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Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 -  Scienze e tecnologie alimentari 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/15 -  Scienze e tecnologie alimentari) - I 
Bando, ai sensi d e ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato Lom olino G iovanna

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

G iud iz io  co lle g ia le  de lla  C om m iss ione :

La candidata è Ricercatore dal 2006 per il S.S.D. AGR/15 presso il Dipartimento di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE dell'Università di Padova, 
dove tuttora opera come Ricercatore Universitario confermato. Fin dalla laurea in Scienze 
Agrarie, conseguita all'Università di Padova, ha svolto con continuità attività di ricerca 
affrontando temi tutti coerenti con il profilo scientifico proprio del S.S.D. AGR/15. G
Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (Dottorato di ricerca in "Biocatalisi 
applicata e Fermentazioni industriali", Università di Bologna). Durante il dottorato ha 
trascorso un periodo di studio e di ricerca di sei mesi presso il Dipartimento di biochimica 
dell'Università di Athens in Georgia (USA). Negli anni 2001 e 2002 ha usufruito di una borsa 
di studio post- dottorato e, in seguito, (anni 2003-2005) di un assegno di ricerca biennale 
dell'Università di Padova, rinnovato per gli anni 2005-2006.
Nel 2006 è risultata vincitrice di concorso per Ricercatore Universitario per il S.S.D. AGR/15 
all'Università di Padova, ruolo nel quale la candidata è stata confermata.
Nel 2017 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia, 
tornata 2016, per settore concorsuale 07/Fl-Scienze e Tecnologie alimentari S.S.D. AGR/15 
con validità 28/03/2017 - 28/03/2023.

Produzione scientifica
La candidata, al momento della domanda, è autore di 30 pubblicazioni su riviste scientifiche 
censite nelle banche dati internazionale Scopus e/o WoS. Tali pubblicazioni coprono con 
continuità un periodo temporale che va dal 2001 al 2017. Il numero medio di pubblicazioni 
per anno nell'Intervallo 2001-2017 è pari a circa 1,9. Tutte le pubblicazioni sono congruenti 
con il settore concorsuale 07/F1, per il quale è stata bandita la procedura e con il profilo 
definito tramite indicazione del settore scientifico disciplinare AGR/15.
I temi trattati riguardano prevalentemente lo studio degli enzimi rilevanti per la qualità degli 
alimenti, la composizione degli alimenti, con particolare attenzione a composti bioattivi, e la 
loro caratteristiche di stabilità, di funzionalità e sensoriali. I lavori sono tutti congruenti con 
le tematiche del settore e in gran parte si caratterizzano per originalità, rigore metodologico 
e rilevanza nel campo delle scienze e delle tecnologie alimentari.

Riferiti alla produzione scientifica complessiva, al momento il numero totale delle citazioni 
fino al 2017 è di 241 (fonte Scopus) e il relativo "H Index" è 10 (fonte Scopus). La somma 
degli "Impact factor" per le riviste sulle quali sono stati pubblicate i suddetti lavori scientifici, 
(ognuno riferito all'anno della pubblicazione) ("Impact factor" totale) è pari a 54,9. Questo 
valore di "Impact factor" totale risulta dalla somma degli "Impact factor" delle riviste che 
compaiono in JCR (banca dati WoS) e quindi non considera le riviste che appaiono solo sulla
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banca dati "Scopus", dove sono stati pubblicati i lavori n. 4, 14 e 26, che quindi non 
concorrono alla determinazione del valore di "Impact factor" totale.
Riferiti al settore di appartenenza, gli indicatori bibliometrici sono dunque indicativi di una 
produzione scientifica buona.

