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Oggi, 30/05/2022, alle ore 16.30 si è riunita in via telematica sulla piattaforma SKYPE di cui al link: 

https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn, 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 - DR 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 

 

La Commissione dopo i lavori preliminari, procede alle ore 18.00 con la convocazione dei candidati 

secondo l’ordine pubblicato nel verbale 2. 

 

La Commissione procede alla identificazione di ciascun candidato attraverso l’apposita scheda 

predisposta dall’Amministrazione, allegata al presente verbale e li chiama a sostenere, in lingua inglese, 

la discussione sui titoli e sulla produzione scientifica. 

 

Candidato: Franco Giomi 

Discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 

La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio a ogni titolo e alla produzione 

scientifica, in base ai criteri prestabiliti e alle risultanze della discussione. 

 Titoli 

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso 

alla discussione è pari a 40. 

 

Candidato: Folco Giomi 

a) Dottorato di ricerca o 

equipollenti, 

conseguito in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 3/40, 

così ripartiti: 3 punti se congruente con il 

settore concorsuale 05/C1- Ecologia; da 1 a 

2 punti, se parzialmente congruente, secondo 

giudizio della Commissione, 0 punti se non 

congruente con il settore concorsuale 05/C1- 

Ecologia. 

Punti 0 

b) Contratto triennale 

come Ricercatore TD 

lettera a), ovvero, per 

Fino ad un massimo di punti 8/40, 

così ripartiti: 6 punti un contratto triennale 

RTD-a nel settore concorsuale 05/C1- 

Punti 2 

https://join.skype.com/LSgYKPVVeNwn
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almeno tre anni, anche 

non consecutivi, 

assegni di ricerca o 

borse post-dottorato ai 

sensi dell'articolo 4 

della legge 398 del 30 

novembre 1989, 

ovvero analoghi 

contratti, assegni o 

borse in atenei 

stranieri, ovvero 

Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle 

funzioni di professore 

di prima o di seconda 

fascia per il settore 

concorsuale oggetto 

del concorso, ovvero, 

per almeno 3 anni, 

contratti stipulati ai 

sensi dell’art. 1, 

comma 14, Legge 4 

novembre 2005, n. 

230. 

Ecologia; 2 punti se il Candidato/a ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore di prima 

o di seconda fascia per il settore concorsuale 

oggetto del concorso. Assegni di ricerca o borse 

post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della 

legge 398 del 30 novembre 1989, ovvero 

analoghi contratti, assegni o borse in atenei 

stranieri non saranno considerati in questa 

voce, ma alla successiva di cui al punto d) 

della presente tabella. 

c) Eventuale attività 

didattica a livello 

universitario in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 2 punti 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 3 punti per 

attività didattica di supporto congruente con il 

settore concorsuale; 1 punto per ogni corso 

(attività di docenza frontale o di laboratorio 

di almeno 40 ore o 5 CFU) non congruente 

con il settore concorsuale. 

Punti 4 

d) Documentata attività 

di formazione o di 

ricerca presso 

qualificati istituti 

italiani o stranieri. 

Fino ad un massimo di punti 6/40, 

così ripartiti: 2 punti per ogni documentata 

attività della durata di 12 mesi (es. assegni, 

post-doc, borse, contratti di varia natura, 

attività formative certificate). Nel caso di 

Punti 6 
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periodi inferiori o superiori a 12 mesi, il 

punteggio sarà calcolato in proporzione al 

periodo di svolgimento dell’attività. 

e) Realizzazione di 

attività progettuale 

relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è 

prevista. 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 3 punti per coordinamento di 

progetti e/o di UO locali sia nazionali che 

internazionali; 2 punti partecipazione come 

componente unità operativa di progetti sia 

nazionali che internazionali. 

Punti 5 

f) Organizzazione, 

direzione e 

coordinamento di 

gruppi di ricerca 

nazionali e 

internazionali, o 

partecipazione agli 

stessi.  

