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Il giorno 26/01/2023, alle ore 10.00, per via telematica, si è riunita 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. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice, nominata con DR 428/2022 – 

12/12/2022: 

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

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari. 

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

- Scienze e tecnologie alimentari. 

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

SSD BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata. 

 

La Commissione prende visione del seguente elenco dei candidati: 

Cognome  Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Torri Luisa Melzo (Prov. di Milano) 17/08/1977 

 

Avendo preso visione del nominativo della candidata, ognuno dei membri della Commissione dichiara, 

altresì, di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e 

con la candidata stessa (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 (All. “1”). 

La Commissione procede dunque: 

- alla valutazione dei curricula e dei titoli attestanti l'attività dei candidati, al fine di accertare la 

qualificazione scientifica e l'attività didattica e di ricerca pregresse; 

- alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati. 

 

La Commissione inizia con l’apertura del plico e l’esame della documentazione in esso contenuta, con 

riferimento alla candidata. 

La Commissione per valutare il curriculum complessivo della candidata si attiene ai criteri individuati 

nella prima seduta.  

A seguito della valutazione dei titoli si riportano i punteggi assegnati alla candidata. 
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CANDIDATA: Luisa Torri 

 

➢ 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) 

 
12/12 

2) Attività didattica svolta presso 
università straniere 

 

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

 
4/4 

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) 

 
7/7 

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) 

 
7/7 

 

 
 

➢ 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: 34 
- Sino ad un massimo di punti 12 per la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale 

della produzione scientifica: 12 
  

➢ 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). 

 
1/5 

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) 

 
3/3 

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) 

 
 

1.5/2 

4) Editor in chief di rivista 
internazionale  

Fino ad un massimo di punti 1 0/1 
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5) Membro di comitato scientifico di 
convegno internazionale  
 

Fino ad un massimo di 
punti 0.5 

 
0.5/0.5 

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

Fino ad un massimo di punti  
0.5 

 
0.5/0.5 

 

➢ 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) 

 
4/4 

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

0/1 

3) Coordinatore del collegio didattico o 
del dottorato  

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

0/3 

4) Componente del gruppo di riesame 
di corsi di studio  

Fino ad un massimo di 
punti 2 (1 per incarico). 

2/2 

 

La Commissione riporta il punteggio complessivo assegnato a titoli, pubblicazioni e consistenza 
complessiva della produzione scientifica: 
  

Cognome  Nome Attività 

didattica 

Pubblicazioni Attività di 

ricerca 

Attività 

gestionale 

Totale 

Torri Luisa 30 46 6.5 6 88.5 

 
Ciascun Commissario procede con la formulazione di un giudizio individuale sulla candidata,  

CANDIDATA: Luisa Torri 

Presidente, prof.ssa Antonella Pagliarini 

La candidata è professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie 

Alimentari – settore scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari presso 

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UNISG) di Pollenzo. Ha conseguito nel 2018 

l’abilitazione a professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie 

Alimentari. 

L’attività didattica e di servizio agli studenti risulta intensa, continua e congruente con le prerogative 

del settore concorsuale 07/F1. Ha svolto anche una intensa attività di tutorato come relatrice e 

correlatrice di tesi di laurea triennale e magistrale e di una tesi di dottorato.  

L’attività scientifica della candidata risulta coerente con il SSD AGR15, indirizzata inizialmente verso 

tematiche inerenti le tecnologie del confezionamento e successivamente verso lo studio di aspetti 

sensoriali e di consumer science di varie matrici alimentari, inoltre ha partecipato a progetti di ricerca 

in ambito internazionale e nazionale e ha partecipato a un buon numero di convegni nazionali e 

internazionali. 
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Tutte le 12 pubblicazioni a stampa presentate dalla candidata sono su riviste internazionali di ottimo 

livello, con elevato Impact Factor, sempre collocate nel primo quartile delle categorie Food Science e 

Food Science and Technology.  Gli indicatori bibliometrici, atti a valutare la qualità e l’impatto delle 

pubblicazioni presentate dalla candidata risultano ottimi (da Scopus): anno prima pubblicazione 2007, 

91 articoli, 1988 citazioni, H-index  27, 17  volte primo nome, 26 ultimo e 20 corresponding. 

La candidata ha ricoperto svariati compiti istituzionali e il giudizio complessivo sulla sua 

partecipazione alle attività istituzionali dell’Ateneo è sicuramente positivo. 

