
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DfPADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n .l posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore 
concorsuale 12/E3 -  Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione -  (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie Rep. n. 
3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva composta da:
Nicoletta Ferrucci, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Firenze 
Marianna Giuffrida, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Messina 
Alessandra Tommasini, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di Messina 
si riunisce il giorno 26 marzo 2021, alle ore 9.30, in forma telematica su piattaforma Webex, 
tramite gli indirizzi email istituzionali dei commissari, di seguito 
riportati:nicoletta.ferrucci(a)unifi.it; marianna.giuffnda@unime.it; aiessandra.tommasini@unime.it 
per procedere alla discussione dei titoli e delie pubblicazioni da parte della candidata, Dott.ssa 
Valeria Paganizza, nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
La candidata, Dott.ssa Valeria Paganizza, si è collegata alla riunione telematica pubblica alle ore 
9.35, e la Commissione ha proceduto quindi alla sua identificazione, tramite Carta d'identità n. AU 
0896794, rilasciata da) Comune di Sant'Urbano, in data 30/11/2013, con scadenza in data 
2/2/2024.
La Commissione ha messo a disposizione della candidata copia dell'allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi analitici. 
La candidata ne ha preso compiuta visione.
Alle ore 9.40 ha avuto inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata dalla 
candidata, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche e 
al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio 
sulla prova orale (v. Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).
Il Presidente ha invitato quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.
La Commissione ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
la Dott.ssa Valeria Paganizza, per le seguenti motivazioni: la produzione scientifica della candidata 
ha denotato la sua spiccata attitudine alla ricerca ed apprezzabili doti critiche; il suo curriculum ha 
evidenziato una attiva e costante partecipazione alla attività scientifica del settore IUS/03. Dalla 
prova orale è emersa una notevole capacità argomentativa ed un'ottima conoscenza della lingua 
inglese (v.Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).
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La prof.ssa Nicoletta Ferrucci, presidente della presente Commissione si impegna ad inviare 
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 12.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 26 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Nicoletta Ferrucci tu . 
Prof.ssa Marianna Giuffrida 
Prof.ssa Alessandra Tommasini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n . l  posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi 
agro-forestali per il settore concorsuale 12/E3 -  Diritto dell'economia, dei mercati 
finanziari e agroalimentari e della navigazione -  (profilo: settore scientifico 
disciplinare IU S/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale Rep. n. 3543 del 27 
ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidata dott.ssa Valeria Paganizza 

Pubblicazioni:

Pubblicazione n. 1 "Dalla padella alla brace: la Pladina Romagnola !GP, dal "testo" al Consiglio di 
Stato" PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2



Pubblicazione n. 2 "Dai cetrioli spagnoli ai semi di fieno greco egiziani: crisi risolta?" 
PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2

Pubblicazione n. 3 " Les quatre mousquetaire (ou mousquetons) contre E.Coli: i regolamenti (UE) 
208/2013,209/2013,2010/2013,211/2013 e gli "eccessi" nella sicurezza"
PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2



Pubblicazione n. 4 "  A European OverView on Regulation (EU) no. 1169/2011 after thè entry into 
force"
PUNTI 5

originalità,
in n o vativ i, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2

Pubblicazione n. 5 "Bugs in law. Insetti e regole dai campi alla tavola" 
PUNTI 10

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'intemo 
della comunità 
scientifica

punti 4 Punti 4 Punti 2



Pubblicazione n. 6 " La limitazione degli sprechi alimentari e l'impatto sulla qualità alimentare" 
PUNTI 4

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 1

Pubblicazione n. 7 "More Holes.than Cheese PDOs, Evocation and a Possible Solution" 
PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2



Pubblicazione n. 8 "insects in Agricolture: Traditionai Roles and Beyond" 
PUNTI 3

originalità,
in n o vativ i, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 1 Punti 1 Punti 1

Pubblicazione n. 9 "Italian style in law making: thè breakout fashion years for food origin and thè 
compliance with EU law”
PUNTI 3,50

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie dei 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'Interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 0,50



Pubblicazione n. 10 "Organics" 
PUNTI 3,50

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 0,50

Pubblicazione n. 11 "Eating insectsxrunching legai clues on entomophagy" 
PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
delia collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2



Pubblicazione n. 12 "New primary molecular structure and noveI foods according to thè Court: 
constructive or demolishing interpretation?"
PUNTI 5

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'Interno 
della comunità 
scientifica

punti 2 Punti 1 Punti 2

Totale punti: 59 (cinquantanove)

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
Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 3

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 6 (sei)

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, 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 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante)

Punti 0

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 12

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati 
per età accademica (Es:l) numero totale delie citazioni; 2) numero 
medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact 
factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 3

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

Punti 0

Totale punti: punti 17

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, 
curriculum, pubblicazioni) PUNTI 76
Giudizio sulla prova orale
La candidata ha dimostrato di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese 
La Commissione individua quale candidata vincitrice la Dott.ssa Valeria Paganizza per 
le seguenti motivazioni:
la produzione scientifica della candidata ha denotato la sua spiccata attitudine alla ricerca ed 
apprezzabili doti critiche; il suo curriculum ha evidenziato una attiva e costante partecipazione alla 
attività scientifica del settore iUS/03.

Padova, 26 marzo 2021
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Nicoletta Ferrucci 
Prof.ssa Marianna Giuffrida 
Prof.ssa Alessandra Tommasini
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 0 6 -Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore concorsuale 
12/E3 -  Diritto deireconomia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione -  (profilo: 
settore scientifico disciplinare IU S/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) delia 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorafe Rep. n. 3543 e Prot. n. 0429620 del 
27 ottobre 2020.

La  sottoscritta Prof. Alessandra Tommasini componente della Com m issione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, pervia telematica su piattaforma W ebex alla stesura del verbale 
n. 4  e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firm adel Prof. Nicoletta Ferrucci, Presidente 
della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. / 1

/ j
M essina, 26.03.2021.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

1



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali perii settore 
concorsuale 12/E3 -  Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione -  (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
Rep. n. 3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

Il sottoscritto Prof. MARIANNA G IU FFRID A  componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma Webex, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Nicoletta Ferrucci, 
Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

M essina, 26 marzo 2021

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

✓

1