Ai fini delle presente procedura, la candidata presenta 30 pubblicazioni, 29 delle quali 
recensite nelle banche dati internazionali Scopus e/o WoS. In relazione aN'apporto della 
candidata alle singole pubblicazioni, in 13 pubblicazioni è primo autore, in 2 pubblicazioni è 
ultimo autore, in 7 pubblicazioni è "Corresponding author". Le 30 pubblicazioni presentate 
sono tutte congruenti con il settore concorsuale 07/F1, per il quale è stata bandita la 
procedura e con il profilo definito tramite indicazione del settore scientifico disciplinare 
AGR/15.

In particolare si formulano i seguenti giudizi sulle pubblicazioni presentate:

n.
de ll
a
pub
b lic
azio
ne

orig inalità, innovativ ità, 
rigore m etodo log ico  e 
rilevanza

congruenza  
d i ciascuna  
pubb licaz ion  
e con il 
pro filo  d i 
pro fessore  
un iversitario  
d i seconda  
fascia da 
ricoprire

R ilevanza scientifica  della 
co llocazione ed itoria le  e 
d iffusione a ll'Interno della  
com unità scientifica.

D eterm inazione  
analitica  de ll'apporto  
ind iv idua le  de i 
cand ida ti secondo i 
crite ri de fin iti nel 
verba le n. 1

1 Buona orig inalità e 
innovativ ità. ottima 
rilevanza. Approccio  
m etodolog ico più che 
adequato.

Pienam ente
congruente

Media la rilevanza (R ivista in 
Q3). Media/buona d iffusione (4 
citazion i 2 anni dalla 
pubblicazione).

Buono (coerente con il 
resto de ll'attiv ità

2 Ottim a orig inalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
originale.

Congruente Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l ,  nella Categoria Chem istry 
Analytica l). Bassa la d iffusione 
(3 c itazion i in 9 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (coerente con il 
resto de ll'attiv ità, 
apporti m etodolog ici 
tip ici del candidato)

3 Buona orig inalità 
innovativ ità e rilevanza. 
Metodologia corretta

Congruente 
(per la parte 
redatta dalla 
candidata)

Buona la rilevanza (R ivista in 
Q2 nella categoria: Soil 
Science). Pubblicazione troppo 
recente (2017) per 
determ inarne la d iffusione.

Buona (una parte 
redatta dalla 
candidata)

4 Buona originalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adequato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Bassa la d iffusione (6 
citazion i in 7 anni dalla 
pubblicazione)

Ottim o (prim o autore, 
tem atica e approccio  
m etodolog ico tip ici del 
candidato)

5 Ottim a originalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approcc io  m etodolog ico 
adeguato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (Rivista in 
Q l ,  Categoria de lla rivista: 
Agricu ltu ra l Engineering). Bassa 
la d iffusione (10 citazion i in 7 
anni dalla pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

6 Ottim a originalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
originale.

Congruente Ottim a la rilevanza (Rivista in 
Q l ,  nella Categoria: Chem istry 
Analytica l).
Bassa la d iffusione (15 citazioni 
in 16 anni dalla pubblicazione)

O ttim o, (Prim o autore 
e corresponding author 
(tem atica e approccio 
m etodolog ico tip ic i del 
candidato)

7 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza ottime. 
Approcc io  originale.

Congruente Ottim a la rilevanza (Rivista in 
Q l ,  Categoria della rivista: 
Chem istry  Analytica l). Media la 
d iffusione (4 citazion i in 10 dalla 
pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

8 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza buona. 
Metodologia adeguata.

Pienam ente
congruente

Media la rilevanza (Rivista in 
Q3). Nessuna d iffusione (0 
citazioni).

O ttim o (Prim o autore e 
corresponding author, 
coerente  con l'attività 
scientifica precedente.

