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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel  
settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari SSD AGR/15– Scienze e 
tecnologie alimentari mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, 
comma 1. 
Codice Procedura: 38/2018 
    

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.76/2018 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari SSD AGR/15– Scienze e tecnologie alimentari 
nominata con Decreto Rettorale DR 6/2019 e composta dai seguenti professori:  
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. 
Ateneo di 

appartenenza 

Prof. Maurizio Servili I^ AGR/15 Università di 
Perugia 

Prof.ssa Maria Caboni I^ AGR/15 Università di 
Bologna 

Prof. Natale Giuseppe 

Frega 

I^ AGR/15 Università 
Politecnica delle 
Marche 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 10/04/2019 alle ore 11,00. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Si procede quindi alla nomina della Presidente eletto nella persona della Prof.ssa Maria 
Caboni e del Segretario eletto nella persona del Prof. Maurizio Servili. 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri 
membri della Commissione. 
La Commissione, preso atto che, come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori 
entro 2 mesi dalla data del suo insediamento, stabilisce che il termine ultimo per la 
conclusione del procedimento concorsuale è 31/05/2019. 
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LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Maria Caboni 

 
 

 
 
 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente 

procedura selettiva 76/2018 e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 

materia, determina i criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto riportato 

all'art. 7 del DR 76/2018, che vengono riportati nell'Allegato 1 al presente verbale. 

La Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una 

nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR 

76/2018. La Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo 

stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito. 

Si allegano al verbale le dichiarazioni dei Proff. Frega e Servili (Allegato 2) di 

partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e alla verbalizzazione. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 10/05/2019 alle ore 11,00 in via 

telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell'attività didattica dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 12,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bologna, 10/04/2019 

 

 

 
 
Collegati in via telematica: 
Prof. Natale Giuseppe Frega 
Prof. Maurizio Servili 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione esaminatrice determina i 

seguenti criteri per la valutazione del curriculum dei Candidati:  

 
• coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le 

caratteristiche distintive che la disciplina assume nell'Ateneo; 

• consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

congruenza, intensità e continuità temporale della stessa; 

• organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

• coordinamento o partecipazione a progetti di rilevanza internazionale o 
nazionale; 

• conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 

• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca; 

• incarichi istituzionali all’interno di Università e/o enti di ricerca italiani o 
stranieri; 

• partecipazione dei Candidati in qualità di relatori a congressi e convegni di 
interesse internazionale e nazionale; 

• congruità e consistenza dell’attività didattica, inclusa l’attività di supporto, di 

livello accademico nell’ambito del SSD AGR/15. 

Per la valutazione delle 12 pubblicazioni presentate dai  Candidati ai fini della presente 

procedura di selezione saranno considerati:  

• congruenza delle pubblicazioni presentate con il settore concorsuale; 
• originalità, rilievo, rigore metodologico delle pubblicazioni; 
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all'interno della comunità scientifica, valutate mediante gli indici 
condivisi dalla comunità scientifica; 

• apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 
 

La Commissione, come previsto dal Regolamento d'Ateneo relativo al reclutamento di 

Professori di I e II fascia, nella prossima riunione redigerà una relazione contenente: 

• profilo curriculare di ciascun candidato, con particolare attenzione alle attività 

indicate nel presente verbale;  

• valutazione, per i 12 lavori presentati in extenso mediante indicatori 
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bibliometrici (numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, 

citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch), facendo comunque 

riferimento ai criteri inseriti nel bando; 

• valutazione della pertinenza, consistenza a continuità dell’attività didattica 

svolta in ambito accademico per il SSD AGR/15; 

• valutazione collegiale complessiva su profilo e produzione scientifica e attività 

didattica. 

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






