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Alle ore 11.30 del giorno 7/09/2022, 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: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Settore scientifico-

disciplinare: AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari, DR n. 381/22 del 20/05/2022. 

 

Sono presenti in teleconferenza tutti i componenti della Commissione, nominata con DR n. 392/22 del 

15/07/2022: 

 

1. Erminio Monteleone, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, SSD 

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

2. Andrea Pieroni, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

SSD – BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; 

3. Monica Laureati, Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Milano, SSD AGR/15 

- Scienze e tecnologie alimentari. 

 

Risulta pervenuta la domanda della candidata: 

N. NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita 

1 Maria PIOCHI 14/04/1986 Siena (SI)  

 

Avendo preso visione del nominativo della candidata, 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.. 

 

La Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato), formulando un giudizio analitico collegiale.  

 

Candidata – Maria PIOCHI  

Valutazione dei titoli: 

La candidata è in possesso di un dottorato coerente con il SSD AGR-15, ha ricoperto il ruolo di RTDA 

presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per 3 anni ed ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il SSD AGR-15. La candidata ha svolto con 

continuità attività di ricerca presso il laboratorio di analisi sensoriale dell’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo partecipando a diversi progetti di ricerca internazionali e nazionali. La 

candidata riporta inoltre una intensa attività didattica coerente con il SSD oggetto del bando. E’ stata 

relatrice in diversi convegni nazionali e internazionali ed ha conseguito 2 premi dalla Società Italiana di 

Scienze Sensoriali. Complessivamente la commissione ha attribuito ai titoli un punteggio di 38,8 su 40. 
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Valutazione delle pubblicazioni:  

La candidata presenta 10 pubblicazioni tutte coerenti con il SSD oggetto del bando. Nell’insieme le 

pubblicazioni risultano originali, con una ottima collocazione editoriale di cui 8 su 10 posizionate nel 

primo quartile per l’area di Food Science (Scimago). La candidata è risultata come primo autore in 8 su 

10 pubblicazioni presentate. Si evidenzia che in 4 pubblicazioni presentate dalla candidata figura il prof. 

Monteleone in qualità di co-autore, il quale si è astenuto dalla valutazione delle stesse. Il punteggio finale 

attribuito alle pubblicazioni è pari a 47,1 su 48. 

 

Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica:  

La candidata presenta un numero di citazioni negli ultimi 10 anni pari a 464 e un H-index pari a 12. 

Pertanto, il punteggio relativo alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica 

corrisponde a 12 su 12. 

 

Complessivamente la candidata ha ottenuto un punteggio di 97.9 su 100. 

 

 

 

La Commissione, rilevato che il numero dei candidati è inferiore a 6 unità, ai sensi di quanto disposto 

all’art 7 del bando ammette alla seconda fase della procedura la candidata Maria Piochi. 

 

Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 

scientifica, che viene pubblicato sul portale d’Ateneo - https://www.unisg.it/ricerca-

accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/. La pubblicazione dell’avviso sul portale 

d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza 

della candidata sarà considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 

 

La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà in via telematica, in lingua inglese, il 

giorno: 

 

⮚ 22 settembre 2022, dalle ore 9.00 utilizzando il seguente link alla piattaforma g-meet: 

 
meet.google.com/die-ouue-qwt 

 

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

dell’appello e del riconoscimento della candidata e dopo averla informata sulle modalità di svolgimento. 
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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 12.30 e si riconvoca il giorno 22 settembre 2022 alle ore 9.00 per 

procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 

 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

Erminio Monteleone 

Andrea Pieroni 

Monica Laureati  

 