9 Ottim a orig inalità , 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adequato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Buona la d iffusione (24 
citazion i in 10 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ic i del candidato)

10 Ottim a orig inalità , Pienam ente Ottim a la rilevanza (R ivista in Buono (coerente con il
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innovativ ità e rilevanza. 
Approcc io  m etodolog ico 
più che adeguato.

congruente Q l) .  Ottim a la d iffusione (15 
citazion i in 3 anni dalla 
pubblicazione)

resto de ll'attiv ità, 
apporti m etodolog ici 
tip ici del candidato)

11 Buona orig inalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adequato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Buona la d iffusione (38 
citazioni in 11 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ic i del candidato)

12 Ottim a orig inalità , 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adequato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (Rivista in 
Q l) .  Buona la d iffusione (22 
citazion i in 6 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

13 Ottim a orig inalità 
innovativ ità. Buona la 
rilevanza. Metodologia 
innovativa.

Pienam ente
congruente

Buona la rilevanza (R ivista in 
Q2). Pubblicazione troppo 
recente (2017) per 
determ inarne la d iffusione

Ottim o (prim o autore, 
correspond ing author, 
coerente con parte 
della attiv ità scientifica 
precedente).

14 Buona orig inalità , 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adequato.

Congruente Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Bassa la d iffusione (2 
citazion i in 3 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (coerente con il 
resto de ll'attiv ità, 
apporti m etodolog ici 
tip ic i del candidato)

15 Buona orig inalità e 
innovativ ità, ottim a 
rilevanza. Approccio  
m etodolog ico più che 
adequato.

Pienam ente
congruente

Buona la rilevanza (R ivista in 
Q2). O ttim a la d iffusione (31 
citazioni in 4 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (coerente con il 
resto de ll'attiv ità, 
apporti m etodolog ici 
tip ici del candidato)

16 Ottim a orig inalità , 
innovativ ità e rilevanza. 
Approcc io  m etodolog ico 
più che adequato.

Congruente Media la rilevanza (R ivista in 
Q3). Bassa la d iffusione (2 
citazion i in 5 anni dalla 
pubblicazione)

Ottim o (prim o autore, 
tem atica e approccio  
m etodolog ico tip ici del 
candidato)

17 Orig inalità e innovativ ità 
media.
Buona la rilevanza. 
Metodologia adeguata.

Pienam ente
congruente

M ed iocre la rilevanza (Rivista 
solo su SCOPUS, non JCR). 
Nessuna d iffusione (0 citazioni).

O ttim o, (Prim o autore 
e corresponding 
author, coerente con la 
attiv ità scientifica 
precedente.

18 Buona originalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adeguato.

Pienam ente
congruente

M ed iocre la rilevanza (R ivista in 
Q4). Bassa la d iffusione (15 
citazion i in 14 anni dalla 
pubblicazione)

O ttim o, (Prim o autore 
e corresponding 
author, tem atica e 
approccio  m etodolog ico ' 
tip ici del candidato)

19 Media orig inalità , 
innovativ ità e rilevanza. 
Approcc io  m etodolog ico 
più che adeguato.

Pienam ente
congruente

Bassa la rilevanza (R ivista su 
SCOPUS, non si JCR). Nessuna 
d iffusione (0 citazioni)

O ttim o (prim o autore, 
coerente con il resto 
de ll'attiv ità, apporti 
m etodo log ici tip ici del 
candidato

20 Ottim a originalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approcc io  m etodolog ico 
più che adeguato.

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Bassa la d iffusione (4 
citazion i in 4 anni dalla 
pubblicazione)

O ttim o (ultim o nome, 
tem atica tip ica del 
candidato)

21 Ottim a originalità 
innovativ ità e rilevanza. 
Metodologia più che 
adeguata

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Pubblicazione troppo 
recente (2017) per 
determ inarne la d iffusione

Buono (pienam ente 
coerente con il resto 
de ll'attiv ità, apporti 
m etodo log ici tip ici del 
candidato)

22 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza ottime. 
Approccio  m etodolog ico 
più che adeguato

Pienam ente
congruente

Ottim a la rilevanza (R ivista in 
Q l) .  Media la d iffusione (14 
citazion i in 10 anni dalla 
pubblicazione)

O ttim o (prim o autore, 
coerente  con il resto 
de ll'attiv ità, apporti 
m etodo log ici tip ici del 
candidato

