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Verbale 2 
(Valutazione preliminare  

– ammissione candidati alla discussione pubblica) 
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Alle ore 9.00 del giorno 19/01/2023, 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 05/A1 – Botanica, Settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 
Botanica Ambientale e Applicata - DR n. 407/22 – 13/10/2022. PNRR – M4C2. Avviso: 3277 del 
30/12/2021.  
Titolo del Progetto: Nord Ovest Digitale E Sostenibile 
CUP PNRR: B73D21015000006.  
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 426/22 del 12/12/2022: 
 

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

SSD BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; 

 Stefan Zerbe, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Bolzano, SSD BIO/03 - 

Botanica ambientale e applicata; 

 Piero Bruschi, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Firenze, SSD BIO/03 - 

Botanica ambientale e applicata. 

 
Avendo preso visione, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 
4° grado incluso con gli altri commissari e con la candidata (ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 
1172), e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c. 

 
Risulta pervenuta la domanda della candidata: 

N. NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita 

1 Giulia  MATTALIA 9/05/1991 Chieri 

 
La Commissione, procede, quindi, alla valutazione della candidata assegnando in modo analitico un 
punteggio a ogni titolo, alla produzione scientifica/pubblicazioni e alla consistenza complessiva, in base 
ai criteri prestabiliti. 
Il Presidente della Commissione, prof. Andrea Pieroni, si astiene dalla valutazione delle pubblicazioni 
perché co-autore di alcune delle stesse. 
 
Candidata: Giulia Mattalia 
 

 Totale punteggio titoli: massimo 30 punti 

23,5/30 
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a) Dottorato di ricerca o 

equipollenti, conseguito in 

Italia o all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 15, così ripartiti: 15 punti 

se pienamente congruente con il settore concorsuale 05/A1- 

Botanica; fino a 5 punti, se parzialmente congruente, secondo il 

giudizio della Commissione. La congruenza si evince dal titolo e 

abstract del Dottorato e anche dal campo disciplinare del docente 

tutore/mentore principale del lavoro di tesi di Dottorato 

Punti 15 

b) Eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia 

o all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 1 punto 

per ogni corso (attività di docenza frontale o di laboratorio di 

almeno 40 ore o 5 CFU) congruente con il settore concorsuale; 

fino ad un max di 1  punti per attività didattica di supporto 

congruente con il settore concorsuale 

Punti 1 

c) Documentata attività di 

formazione o di ricerca 

presso qualificati istituti 

italiani o stranieri. 

Fino ad un massimo di punti 3, così ripartiti: 1 punto 

per ogni documentata attività della durata di 12 mesi (es. 

assegni, post-doc, borse, contratti di varia natura, attività 

formative certificate). Nel caso di periodi inferiori o superiori a 

12 mesi, il punteggio sarà calcolato in proporzione al periodo di 

svolgimento dell’attività. 

Punti 3 

d) Realizzazione di attività 

progettuale relativamente ai 

settori concorsuali nei quali 

è prevista. 

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 1 punto 

per la partecipazione come componente di unità operativa in 

progetti di respiro internazionale 

Punti 1 

e) Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

internazionali, o 

partecipazione agli stessi.  

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 1  punto 

per ciascuna attività di organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca internazionali; 0,50 punti per 

ciascuna attività di organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca nazionali; 0,25 punti per ciascuna 

partecipazione ad attività di ricerca di gruppi di ricerca 

internazionali, documentata dalla partecipazione a pubblicazioni 

di progetti finanziati da fondi pubblici rilevanti (Commissione 

Europea, MUR, altri fondi ministeriali) 

Punti 0.5 

f) Relatore a congressi e 

convegni nazionali e 

internazionali. 

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 1 punto 

per ogni relazione orale su invito a congresso scientifico di 

risonanza internazionale; 0,25  punti per ogni relazione orale a 

congresso scientifico di risonanza internazionale. 

Punti  2 

g) Premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali 

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 1,0 punti 

per ogni premio internazionale 

Punti 0 
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per attività di ricerca.  

h) Eventuale attività Editoriale 

su riviste internazionali.  

Fino ad un massimo di punti 2, così ripartiti: 2 punti 

per ogni attività di Editor-in-Chief in riviste internazionali con 

Impact Factor e censite su WoS o SCOPUS; 1 punto per ogni 

attività come Associate Editor o membro dell’Editorial Board in 

riviste internazionali con Impact Factor e censite su WoS o 

SCOPUS 

Punti  1 

 

 Produzione scientifica/pubblicazioni - massimo 36 punti. 

36/36 

 

 Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica: massimo 5 punti. 

5/5 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, avendo a disposizione gli elementi necessari, esprime, al 
fine di ammettere la candidata alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, un 
giudizio collegiale sui titoli e sulle pubblicazioni, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale 
e al profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del 
curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dalla candidata. (Allegato A al presente 
verbale) 
Come stabilito nel precedente incontro del 9/01/2023, la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica si svolgerà, in lingua inglese, per via telematica al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/82309824691?pwd=ZUR1RFE2TVNlcTNzVTk1elc2amlvdz09  
Meeting ID: 823 0982 4691  
Passcode: 465990 
 

La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 
dell’appello e del riconoscimento della candidata e dopo aver informato la stessa sulle modalità di 
svolgimento. 
La Commissione precisa, infine, che i risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo a 
conclusione dei lavori della Commissione.       
La Commissione si scioglie alle ore 9.20 e si riconvocherà il giorno 20/01/2023 alle ore 9.00 per 
procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 
La Commissione: 
 
Andrea Pieroni 
Stefan Zerbe 

Piero Bruschi 
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Allegato A 
Giudizio collegiale 

(parte integrante del verbale 3) 
 

 
 

Candidata: Giulia Mattalia 

La candidata presenta un profilo scientifico eccellente del tutto congruente al settore scientifico 
disciplinare BIO/03 - Botanica Ambientale ed Applicata. Pertanto la commissione ritiene che possa 
essere ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


