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Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Sergio Casella professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Cinzia Caggia professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Catania  
Prof.ssa Olimpia Pepe professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
 
si riunisce il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 15:00 in forma telematica tramite 
videoconferenza Zoom e posta elettronica (Indirizzi email istituzionali dei commissari: 
ccaggia@unict.it, sergio.casella@unipd.it, olimpia.pepe@unina.it), per procedere, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a 
effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Sergio CASELLA Alessio Giacomini 
Prof.ssa Cinzia CAGGIA Alessio Giacomini 
Prof.ssa Olimpia PEPE Alessio Giacomini 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il professor Alessio Giacomini per le motivazioni riportate nell’Allegato al presente verbale. 
 
 
 
 
 



Il Prof. Sergio CASELLA membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
Il presente verbale è letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 
 
 
Padova, 19 febbraio 2021. 
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Prof. Sergio Casella (presidente) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______  
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Prof.ssa Cinzia Caggia (segretaria) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Catania 
 
Prof.ssa Olimpia Pepe  
professore di prima fascia   __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidato: GIACOMINI Alessio 
 
Pubblicazioni: 
 

  CRITERI1   
Pubblicazione n° 1 2 3 4 totale 

1 0,24 0,25 1 (Q1) 1 2,49 
2 0,23 0,25 1 (Q1) 1 2,48 
3 0,25 0,25 1 (Q1) 1 2,50 
4 0,24 0,25 1 (Q1) 1 2,49 
5 0,23 0,25 1 (Q1) 1 2,48 
6 0,22 0,25 1 (Q1) 1 2,47 
7 0,23 0,25 1 (Q1) 1 2,48 
8 0,23 0,25 1 (Q1) 1 2,48 
9 0,25 0,25 1 (Q1) 1 2,50 

10 0,25 0,25 1 (Q1) 1 2,50 
11 0,20 0,25 1 (Q1) 1 2,45 
12 0,18 0,25 1 (Q1) 1 2,43 
13 0,18 0,25 1 (Q1) 1 2,43 
14 0,23 0,25 1 (Q1) 1 2,48 
15 0,22 0,25 1 (Q1) 1 2,47 
16 0,20 0,25 1 (Q1) 1 2,45 

totale  3,58 4,00 16 16 39,58 
Da Verbale n.1 à Max 4 Max 4 Max16 Max 16 Max 40 

CRITERI – 1: originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 2: congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 3: rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 4: determinazione 
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione. 
 
Totale punti pubblicazioni: 39,58 



 
 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  25 

Per la responsabilità scientifica relativa a 
studenti di dottorato e assegnisti di ricerca  

Punti  10 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti incluse le 
tesi di laurea  

Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

Punti  1 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per 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 la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste. 

Punti  4 

Conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 
Sviluppo di brevetti, nei settori in cui è rilevante. Punti  2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale  

Punti  1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,  
mediante i  seguenti indicatori bibliometrici scelti tra quelli indicati dal 
bando.  

Punti  2 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità. 

Punti  8 

 
Totale punti Curriculum : 17 
 
 
 
Punteggio totale 96,58  
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellente 
 
 
 



La Commissione individua quale candidato vincitore il prof. Alessio GIACOMINI per le 
seguenti motivazioni: 
 
Il prof. Alessio Giacomini, attualmente professore associato nel SSD AGR/16 presso il 
dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, svolge dal 1987 attività di 
ricerca nel settore della Microbiologia agro-alimentare conseguendo ottimi risultati e 
collaborando con istituzioni nazionali e internazionali. Il candidato ha manifestato, durante 
la sua carriera, una ottima capacità di organizzazione e coordinazione di progetti scientifici, 
mostrando altresì una buona capacità di attrarre fondi per la ricerca. La produzione 
scientifica del candidato risulta di ottimo livello, come denotato dalla collocazione editoriale 
dei suoi prodotti di ricerca, tutti in fascia Q1, dal numero di citazioni e dagli indicatori 
bibliometrici. Le pubblicazioni presentate vedono il candidato con il ruolo di ultimo autore o 
come autore corrispondente, testimoniandone ulteriormente la piena maturità scientifica.  
Il candidato presenta una ampia e continuativa attività didattica, con insegnamenti 
pienamente congruenti con le declaratorie tipiche del settore disciplinare AGR/16, risultando 
peraltro molto apprezzato dagli studenti. La didattica del candidato ha riguardato inoltre 
l’ambito dottorale, tramite attività seminariale, di mentoring e di supervisione di dottorandi.  
Il candidato ha altresì svolto una significativa attività istituzionale, ricoprendo varie posizioni 
di responsabilità relative sia alla gestione del dipartimento di appartenenza, sia alla gestione 
dei corsi di studio di cui è stato più volte presidente.  
Per questi motivi, la commissione ritiene all’unanimità che il candidato Alessio Giacomini sia 
pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia per il SSD AGR/16. 
 
Padova, 19 febbraio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Sergio Casella (presidente) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______  
Università degli Studi di Padova 
 
Prof.ssa Cinzia Caggia (segretaria) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Catania 
 
Prof.ssa Olimpia Pepe  
professore di prima fascia   __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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