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Alle ore 15.00 del giorno 17 maggio 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. 242/19 del 3/04/2019: 

- 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. Nicola Perullo, Professore ordinario, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Settore scientifico-disciplinare – M-FIL/04 – Estetica.  

 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di 
parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (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. 
Riguardo i lavori in collaborazione con i candidati il Prof. Erminio Monteleone dichiara che rispetto 
alla candidata Maria Piochi non sussistono situazioni di collaborazione scientifica di tale intensità da far 
sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità ed 
in particolare  di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un 
numero di pubblicazioni in collaborazione con la candidata tale da costituire situazione di 
collaborazione scientifica abituale. 
 
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 Commissione, a seguito di ampia discussione, procede alla valutazione preliminare dei candidati con 
un giudizio collegiale su ciascun candidato.  
 

Candidato: Maria Piochi 

La candidata Maria Pochi ha conseguito il dottorato di ricerca in Gestione Sostenibile delle Risorse 
Agrarie Forestali ed Alimentari, Curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università 
degli Studi di Firenze su tematiche coerenti con il raggruppamento AGR15.  Nello stesso ambito 
disciplinare ha svolto incarichi di assegnista e di collaboratore di ricerca presso l’Università di Scienze 
Gastronomiche, Bra (CN), dove ha anche ricoperto il ruolo di tecnico del laboratorio di analisi 
sensoriale. Nel complesso la produzione scientifica e l’attività didattica risultano attinenti al 
raggruppamento scientifico disciplinare AGR 15 Scienze e Tecnologie Alimentari per il quale è stata 
bandita la procedura. La candidata presenta dodici lavori tutti pubblicati su riviste internazionali con IF 
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e presenti nella banca dati WoS alla categoria Food Science and Technology. I lavori presentati nel 
complesso risultano tutti attinenti al raggruppamento AGR15.  

 

Candidato: Vittorio Capozzi 

Dall’esame dei titoli e del curriculum si evince che il candidato Vittorio Capozzi ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 
07/1 Microbiologia Agraria (SSD AGR16). Nell’ambito dello stesso raggruppamento, presso 
l’Università degli Studi di Foggia, ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato dal 2015 al 
2018, di assegnista e borsista di ricerca ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2009. La 
produzione scientifica e l’attività didattica risultano quantitativamente rilevanti. Tuttavia, solo in un 
numero molto ridotto di casi le pubblicazioni e l’attività didattica risultano attinenti e quasi sempre 
solo parzialmente al raggruppamento scientifico disciplinare AGR 15 Scienze e Tecnologie Alimentari 
per il quale è stata bandita la procedura. Il candidato presenta undici lavori su riviste internazionali 
presenti sulle banche dati WoS e Scopus. La maggiorparte dei lavori presentati trattano tematiche che 
risultano solo in parte attinenti con le tematiche AGR15, mentre la restante parte è del tutto non 
coerente. 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, avendo constatato che il numero di candidati è inferiore 
a 6 unità, li ammette alla seconda fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica, tenuto conto che la data della discussione dovrà essere pubblicata sul portale d’Ateneo - 
https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/- con almeno 7 giorni 
di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a 
notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà, in lingua inglese, presso i locali 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo 
– 12042 Bra, il giorno: 

 

 29 maggio 2019, dalle ore 9.00. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 
dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo aver informato i candidati stessi sulle modalità di 
svolgimento. 
 
La Commissione precisa, infine, che i risultati della valutazione, esclusivamente dei candidati che si 
saranno presentati alla discussione, saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo a conclusione dei lavori della 
Commissione.       
 
La Commissione si scioglie alle ore 16.15 e si riconvocherà il giorno 29 maggio 2019 alle ore 9.00 per 
procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
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La Commissione: 
 
 

 

 

 

 

 


