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Alle ore 14.00 del giorno 21 marzo 2019, si è riunita in via telematica la Commissione Giudicatrice della 
Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, Settore scientifico-
disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari, di cui al DR n. 234/18 – 13/12/2018. 

 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 241/19 del 12/02/2019: 

- Prof. Andrea Curioni, Professore ordinario, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova - Settore scientifico-
disciplinare - AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

- Prof. Erminio Monteleone, Professore ordinario, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università degli Studi di Firenze, Settore 
scientifico-disciplinare - AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

- Prof.ssa Luisa Torri, Professoressa associata, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Settore scientifico-disciplinare – AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari. 

 
Vengono esaminate le domande dei candidati  

N. NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita 

1 Vittorio CAPOZZI 30/03/1979 Foggia 

2 Maria PIOCHI 14/04/1986 Siena 

 
La Commissaria, Prof.ssa Luisa Torri, dall’esame dei titoli e pubblicazioni presentate dai candidati, 
rileva, nei confronti di uno dei candidati, l’esistenza di rapporti accademici tali da pregiudicare la 
propria posizione di terzietà, con il rischio di minare la credibilità e l’imparzialità del giudizio. Pertanto, 
la Prof.ssa Luisa Torri valuta opportuno presentare al Rettore dell’Ateneo le proprie dimissioni dalla 
Commissione esaminatrice della procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie 
alimentari, Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari, di cui al DR n. 
234/18 – 13/12/2018. 
 
La Commissione, preso atto di quanto rilevato dalla Prof.ssa Luisa Torri e della manifestata intenzione 
della stessa di presentare le dimissioni al Rettore, sospende i lavori della presente procedura di 
valutazione comparativa, in attesa che il Rettore dell’Ateneo proceda agli adempimenti conseguenti. 
 
La riunione si chiude alle ore 19:00. 
 
La Commissione: 
 
Prof. Andrea Curioni 

Prof. Erminio Monteleone 

Prof.ssa Luisa Torri 

 

 

 


