pieroni 
Erminio Monteleone 
Antonella Pagliarini 
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Allegato A  

Criteri di valutazione 

(parte integrante del verbale 1) 

 

La Commissione Giudicatrice della Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Settore 

concorsuale: 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari; Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - 

Scienze e Tecnologie Alimentari ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 - DR n. 409/22 – 

13/10/2022, conformemente alle indicazioni presenti nel bando di concorso, relativamente ai criteri e 

all’articolazione dei punteggi sotto riportati, esplicita le modalità di valutazione dei Titoli e delle 

Pubblicazioni. 

 

Valutazione dei titoli e del curriculum 

 per quanto concerne l'attività didattica,  

a. sono presi in considerazione il volume e la continuità delle attività, la sua coerenza con gli 

obiettivi formativi, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli dell’SSD AGR15 di 

cui si è assunta la responsabilità;   

b. ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono 

essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, i seminari, le esercitazioni e il 

monitoraggio degli studenti, la supervisione delle tesi di dottorato e delle attività di tutorato 

degli studenti di corsi di laurea e laurea magistrale. 

 per quanto concerne l'attività di ricerca scientifica, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:  

a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 

partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

b. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 

c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
di interesse internazionale; 

 

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività 

che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato 

nell’ambito dell’SSD AGR15. 

 

Valutazione della produzione scientifica 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:   

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;   
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b. congruenza delle pubblicazioni con l’area scientifica per la quale viene disposta la chiamata;   

c. continuità della produzione scientifica;  

d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica;   

e. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore, nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

f. la Commissione si avvale anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio 

della valutazione: 

- numero totale delle citazioni;  

- "impact factor" totale; 

- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

Criteri e parametri per l’assegnazione di punteggi  

La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella valutazione 

dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

a)    attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui 48 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche; 

b)   attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 30 punti; 

c)    attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti. 

  

La Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventivamente le modalità di ripartizione dei 

punteggi per l’attività didattica, le pubblicazioni, l’attività di ricerca e le attività gestionali, così come 

segue: 

 

 Punteggio massimo complessivo attribuibile per l’attività didattica: 30 punti 

1) Attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, 
magistrale e a ciclo unico  

Fino ad un massimo di 12 punti (1 per ogni 
affidamento) 

2) Attività didattica svolta presso università straniere 
 

Fino ad un massimo di 4 punti (1 per ogni 
attività) 

3) Attività didattica frontale nei percorsi formativi post-
laurea (scuole di dottorato, master e scuole di 
specializzazione)  

Fino ad un massimo di  7 punti (1 per ogni 
corso) 

4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea 
magistrale, di tesi di dottorato  

Fino ad un massimo di 7 punti (0.25 per 
ogni tesi di laurea; 0.50 per ogni tesi 
magistrale e 1 per ogni tesi di dottorato) 
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 Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 48 punti 
  
- Sino ad un massimo di punti 3 per articolo pubblicato su riviste internazionali recensiti da Scopus e 

WoS. 
- Sino ad un massimo di punti 12 per la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale 

della produzione scientifica. 
  

 Punteggio massimo complessivo attribuibile per l’attività di ricerca: 12 punti 

1) Coordinatore, responsabile scientifico locale o 
partecipante di unità in progetto di ricerca 
Europeo/Internazionale  

Fino ad un massimo di punti 5 (1 per la 
responsabilità e 0.5 per la partecipazione). 

2) Coordinatore o responsabile scientifico locale PRIN 
E FIRB nazionali e altri bandi finanziati dal MIUR  

Fino ad un massimo di punti 3 (1 per 
progetto) 

3) Coordinatore o responsabile scientifico locale di 
progetto su bando competitivo nazionale (es. Enti 
locali, AIRC, Telethon, Fondazioni)  

Fino ad un massimo di punti 2 (0.5 per 
progetto) 

4) Editor in chief di rivista internazionale  Fino ad un massimo di punti 1 

5) Membro di comitato scientifico di convegno 
internazionale  
 

Fino ad un massimo di punti 0.5 

6) Presidenza o membership del board direttivo di 
società scientifiche internazionali  
 

Fino ad un massimo di punti  0.5 

 

 Punteggio massimo complessivo attribuibile per l’attività gestionale: 10 punti  
1) Componente degli organi di governo (Senato, CdA, 

Prorettore o delegato del Rettore)  
 

Fino ad un massimo di punti 4 (1 per 
incarico) 

2) Componente Nucleo di valutazione  Fino ad un massimo di punti 1 (1 per 
nomina) 

3) Coordinatore del collegio didattico o del dottorato  Fino ad un massimo di punti 3 (1 per 
incarico) 

4) Componente del gruppo di riesame di corsi di studio  Fino ad un massimo di punti 2 (1 per 
incarico). 

 
Infine, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.  

 

La Commissione: 

Andrea Pieroni 
Erminio Monteleone 
Antonella Pagliarini 