23 Ottim a orig inalità e 
innovativ ità, buona la 
rilevanza. Approccio  
m etodoloq ico originale.

Congruente Mediala rilevanza (Rivista in 
Q3). Media la d iffusione (10 
citazion i in 14 anni dalla 
pubblicazione)

O ttim o (Corresponding 
author, tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

24 Buona orig inalità, 
innovativ ità e rilevanza. 
Approccio  m etodolog ico 
adeguato

Congruente Buona la rilevanza (Rivista in 
Q2).
Bassa la d iffusione (6 citazioni 
in 12 anni)

O ttim o (prim o autore, 
coerente con il resto 
de ll'a ttiv ità , apporti 
m etodo log ici tip ici del 
candidato).

25 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza buone. 
Approccio  m etodoloq ico

Pienam ente
congruente

Buona la rilevanza (Rivista in 
Q2).
Bassa la d iffusione (6 citazioni

O ttim o (prim o autore, 
coerente  con il resto 
de ll'attiv ità, apporti
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più che adeguato. in 11 anni dalla pubblicazione) m etodolog ici tip ici del 
candidato

26 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza buone. 
Approccio  m etodolog ico 
adeguato

Pienam ente
congruente

Media la rilevanza (Rivista in 
Q3). Bassa la d iffusione (6 
citazion i in 9 anni dalla 
pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

27 Orig inalità, innovativ ità e 
rilevanza buone. 
Approccio  m etodolog ico 
adeguato.

Pienam ente
congruente

Mediocre la rilevanza (R ivista in 
SCOPUS, non JCR). Bassa la 
d iffusione (8 citazion i in 13 anni 
dalla pubblicazione)

Buono (tem atica e 
approccio  m etodolog ico 
tip ici del candidato)

28 Ottim a originalità 
innovativ ità e rilevanza. 
Buona m etodolog ia.

P ienam ente
congruente

Buona la rilevanza (R ivista in 
Q2 nella Categoria Chem istry  
Physical Science Im pact Factor 
2,78,). Med ia/buona la 
d iffusione (4 citazion i in 2 anni 
dalla pubblicazione).

O ttim o (Prim o autore e 
correspond ing author, 
coerente con l'attività 
scientifica)

29 Buona originalità 
innovativ ità e rilevanza. 
Metodologia più che 
adeguata.

Pienam ente
congruente

Mediocre la rilevanza (R ivista in 
Q4). Nessuna diffusione 
(citazioni).

O ttim o (ultim o autore, 
p ienam ente coerente 
con il resto de ll'attiv ità, 
apporti m etodolog ici 
tip ici del candidato)

30 Orig inalità e innovativ ità 
medie. Buona la 
rilevanza.
Metodologia adequata

Pienam ente
congruente

Molto bassa la rilevanza (rivista 
non censita nelle banche dati 
internazionali). D iffusione non 
determ inabile .

O ttim o (prim o autore)

Attività di ricerca

La candidata ha svolto attività di ricerca coerente con le tematiche del settore concorsuale 
fin dal periodo del dottorato (1996-1999) durante il quale ha anche trascorso un periodo di 
ricerca presso il Dipartimento di Biochimica dell'Università di Athens in Georgia (USA). Le 
ricerche della candidata hanno riguardato prevalentemente la caratterizzazione della 
composizione chimica degli alimenti e l'enzimologia applicata. Negli ultimi anni si è dedicata 
anche all'analisi sensoriale e alla caratterizzazione fisica degli alimenti, interessandosi quindi 
allo studio di tematiche diverse, ma tutte rientranti nel settore di riferimento.
Ha partecipato con continuità a gruppi di ricerca impegnati in diversi progetti locali, 
regionali, nazionali ed internazionali, come anche appare dalla presenza di co-autori 
stranieri in almeno due lavori. In particolare ha svolto attività in due progetti europei, uno 
su tematiche coerenti con il settore (progetto "Wheypol") e l'altro su tematiche non coerenti 
(progetto Aeromuco). Ha partecipato a 3 progetti finanziati dall'Ateneo di Padova, per uno 
dei quali è stata anche responsabile scientifico.
Nel corso degli anni riporta di aver avuto ha avuto collaborazioni scientifiche, non meglio 
precisate, con le Università di Limerik (Irlanda) di Wageningen (Paesi Bassi) e South 
Kazakhstan (Kazakihstan).
L'attività di ricerca svolta nell'ambito di tali progetti è apprezzabile, continua e coerente con 
il settore concorsuale 07/F1, per il quale è stata bandita la procedura e con il profilo definito 
tramite indicazione del settore scientifico disciplinare AGR/15.