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 1 punto per ciascuna attività di 

organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca internazionali; 0,8 punti per 

ciascuna attività di organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali; 0,7 punti per ciascuna 

partecipazione ad attività di ricerca di gruppi 

di ricerca nazionali e/o internazionali, 

documentata dalle pubblicazioni con coautori 

appartenenti a gruppi di ricerca affiliati ad 

altri istituti di ricerca italiani o stranieri. 

Punti 0 

g) Relatore a congressi e 

convegni nazionali e 

internazionali. 

Fino ad un massimo di punti 5/40 

così ripartiti: 1 punto per ogni relazione orale 

su invito a congresso scientifico di risonanza 

nazionale e/o internazionale; 0,5 punti per 

ogni relazione orale a congresso scientifico di 

risonanza nazionale e/o internazionale. 

Punti 5 

h) Premi e 

riconoscimenti 

nazionali e 

internazionali per 

attività di ricerca.  

Fino ad un massimo di punti 2/40 

così ripartiti: 1,0 punti per ogni premio 

nazionale e/o internazionale. 

Punti 0 

i) Eventuale attività 

Editoriale su riviste 

internazionali.  

Fino ad un massimo di punti 1/40 

così ripartiti: 0.8 punti per ogni attività di 

Editor-in-Chief in riviste internazionali con 

Impact Factor e censite su WoS o SCOPUS; 

0.5 punti per ogni attività come Associate 

Editor oppure di Reviewing Editor in riviste 

internazionali con Impact Factor e censite su 

Punti 2.5 
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WoS o SCOPUS. 

 

 Produzione scientifica - massimo 60 punti 

Produzione scientifica: 45.55 punti 

Consistenza complessiva della produzione scientifica: 10 punti 

 

Candidata: Flavia Occhibove 

j) Dottorato di ricerca o 

equipollenti, 

conseguito in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 3/40, 

così ripartiti: 3 punti se congruente con il 

settore concorsuale 05/C1- Ecologia; da 1 a 

2 punti, se parzialmente congruente, secondo 

giudizio della Commissione, 0 punti se non 

congruente con il settore concorsuale 05/C1- 

Ecologia. 

Punti 0 

k) Contratto triennale 

come Ricercatore TD 

lettera a), ovvero, per 

almeno tre anni, anche 

non consecutivi, 

assegni di ricerca o 

borse post-dottorato ai 

sensi dell'articolo 4 

della legge 398 del 30 

novembre 1989, 

ovvero analoghi 

contratti, assegni o 

borse in atenei 

stranieri, ovvero 

Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle 

funzioni di professore 

di prima o di seconda 

fascia per il settore 

concorsuale oggetto 

del concorso, ovvero, 

per almeno 3 anni, 

contratti stipulati ai 

sensi dell’art. 1, 

comma 14, Legge 4 

Fino ad un massimo di punti 8/40, 

così ripartiti: 6 punti un contratto triennale 

RTD-a nel settore concorsuale 05/C1- 

Ecologia; 2 punti se il Candidato/a ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore di prima 

o di seconda fascia per il settore concorsuale 

oggetto del concorso. Assegni di ricerca o borse 

post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della 

legge 398 del 30 novembre 1989, ovvero 

analoghi contratti, assegni o borse in atenei 

stranieri non saranno considerati in questa 

voce, ma alla successiva di cui al punto d) 

della presente tabella. 

Punti 0 
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novembre 2005, n. 

230. 

l) Eventuale attività 

didattica a livello 

universitario in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 2 punti 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 3 punti per 

attività didattica di supporto congruente con il 

settore concorsuale; 1 punto per ogni corso 

(attività di docenza frontale o di laboratorio 

di almeno 40 ore o 5 CFU) non congruente 

con il settore concorsuale. 

Punti 0 

m) Documentata attività 

di formazione o di 

ricerca presso 

qualificati istituti 

italiani o stranieri. 

