
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. 4

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 10.00 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 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, analizzata tutta la documentazione presentata dalla candidata,
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
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.

Nome Candidato
Prof.ssa Anna Lante

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato
vincitore la Prof.ssa Anna Lante in quanto 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 (vedi allegato
al presente verbale).

La seduta termina alle ore 11.00

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Firenze, 20.04.2022

Il Segretario della commissione
Prof.Erminio Monteleone presso l’Università degli Studi Firenze
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Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidata ANNA LANTE

Pubblicazioni max 40: La tabella riporta la valutazione analitica delle 16 pubblicazioni
previste dal bando e presentate dalla candidata, come da verbale 1

Pubblicazione originalità congruenza rilevanza contributo Totale

P1 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P2 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2

P3 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P4 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P5 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P6 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P7 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P8 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P9 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P10 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P11 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P12 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P13 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P14 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2

P15 0,7 0,6 0,6 0,6 2,5

P16 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2

TOTALE 10,3 9,6 9,6 9,6 39,1



Didattica, didattica integrativa
e servizio agli studenti

Insegnamenti AGR15
Punti  max 40

Per il volume e la continuità
degli insegnamenti e dei
moduli di cui si è assunta la
responsabilità:

1. per ciascun
insegnamento
universitario
pertinente con il SSD
punti 3/per anno
accademico.

Dall’a.a. 2002- 2003 ad oggi è stata incaricata di 2 o più di corsi di
insegnamento propri del settore AGR15 in corsi di laurea e laurea
magistrale. Nel dettaglio la commissione segnala:

● Tecnologia di trasformazione dei prodotti di origine vegetale  Cds
STA dal 2002-03  ad oggi: 19 a.a. – in totale 120 cfu.

● Tecnologie gastronomiche 2005-15:  11 a.a. – in totale 87 CFU
● Tecnologie eno- gastronomiche dal 2016-17: 6 a.a. – in totale

24CFU.
● Tecnologie alimentari dal 2010 ad oggi: 11 a.a. (anche in inglese)

in totale 64 CFU.
● Tecnologia dei prodotti viticoli 2001-02:  1 a.a. 3 CFU
● Processi delle tecnologie alimentari: bevande alcoliche 2003-04:

1 a.a. 3 CFU.
La candidata ha svolto anche attività didattica all’estero come di
seguito descritto:
● 1. University of Food Technology, Department of Biotechnology,

Plovdiv (Bulgaria). “New eco-friendly systems for controlling
enzymatic browning in the agri-food industry”. Il corso includeva
lezioni frontali e verifica finale. Dal 3-04-2017 al 8-04-2017.

● 2. Winter School-Food and Health. University of Padova and
University of Sidney (Australia). “Mild Technologies for improving
food quality”. Il corso includeva lezioni frontali, visite in azienda e
verifica finale per l’attribuzione dei crediti. Dal 28.01.2018-
10.02.2018.

● 3. Summer School-Food and Health. University of Padova and
University of Sidney (Australia). “Mild technologies and new
health computations for improving food quality”. Il corso
includeva lezioni frontali, visite in azienda e verifica finale per
l’attribuzione dei crediti. Dal 24.06.2019- 29.06.2019.

Totale
Punti  25

Per il volume e la continuità
dell' attività didattico
integrativa e di servizio agli
studenti
per ciascuna attività di
co-supervisione tesi di
laurea-laurea magistrale punti
0,5; per ciascuna attività
seminariale punti 1; per
ciascuna attività di tutoraggio
punti 1

La candidata è stata
● supervisore di 4 dottorandi di ricerca
● relatrice di 110 tesi di laurea
● relatrice di 66 tesi di laurea tra specialistica e magistrale
● tutor di 22 tra assegnisti, borsisti e scambi internazionali

Punti  10

Per le valutazioni degli
studenti ove presenti per tutti
i candidati

Le valutazioni riportate in tutti gli insegnamenti tenuti dalla prof. Lante
sono pubbliche e sono sempre state positive, con un valore medio
della soddisfazione complessiva pari a 8

Punti  5

TOTALE
Punti 40



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al
ruolo.

Max Punti 20

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:
- per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi
nazionali punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a
gruppi nazionali/internazionali punti 0,6. Max Punti 4

Partecipazioni a gruppi: 11 prog regionali, e
4 gruppi per prog. Coordinamento 6 prog
tra naz e internaz (cooperazione e accordi)

Punti 4

Titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante):
- per ogni brevetto registrato punti 0,5. Max Punti 1

3 brevetti
Punti 1

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca:
- per ogni premio nazionale punti 0,3; per ogni premio
internazionale punti 0,5. Max Punti 1

1 premio nazionale
Punti 0,3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale:
- per ogni relazione a congressi/convegni nazionali
punti 1, per ogni relazione a congressi/convegni
internazionali punti 1,5.
Max Punti 4

3 naz 2 internaz come invited speaker
Punti 4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato: indice di Hirsch
- inferiore a 15 = 0;
- da 15 a 19 = 1;
- da 20 a 25 = 3;
- superiore a 25 = 5
Max Punti 5

H index 20

Punti 3

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: max 2 punti per
attività di Ateneo; max 1 punto per ogni attività di Dipartimento o
Scuola. Max Punti 5

4 incarichi rettorali, 7 di Scuola e 10 di Dip
oltre a quelli di Dottorato e di valutatrice in
altri ateneiLa
Punti 5

Totale Punti 17,3

Totale punti pubblicazioni: 39.1

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: 17.3

Punteggio totale 96.40

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e sull’
accertamento della qualificazione scientifica: adeguate entrambe.
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