La candidata è co-titolare di un Brevetto (A. Lante, F. Zocca, P. Spettoli, G. Lomolino, A. 
Raiola, D. Bellicampi, V. Lionetto, A. Giovane, L. Camardella "Use of protein inhibitor of 
Pectin Methylesterase for reducing methanol formation in grape must and marc, and 
process thereof" publication n. WO 2008/104555).

Infine, la candidata è stata "invited speaker" al congresso internazionale ""Industrial 
technologies and engineering ICITE-2017" tenutosi nell'ottobre 2017 alla South Kazakhstan 
University. Riporta 13 contributi a congressi internazionali sotto forma di abstract in rivista e 
15 contributi a congressi nazionali.
L'attività di ricerca della candidata può quindi essere considerata del tutto adeguata al ruolo 
di Professore associato che è chiamata a ricoprire.
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Attività istituzionaligestionali e di servizio
Le principali attività istituzionali, gestionali e di servizio prestate presso l'ateneo di Padova 
dalla candidata sono le seguenti: è componente della Giunta di Dipartimento dal 2015, è 
membro della commissione didattica e Presidente della commissione Tirocinio, di cui è stata 
componente dal 2007 al 2009, del corso di Laurea triennale in "Scienze e Cultura della 
Gastronomia e della Ristorazione". E' inoltre responsabile di programma Erasmus per lo 
stesso corso di Laurea triennale e responsabile di flusso. E' stata membro del Gruppo di 
Autovalutazione (GAV) del corso di Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie alimentari" 
dal 2014 al 2016.
Riferite al ruolo di Ricercatore Universitario, tali attività sono dunque rilevanti, numerose e 
continue negli ultimi anni.