Fino ad un massimo di punti 6/40, 

così ripartiti: 2 punti 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 6 

n) Realizzazione di 

attività progettuale 

relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è 

prevista. 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 3 punti per coordinamento di 

progetti e/o di UO locali sia nazionali che 

internazionali; 2 punti partecipazione come 

componente unità operativa di progetti sia 

nazionali che internazionali. 

Punti 2 

o) Organizzazione, 

direzione e 

coordinamento di 

gruppi di ricerca 

nazionali e 

internazionali, o 

partecipazione agli 

stessi.  

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 1 punto per ciascuna attività di 

organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca internazionali; 0,8 punti per 

ciascuna attività di organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali; 0,7 punti per ciascuna 

partecipazione ad attività di ricerca di gruppi 

di ricerca nazionali e/o internazionali, 

documentata dalle pubblicazioni con coautori 

appartenenti a gruppi di ricerca affiliati ad 

altri istituti di ricerca italiani o stranieri. 

Punti 0 

p) Relatore a congressi e Fino ad un massimo di punti 5/40 Punti 4.5 
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convegni nazionali e 

internazionali. 

così ripartiti: 1 punto per ogni relazione orale 

su invito a congresso scientifico di risonanza 

nazionale e/o internazionale; 0,5 punti per 

ogni relazione orale a congresso scientifico di 

risonanza nazionale e/o internazionale. 

q) Premi e 

riconoscimenti 

nazionali e 

internazionali per 

attività di ricerca.  

Fino ad un massimo di punti 2/40 

così ripartiti: 1,0 punti per ogni premio 

nazionale e/o internazionale. 

Punti 0 

r) Eventuale attività 

Editoriale su riviste 

internazionali.  

Fino ad un massimo di punti 1/40 

così ripartiti: 0.8 punti per ogni attività di 

Editor-in-Chief in riviste internazionali con 

Impact Factor e censite su WoS o SCOPUS; 

0.5 punti per ogni attività come Associate 

Editor oppure di Reviewing Editor in riviste 

internazionali con Impact Factor e censite su 

WoS o SCOPUS. 

Punti 0 

 

 Produzione scientifica - massimo 60 punti 

Produzione scientifica: 15.15 punti 

Consistenza complessiva della produzione scientifica: 4.8 punti 

 

Candidata: Chiara Romano 

s) Dottorato di ricerca o 

equipollenti, 

conseguito in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 3/40, 

così ripartiti: 3 punti se congruente con il 

settore concorsuale 05/C1- Ecologia; da 1 a 

2 punti, se parzialmente congruente, secondo 

giudizio della Commissione, 0 punti se non 

congruente con il settore concorsuale 05/C1- 

Ecologia. 

Punti 3 

t) Contratto triennale 

come Ricercatore TD 

lettera a), ovvero, per 

almeno tre anni, anche 

non consecutivi, 

assegni di ricerca o 

borse post-dottorato ai 

sensi dell'articolo 4 

Fino ad un massimo di punti 8/40, 

così ripartiti: 6 punti un contratto triennale 

RTD-a nel settore concorsuale 05/C1- 

Ecologia; 2 punti se il Candidato/a ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore di prima 

o di seconda fascia per il settore concorsuale 

oggetto del concorso. Assegni di ricerca o borse 

Punti 2 
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della legge 398 del 30 

novembre 1989, 

ovvero analoghi 

contratti, assegni o 

borse in atenei 

stranieri, ovvero 

Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle 

funzioni di professore 

di prima o di seconda 

fascia per il settore 

concorsuale oggetto 

del concorso, ovvero, 

per almeno 3 anni, 

contratti stipulati ai 

sensi dell’art. 1, 

comma 14, Legge 4 

novembre 2005, n. 

