
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO186- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima 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), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale
n. 4556 del 13 dicembre 2021.

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 836 del 03.03.2022 composta da:

Prof. Marco Poiana professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, settore concorsuale 07/F1;
Prof.ssa Maria Caboni professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna, settore concorsuale 07/F1;
Prof. Erminio Monteleone professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Firenze, settore concorsuale 07/F1;

si riunisce il giorno 20.04.2022 alle ore 9.00 in forma telematica utilizzando la piattaforma
Google-Meet; ciascuno dei Commissari si collega impiegando la mail istituzionale: Prof
Marco Poiana mpoiana@unirc.it, Prof.ssa Maria Caboni maria.caboni@unibo.it, Prof Erminio
Monteleone erminio.monteleone@unifi.it, per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai
criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo
di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza
missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità
agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.

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 esprimendo i relativi giudizi.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte della candidata. La
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della
candidata, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione
relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma
PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni
reperibili sulle pagine web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum allegato
alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è
superiore a quello massimo indicato all’allegato n.II del bando e cioè 16.

La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto Anna Lante.



La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte
le pubblicazioni presentate sono valutabili.

Il Presidente rileva che nessuno dei componenti la commissione ha lavori in comune con
la candidata.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri
predeterminati nel verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e
distinguibili e all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti
i lavori della candidata.
Nell'effettuare la valutazione la Commissione prende in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di un codice
internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n.
1.

La Candidata presenta 16 pubblicazioni. Esse risultano tutte coerenti con le tematiche
proprie del settore scientifico disciplinare AGR 15; sono tutte pubblicate in riviste
scientifiche internazionali con peer review e sono incluse nelle principali banche dati
bibliometriche internazionali. In base all’Impact Factor le riviste rientrano tutte nel primo
quartile (Q1) del ranking internazionale delle categorie Food Science of Food Science and
Technology. In due casi i lavori presentati, pur coerenti con le tematiche del settore AGR
15, sono stati pubblicati  su riviste Q1 della categoria Environmental Science.
Le pubblicazioni descrivono 13 lavori originali condotti con rigore scientifico. Due lavori
analitico descrittivi ed una review. Il ruolo della candidata determinato in base all’ordine
degli autori è per tutti i lavori di primo piano. Infatti la candidata risulta in 14 casi autore
corrispondente e due volte ultimo nome. La valutazione delle pubblicazioni mette in
evidenza una qualificata e consolidata esperienza scientifica della candidata più che
adeguata a ricoprire il ruolo di prima fascia del SSD AGR15.

La candidata presenta un’attività didattica molto intensa. A partire dall’a.a.1999-2000
e fino ad oggi ha svolto, con continuità, almeno due insegnamenti per a.a. appartenenti al
SSD AGR/15, nell’ambito di CdS di Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienza e Cultura
Gastronomica e della Ristorazione ed anche in CdS di ambito sanitario. Gli insegnamenti
tenuti sono:

● Tecnologia dei prodotti viticoli, aa 2001-02. 3 CFU
● Processi delle tecnologie alimentari: bevande alcoliche, aa 2003-04. 3 CFU
● Tecnologia della trasformazione dei prodotti di origine vegetale, dall’aa

2002-03 ad oggi. Per un totale di 120 CFU
● Tecnologie gastronomiche, dall'anno 2005-06 al 2015-16. Per un totale di 87

CFU
● Tecnologie eno-gastronomiche, dall’aa 2016-ad oggi. Per un totale  di 24 CFU
● Tecnologie Alimentari (anche in lingua inglese), dal 2010 ad oggi. Per un

totale di 64 CFU.
● Didattica delle Tecnologie Alimentari-Fondamenti di Tecnologie Alimentari I,

Tirocinio formativo attivo. Dall’aa 2012-13 al 2014-15. Per un totale di 12 CFU.



Complessivamente la didattica di livello universitario in Italia, del settore AGR15, si è
sviluppata in un arco temporale di 21 aa, con una consistenza di 313 CFU complessivi,
che corrisponde ad una media di oltre 14 CFU per anno.
La Candidata, inoltre, ha svolto attività didattica internazionale, coerente col SSD AGR15,
presso: University of Food Technology, Department of Biotechnology, Plovdiv (Bulgaria)
dal 3-04-2017 al 8-04-2017; Winter School-Food and Health. University of Padova and
University of Sidney (Australia) dal 28.01.2018- 10.02.2018 e Summer School-Food and
Health. University of Padova and University of Sidney (Australia) dal 24.06.2019-
29.06.2019.
La candidata, inoltre, ha tenuto insegnamenti non AGR/15 quali biochimica degli alimenti,
enzimologia e chimica delle fermentazioni.

In aggiunta all’ attività didattica istituzionale, la candidata ha svolto un’altrettanta intensa
attività didattica integrativa e di servizio agli studenti con supervisione di tesi di dottorato,
di un numero considerevole di tesi di laurea e di laurea magistrale. Le valutazioni riportate
in tutti gli insegnamenti tenuti dalla prof. Lante sono pubbliche e sono sempre state
positive, con un alto valore medio della soddisfazione complessiva.

La Prof.ssa Lante ha coordinato e co-coordinato numerosi progetti di ricerca regionali oltre
a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale. Ha contribuito al lavoro di gruppi di
ricerca inerenti le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare AGR15 assumendo
in alcuni casi la direzione. Dalle descrizioni delle partecipazioni a progetti e gruppi di
ricerca si evince anche il carattere internazionale delle collaborazioni che includono anche
la partecipazione a progetti europei.
Buona la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali anche come “invited
speaker” o come componente di comitati scientifici.
La candidata è autrice di tre brevetti tutti coerenti con le tematiche dell’SSD AGR15. In
base ai parametri bibliometrici adottati si rileva che l’intera produzione scientifica ha un
h-index pari a 20. Così come adeguata appare l’assunzione di ruoli di responsabilità per
l'Ateneo, La Scuola ed il Dipartimento in cui ha prestato servizio.

In virtù di quanto esposto la Commissione considera molto positivamente il profilo
scientifico e didattico della Prof.ssa Lante; apprezza la coerenza delle attività svolte con le
tematiche del raggruppamento AGR15, l’originalità e la rigorosità della produzione
scientifica svolta con continuità e con una ottima visibilità internazionale. Inoltre considera
molto positivamente l’impegno didattico e di servizio svolto dalla candidata.

La seduta termina alle ore 10.00 e la commissione decide di riconvocarsi immediatamente
per l’attribuzione dei punteggi e stesura del relativo verbale 4.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Firenze 20.04.22

Il Segretario della commissione

Prof.Erminio Monteleone  presso l’Università degli Studi Firenze
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