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Procedura valutativa 2022PA244 - Allegato 11 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione per il settore concorsuale 07/H2 
(profilo: settore scientifico-disciplinare VET 04), bandita con Decreto Rettorale n. n. 2979 
del 2022 prot. n. 0127750 del 19/07/2022. 

 
VERBALE N. 3 

 
la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da: 
 
Prof. Gaetano Vitale Celano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari  
settore concorsuale 07/H2 
Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di  
Sassari settore concorsuale 07/H2 
Prof.Maria Teresa Bottero  professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di  
Torino settore concorsuale 07/H2 

 
 
 
si riunisce il giorno 07/11/2022 alle ore 12 in forma telematica con riunione pianificata nella 
piattaforma Webex con numero riunione 27315229803   e link di accesso: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m44052f0b8b08bbb1725f10cc2e14be8e 
 
desantis@uniss.it 
gaetanovitale.celano@uniba.it 
mariateresa.bottero@unito.it 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 per esprimere un motivato 
giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca. 
 
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. 

 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
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web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.11 del bando e cioè n.12. 
 
La candidata da valutare nella presente procedura valutativa risulta pertanto essere la 
seguente: 
 

1. Dott.ssa Balzan Stefania 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili  
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun commissario ha lavori in collaborazione con la candidata 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al 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 dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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 Commissione inoltre esprime una valutazione della candidata, formulando un giudizio 
complessivo. (allegato Giudizio). 
 
 
La seduta termina alle ore 13.15 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 07/11/2022 
 
La Segretaria della commissione Prof.ssa Maria Teresa Bottero presso l’Università degli 
Studi di Torino   
 
 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
Candidato dott.ssa Balzan Stefania 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla dott.ssa Balzan Stefania sono congruenti 
con le tematiche del SSD VET04, riflettendo originalità dei filoni di ricerca e delle 
metodiche analitiche utilizzate.  Quasi tutti i lavori (11/12) appartengono a riviste che 
rientrano nel quartile 1 della banca dati Scopus. Le pubblicazioni nel complesso si 
dimostrano originali e prevalentemente affrontano tematiche riguardanti la shelf life, la 
qualità e l’autenticazione degli alimenti di origine animale. L’apporto individuale della 
dott.ssa Balzan si evince in parte dalla posizione del nome sui lavori (compare come 
corrisponding author, negli articoli 2 e 12, come ultimo nome negli articoli 3, 5, 6, 8 e 
come primo nome negli articoli 4 e 7) e in parte dalla coerenza dei lavori con i 
finanziamenti per la ricerca riportati in curriculum (articoli 1,2,4,5,7,9).   
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La dott.ssa Balzan Stefania ha diretto, coordinato organizzato 5 gruppi di ricerca 
nazionali e ha partecipato a 7 gruppi di ricerca nazionali. La candidata ha partecipato 
in qualità di relatrice a 10 congressi e convegni nazionali. Inoltre la dott.ssa Balzan  
Stefania ha una notevole consistenza complessiva della produzione scientifica che  si 
evince dal numero totale delle citazioni in 15 anni pari a 671 e indice di Hirsch in 15 
anni pari a 16. Questi parametri sono superiori rispetto a quelli richiesti per l’ASN a 
prima fascia: citazioni 232 in 15 anni e indice di Hirsch 9 in 15 anni. 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La dott.ssa Balzan Stefania dal 2011/2012 ad oggi è docente nel CL in Sicurezza 
Igienico Sanitaria degli alimenti dell’Università degli Studi di Padova. Recentemente 
A.A. 2022/2023 ha acquisito un insegnamento nella Laurea Magistrale in 
Biotechnologies for Food Science (curriculum Biotecnologie per l’alimentazione). Dal 
2015/2016 ad oggi è docente nell’ambito del Master di 2° livello Qualità e Sicurezza 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto con continuità attività di 
insegnamento in Corsi di Studio di I°,  II° livello e Master. Durante questi anni è stata 
relatrice di 6 tesi di laurea e laurea magistrale e correlatrice di 3.  



 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica:  
 
Dalle pubblicazioni presentare si denota una più che buona competenza nell’uso della 
lingua inglese in ambito scientifico che rende chiara e fluente la descrizione del disegno 
sperimentale, dei risultati e della discussione.  
 
   
Tenendo conto dell’attività svolta dalla dott.ssa Balzan Stefania nei vari ambiti descritti 
sopra, la Commissione esprime un giudizio di merito pari a: più che buono  

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova,07/11/2022 
 

 
 

La Segretaria della commissione 
 

Prof.ssa Maria Teresa Bottero presso l’Università degli Studi di Torino  
 
 
 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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