In sintesi, la candidata, in base ai criteri di valutazione riportati nel verbale 1, presenta una 

qualificazione adeguata a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia, oggetto di questa procedura 

di valutazione. 

 

Commissario, prof. Erminio Monteleone 

La candidata documenta la propria attività scientifica con 91 lavori pubblicati su riviste scientifiche 

internazionali tutte coerenti con il settore scientifico disciplinare AGR/15 con un H-index 

complessivo pari a 27 e più di 1900 citazioni. La produzione scientifica risulta nel complesso 

continua, originale, su più aspetti delle Scienze e Tecnologie Alimentari ed una specializzazione nelle 

Scienze Sensoriali. Evidenti le collaborazioni nazionali ed internazionali. I 12 lavori presentati sono 

tutti pubblicati su riviste internazionali appartenenti alla fascia Q1 della categoria Food Science and 

Technology. Il contributo ai lavori, desunto dall’ordine degli autori, è sempre rilevante essendo la 

candidata sempre prima o ultima autrice. Tutti i lavori sono coerenti con il SSD AGR/15, in buona 

parte originali in particolare quelli relativi a tematiche riferite alle scienze sensoriali e pubblicate 

prevalentemente in Food Quality and Preference e Food Research International. A completamento 

della descrizione dell’attività scientifica la candidata presenta anche numerose pubblicazioni su riviste 

italiane e straniere non indicizzate, contributi in atti di convegni nazionali e capitoli di libri. 

Ha attivamente contribuito alle attività di Società Scientifiche di settore ed in particolare alla Società 

Italiana di Scienze Sensoriali partecipando al Consiglio Direttivo dell’organizzazione. 

Ha maturato esperienza di partecipazione ad alcuni  progetti di ricerca internazionali; è stata 

coordinatrice locale di progetti di ricerca nazionali e coordinatrice di progetti finanziati da enti 

pubblici locali. Tutte le tematiche di ricerca dei progetti indicati sono coerenti con il SSD AGR/15. 

 

L’attività didattica dichiarata dalla candidata risulta intensa e costante particolarmente nell’ultimo 

decennio. Gli insegnamenti sono coerenti con il settore ed anche in larga misura con l’esperienza 

scientifica della candidata. Essa risulta anche diversificata per tipologia di corso di studio, variando da 

primo livello, alla laurea magistrale, master di primo e secondo livello. La candidata documenta 

attività didattica ufficiale anche all’estero oltre a seminari tenuti in università straniere. Ha svolto il 

ruolo di relatore di tesi di laurea per un consistente numero di studenti presso l’Università di Scienze 

Gastronomiche oltre ad essere stata correlatrice di tesi anche in altre sedi universitarie. 

L’attività gestionale dimostra capacità di contribuire alla vita accademica avendo la candidata svolto 
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ruoli su delega del proprio Rettore (direzione della ricerca) e partecipato a gruppi di riesame. 

Nel complesso l’esperienza scientifica, didattica e gestionale della candidata deve considerarsi di 

elevato profilo e pertanto il giudizio complessivo  è molto positivo. 

Commissario, prof. Andrea Pieroni 

La candidata presenta attività di didattica, di ricerca e di gestione molto robuste e convincenti. 

Questo si desume dalla comprovata titolarità di numerosi insegnamenti all'Università di Pollenzo ed 

anche in Germania, da molte pubblicazioni (91), la maggior parte delle quali su riviste importanti e 

con un ruolo fondamentale (primo, ultimo, o autore di corrispondenza), da un notevole profilo 

bibliometrico (h-index 27, più di 1900 citazioni), dal coinvolgimento in importanti collaborazioni e 

progetti scientifici nazionali ed internazionali e da una attività gestionale molto rilevante (Direttrice 

della Ricerca a Pollenzo da 5 anni). Ritengo pertanto che il profilo della candidata sia eccellente per 

ricoprire il ruolo di Professore Ordinario. 

 

La Commissione formula il seguente giudizio collegiale sulla candidata. 

 

 CANDIDATA: Luisa Torri 

La Commissione, considerando i titoli, l’attività didattica e scientifica, nonché i giudizi espressi nei 

confronti della candidata, ritiene, all’unanimità, che la prof.ssa Luisa Torri sia qualificata per la 

chiamata a professore universitario di ruolo di prima fascia per il Settore Concorsuale 07/F1 - settore 

scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari. 

 

 

 

La Commissione: 

 

Antonella Pagliarini 
 

Erminio Monteleone 
 

Andrea Pieroni 
 

 