230. 

post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della 

legge 398 del 30 novembre 1989, ovvero 

analoghi contratti, assegni o borse in atenei 

stranieri non saranno considerati in questa 

voce, ma alla successiva di cui al punto d) 

della presente tabella. 

u) Eventuale attività 

didattica a livello 

universitario in Italia o 

all'Estero. 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 2 punti 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 3 punti per 

attività didattica di supporto congruente con il 

settore concorsuale; 1 punto per ogni corso 

(attività di docenza frontale o di laboratorio 

di almeno 40 ore o 5 CFU) non congruente 

con il settore concorsuale. 

Punti 4 

v) Documentata attività 

di formazione o di 

ricerca presso 

qualificati istituti 

italiani o stranieri. 

Fino ad un massimo di punti 6/40, 

così ripartiti: 2 punti 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 6 

w) Realizzazione di 

attività progettuale 

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 3 punti per coordinamento di 

Punti 5 



 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
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 
 
DR n. 345/22 – 10/01/2022 

 

 9 

relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è 

prevista. 

progetti e/o di UO locali sia nazionali che 

internazionali; 2 punti partecipazione come 

componente unità operativa di progetti sia 

nazionali che internazionali. 

x) Organizzazione, 

direzione e 

coordinamento di 

gruppi di ricerca 

nazionali e 

internazionali, o 

partecipazione agli 

stessi.  

Fino ad un massimo di punti 5/40, 

così ripartiti: 1 punto per ciascuna attività di 

organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca internazionali; 0,8 punti per 

ciascuna attività di organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali; 0,7 punti per ciascuna 

partecipazione ad attività di ricerca di gruppi 

di ricerca nazionali e/o internazionali, 

documentata dalle pubblicazioni con coautori 

appartenenti a gruppi di ricerca affiliati ad 

altri istituti di ricerca italiani o stranieri. 

Punti 2 

y) Relatore a congressi e 

convegni nazionali e 

internazionali. 

Fino ad un massimo di punti 5/40 

così ripartiti: 1 punto per ogni relazione orale 

su invito a congresso scientifico di risonanza 

nazionale e/o internazionale; 0,5 punti per 

ogni relazione orale a congresso scientifico di 

risonanza nazionale e/o internazionale. 

Punti 4.5 

z) Premi e 

riconoscimenti 

nazionali e 

internazionali per 

attività di ricerca.  

Fino ad un massimo di punti 2/40 

così ripartiti: 1,0 punti per ogni premio 

nazionale e/o internazionale. 

Punti 0 

aa) Eventuale attività 

Editoriale su riviste 

internazionali.  

Fino ad un massimo di punti 1/40 

così ripartiti: 0.8 punti per ogni attività di 

Editor-in-Chief in riviste internazionali con 

Impact Factor e censite su WoS o SCOPUS; 

0.5 punti per ogni attività come Associate 

Editor oppure di Reviewing Editor in riviste 

internazionali con Impact Factor e censite su 

WoS o SCOPUS. 

Punti 0 

 

 Produzione scientifica - massimo 60 punti 

Produzione scientifica: 49 punti 

Consistenza complessiva della produzione scientifica: 10 punti 
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N. CANDIDATO TITOLI PUBBLICAZIONI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Folco Giomi 24.50 55.55 80.05 

3 Flavia Occhibove 12.50 19.95 32.45 

3 Chiara Romano 26.50 59.00 85.50 

 

Giudizio della Commissione sulla conoscenza della lingua inglese da parte di ciascun candidato  

Il candidato Folco Giomi - sufficiente. 

 

La candidata Flavia Occhibove - sufficiente. 

 

La candidata Chiara Romano - sufficiente. 

 

La Commissione, sulla base dei risultati della valutazione dei titoli, della produzione scientifica e della 

conoscenza della lingua inglese, previa delibera assunta all'unanimità dei componenti, dichiara la 

candidata Chiara Romano idonea a ricoprire il posto bandito.  

 

Pollenzo, 30/05/2022 

 

La Commissione: 

 

Nunziacarla Spanò 
Gianluca Sarà 
Andrea Pieroni 
 

 