Attività didattica

Dal 2006 la candidata ha svolto con continuità attività didattica in più corsi di studio, 
triennali e magistrali, impartiti dall'Università degli Studi di Padova. Dal 2006 al 2010 ha 
tenuto il corso di "Tecnologie alimentari" (4 CFU) per il CdS triennale in "Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" (Facoltà di Medicina e Chirurgia); negli 
anni 2011-2013, ha tenuto il corso di "Analisi sensoriale" (4 CFU) e dal 2011 ha tenuto per 
sette anni accademici il corso di "Valutazione ed analisi sensoriale degli alimenti" (6 CFU), 
entrambi per il Corso di Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie alimentari". Per il corso 
di Laurea triennale in "Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione" ha 
coordinato l'insegnamento di "Seminari di Scienze e cultura della gastronomia e della 
ristorazione" (4 CFU, per 3 anni) e ha tenuto i corsi di "Tecnologie gastronomiche e 
laboratorio di tecnologie gastronomiche" (4 CFU, per 7 anni), di "Summer School" (4 CFU, 
per 4 anni), di "Laboratorio di tecnologie gastronomiche, HACCP e Impiantistica" (8 CFU, per 
3 anni) e di "Laboratorio di tecnologie eno-gastronomiche" (7 CFU, per 2 anni). Per lo stesso 
CdS, per l'anno 2017/18 le è stata assegnata la titolarità del corso di "Tecnologie alimentari 
e gastronomiche" (7 CFU).
Inoltre, prima del 2006, anno di entrata nel ruolo di Ricercatore universitario, ha svolto, per 
contratto e come attività didattica integrativa, corsi per la "Scuola diretta a fini speciali" in 
"Tecnica enologica" (per un totale di 42 ore) e per il corso di Laurea triennale in "Scienze e 
Tecnologie viticole ed enologiche" (per un totale di 46 ore).
Apprezzabile l'attività didattica svolta all'estero nel 2017 presso il dipartimento di Food 
Engineering della M. Auezov South Kazakhstan University (corso: "Food Technology of 
Italian and Worldwide products and theoretical aspects of Sensory Analysis", 30 ore) e, nel 
2013, per ITP Erasmus Program "Microorganisms and Traditional Food: Partenrs or 
competitors" presso l'università di Gent (Belgio) dove ha svolto attività di didattica per il 
corso: "Sensory analysis".
Dal 2006 al 2014, la candidata ha partecipato al Collegio dei docenti del Dottorato in 
Territorio Ambiente Risorse Salute dell'Università degli Studi di Padova, dove è stata 
supervisore di un dottorando dal 2009 al 2013, mentre dal 2014 partecipa al collegio dei 
docenti della Scuola di Dottorato Land Enviroment Resources Healt - LERH della stessa 
Università.
L'attività didattica della candidata è dunque continua, intensa e totalmente coerente con il 
settore concorsuale 07/F1, per il quale è stata bandita la procedura e con il profilo definito 
tramite indicazione del settore scientifico disciplinare AGR/15.

CONCLUSIO NE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la commissione, dopo aver espresso la valutazione in 
merito all'unica candidata, individua all'unanimità la dott.ssa Lomolino Giovanna come 
vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
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L' attività scientifica e l'attività didattica della candidata sono del tutto coerenti con il settore 
concorsuale 07/F1, per il quale è stata bandita la procedura, e con il profilo definito tramite 
indicazione del settore scientifico disciplinare AGR/15. La candidata ha una produzione 
scientifica buona con valori bibliometrici adeguati al ruolo di Professore associato per il 
settore AGR/15 che è chiamata a ricoprire. Nel complesso la candidata ha svolto una attività 
di ricerca continua e congrua. Anche l'attività didattica è continua e molto consistente, con 
titolarità di corsi all'interno di Corsi di Studio riferibili alle tematiche tipiche del Settore 
scientifico disciplinare AGR/15 e con attività all'estero. Più che apprezzabile è infine l'attività 
istituzionale, gestionale e di servizio, espletata con incarichi di rilievo per più Corsi di 
Laurea.

Padova, 16/05/2018.

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Gurioni, professore di prima fascia dell’Università di Padova

Firma: (JUru
Prof. Maria Ambrogina P agan i, professore di prima fascia dell’Università di Milano 

Firma:

Prof. Marco Poiana, professore di prima fascia dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria

Firma:

i l



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 -  Scienze e tecnologie alimentari 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/15 -  Scienze e tecnologie alimentari) - I 
Bando, ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Maria Ambrogina Pagani, membro della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 -  Scienze e tecnologie 
alimentari (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/15 -  Scienze e tecnologie 
alimentari) - I Bando, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(ambrogina.pagani@unimi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Curioni Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova p e rj provvedimenti di 
competenza.

Data 16/05/2018

firma

mailto:ambrogina.pagani@unimi.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 -  Scienze e tecnologie alimentari 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/15 -  Scienze e tecnologie alimentari) - I 
Bando, ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

Il sottoscritto Prof. Marco Poiana, membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2017PA245 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - 
DAFNAE per il settore concorsuale 07/F1 -  Scienze e tecnologie alimentari (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/15 -  Scienze e tecnologie alimentari) - I Bando, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(mpoiana@unirc.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Andrea Curioni Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 16/05/2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

mailto:mpoiana@unirc.it

