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Alle ore 15.00 del giorno 27/04/2022, 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 b) presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

Settore concorsuale: 05/C1 – ECOLOGIA, Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 Ecologia – D.R. n. 

345/22 – 10/01/2022. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 370/22 del 15/03/2022: 

 

Cognome e nome Qualifica SSD Ateneo 

Nunziacarla Spanò Professore ordinario BIO/07  Università degli Studi di Messina 

Gianluca Sarà Professore ordinario BIO/07 Università degli Studi di Palermo 

Andrea Pieroni Professore ordinario BIO/03 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Folco Giomi Genova 25/06/1975 

Flavia Occhibove Vico Equense (NA) 17/05/1986 

Chiara Romano Palermo 21/01/1974 

 

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. 

 

La Commissione, procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati attraverso l’esame dei titoli, 
dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai 
candidati, in base ai criteri individuati nella prima riunione, come di seguito specificato: 
 

Candidato: Folco Giomi 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Scienze Naturali nel 23/04/2001 presso l’Università di Genova; 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biologia Evoluzionistica nel 31/12/2004; 
ha conseguito ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia di 
05/C1 Ecologia; 
ha documentata attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nell’anno accademico 2006 
all’Università di Padova; 
ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2008 al 2011; 
ha realizzato attività progettuali presentando Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK, Delmenhorst, 
Germania) fellowship ed una Marie Curie Fellowship parzialmente congrua al settore scientifico 
disciplinare 05/C1 Ecologia; 
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ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse nazionale (e.g. 
PRIN) a partire da 2013; 
non ha presentato titolarità di brevetti; 
ha presentato n. 25 contributi a convegni internazionali e convegni nazionali; 
non ha presentato premi o riconoscimenti nazionali e internazionali; 
il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004 e nello specifico, dal curriculum si evincono 
n. 40 pubblicazioni e non dichiara di avere lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 10 pubblicazioni in riviste internazionali. 

 

 

Candidato: Flavia Occhibove 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con lode in Medicina Veterinaria nel 2010 presso l’Università di Pisa; 
ha presentato un master in Wildlife Biology and Conservation conseguito a Napier (Edimburgo) nel 
2013; 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) presso Institute of  Biological, Environmental and 
Rural Sciences Aberystwyth University nel 2018, titolo parzialmente congruente; 
non ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore; 
non ha documentata attività didattica a livello universitario; 
ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2019; 
ha realizzato attività progettuali dal 2019 coerenti con il settore scientifico disciplinare 05/C1 Ecologia; 
non ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse nazionale 
né internazionali; 
non ha presentato titolarità di brevetti; 
ha presentato n. 9 contributi a convegni internazionali e convegni nazionali; 
non ha presentato premi o riconoscimenti nazionali e internazionali; 
la candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
n. 6 pubblicazioni e dichiara di avere n. 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 4 pubblicazioni in riviste internazionali e altre n. 4 che includono la tesi 
di laurea magistrale, tesi di master di primo livello, tesi di MSC e tesi di PhD. 

 

 

Candidato: Chiara Romano 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con lode in Scienze Biologiche nel 1999 presso l’Università di Palermo; 
ha conseguito un PhD coerente con il settore scientifico disciplinare 05/C1 Ecologia nel 2005 presso 
l’Università di Palermo; 
ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato nel Settore 
Concorsuale 05/C1 nel 2022; 
ha documentata attività didattica a livello universitario dal 2006 al 2009 per gli insegnamenti: 
“Ecologia” (2 CFU) per la Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo; 
 “Ecologia delle lagune costiere” (4 CFU) per Università di Palermo; 
“Gestione delle aree protette” (4 CFU) per Università di Palermo. 
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Dal 1999 al 2021 ha avuto un contratto a t.d. al CSIC a Barcellona, Spagna ed ha collaborato a progetti 
dir ricerca del Dipartimento di Ecologia Marina dell’Università di Barcellona; 
dal 2009 al 2012 ha avuto un post-doc presso il CEAB del CSIC di Barcellona; dal 2013 sino a metà 
del 2014 ha avuto un contratto di collaborazione presso lo stesso istituto; 
dal 2015 al 2018 è stata recipiente di una Maria Curie Fellowship Global presso l’Università di San 
Diego, USA e il CEAB del CSIC di Barcellona; 
Dal 1999 ha partecipato a n. 20 progetti di ricerca (2 come PI) di grande rilevanza e tutti coerenti con 
il settore scientifico disciplinare 05/C1; 
non ha presentato titolarità di brevetti; 
ha presentato n. 9 contributi a convegni internazionali; 
non ha presentato premi o riconoscimenti nazionali e internazionali; 
la candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1999 e nello specifico, dal curriculum si evincono 
n. 28 pubblicazioni e non dichiara di avere lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 10 pubblicazioni in riviste internazionali. 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, ammette i seguenti candidati alla discussione pubblica dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Folco Giomi Genova 25/06/1975 

Flavia Occhibove Vico Equense (NA) 17/05/1986 

Chiara Romano Palermo 21/01/1974 

 

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, per via telematica, in lingua inglese, il 

30/05/2022 collegandosi nell’orario e al link indicati nel seguente calendario: 

 

Cognome e nome giorno ora link 

Folco Giomi 30/05/2022 18:00 https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn 

Flavia Occhibove 30/05/2022 18:30 https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn 

Chiara Romano 30/05/2022 19:00 https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn 

 

La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 

dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo averli informati sulle modalità di svolgimento. 

 

https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn
https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn
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La Commissione precisa, infine, che il risultato della valutazione sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo a 

conclusione dei lavori della Commissione.       

 

La Commissione si scioglie alle ore 16:30 e si riconvocherà il giorno 30/05/2022 alle ore 16.30 per 

procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 

 

 

La Commissione: 

 

Gianluca Sarà 
Nunziacarla Spanò 
Andrea Pieroni 

 


