
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 13  per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 2022 - progetto “iNEST: 
INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION ECOSYSTEM” 
 
 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof.ssa Ernestina Maria Casiraghi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano 
Prof. Marco Poiana, professore ordinario dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Prof. Luca Giorgio Carlo Rolle, professore ordinario dell’Università di Torino 
 

si riunisce il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 9.30 in forma telematica, utilizzando per 
l’incontro la piattaforma Microsoft Teams alla quale i commissari sono collegati mediante le 
loro mail istituzionali (ernestina.casiraghi@unimi.it; mpoiana@unirc.it; luca.rolle@unito.it ), 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) De Iseppi Alberto  
2) Tinello Federica 

 
 

Alle ore 9.30 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, 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 (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
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Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del 
vincitore, ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in 
base all'art 15 comma 10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto 
Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia 
conseguito una valutazione complessiva di almeno 60 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof.ssa Ernestina Maria Casiraghi De Iseppi Alberto 

Prof. Marco Poiana  De Iseppi Alberto 

Prof. Luca Rolle De Iseppi Alberto 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
DE ISEPPI ALBERTO per le seguenti motivazioni di seguito riportate. 
Il grado di originalità, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni presentate è ottimo. 
L’attività di ricerca, nel suo complesso, è rilevante ed aderente alle tematiche del settore 
concorsuale. L’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è da considerarsi 
ottima in relazione all’età accademica. Il curriculum complessivo è pienamente congruente 
al ruolo da ricoprire. (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
 
La seduta termina alle ore 11.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Milano, 20 gennaio 2023 
 

  
Il Presidente della commissione 

Prof.ssa Ernestina Maria Casiraghi 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
Candidato DE ISEPPI ALBERTO 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
Pubblicazione 

(numerazione 

pubblicazione 

come riportata 

nella domanda) 

Criterio a) 
verbale 1 
Punteggio
massimo 
1,5 punto  
 

Criterio b) 
verbale 1 
punteggio: 
pienamente 
congruente 1 
punto; 
parzialmente 
congruente 
0,5 punti; non 
congruente 0 
punti.  
 

Criterio c) verbale 1 
punteggio: 
pubblicato su 
rivista del primo 
quartile 1 punto; 
rivista del 
secondo quartile 
0,75; rivista del 
terzo quartile 0,5 
punti; rivista del 
quarto quartile 
0,25 punti.  
 

Criterio d) 
verbale 1 
punteggio: 
primo, ultimo e 
autore 
corrispondente 
1,5 punti; 
secondo 
autore 1,2; 
altre posizioni 
1 punto.  
 

TOTALE 

(a+b+c+d) 

Pubblicazione 1 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 2 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 3 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 4 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 5 1,5 1 1 1 4,5 

Pubblicazione 6 1,5 0,5 0,75 1 3,75 
Pubblicazione 7 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 8 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 9 1,5 1 0,5 1,5 4,5 

Pubblicazione 10 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 11 1,5 1 0,75 1,2 4,45 
Pubblicazione 12 1,5 1 1 1,5 5 

 
 

Totale punti pubblicazioni:  57,2 PUNTI 



 

 
 
 

Criterio Titolo valutato Punti 
assegnati 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (massimo 10 punti) 

Volume e la continuità 
degli insegnamenti e dei 
moduli di cui si è assunta 
la responsabilità. 
Massimo punti 6. 

Titoli valutati:  

• aa 2021-22 ‘Food Chemistry and 
technology’ (6 CFU). Punti 2 

• aa 2022-23 ‘Food Chemistry and 
technology’ (6 CFU). Punti 2 

Punti 4 

Volume e la continuità 
dell'attività didattico 
integrativa e di servizio 
agli studenti. Massimo 3 
punti.* 
*in assenza delle 
valutazioni degli studenti 
per tutti i candidati il 
punteggio massimo è 
pari a 4 punti. 

Titoli valutati:  

• aa 2019-20 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Qualità 
chimico-fisica degli Alimenti’. Punti 0,6 
aa 2018-19 Esercitatore 10 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Quality, 
processing and sensory analysis of Italian 
wines’. Punti 0,4 

• Correlatore 10 tesi laurea. Punti 1 

Punti 2 

Valutazioni degli studenti 
ove presenti per tutti i 
candidati*  
Massimo 1 punto. 
*nel caso non tutti i 
candidati presentassero 
le valutazioni degli 
studenti, il punteggio 
previsto per questa voce 
verrà aggiunto al 
punteggio per la 
valutazione di volume e 
continuità dell’attività 
didattico integrative e di 
servizio agli studenti. 
Massimo 1 punto. 

Titoli valutati:  

• Nessuno 

Punti 0 

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti             PUNTI 6,0 
 

 
 

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

(massimo 30 punti) 

Organizzazione, direzione 
e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o 

Partecipazione a gruppi nazionali o 
internazionali, diversi da quello di appartenenza 
attestati dalle pubblicazioni presentate;  

• Oeno-one (2022); punti 0,5 

Punti 2 



 

partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali 
la direzione o la 
partecipazione a comitati 
editoriali di riviste. 
Massimo 5 punti  
 

• LWT (2021); punti 0,5 

• J. Sci. Food Agric. (2019); punti 0,5 

• WJMB (2018); punti 0,5 

Conseguimento della 
titolarità o sviluppo di 
brevetti (nei settori in cui è 
rilevante). Massimo 2 
punti 
 

Titoli valutati:  

• nessuno 

Punti 0 

Conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca. Massimo 5 punti 
 

Titoli valutati:  

• Premio Assoenologi ‘Migliore ricerca 
italiana nel campo enologico 2021’; punti1  

• Premio SISTAL ‘Giovani ricercatori 2022’;  
punti 3  

Punti 4 

Partecipazioni in qualità di 
relatore a congressi e 
convegni di interesse 
nazionale e internazionale.  
Massimo punti 5 
 

Titoli valutati:  

• n° 1 convegno nazionale; punti 0,2 

• n° 6 convegni internazionali; punti 3 
 

Punti 3.2 

Consistenza complessiva 
della produzione scientifica 
del candidato, mediante i 
seguenti indicatori 
bibliometrici normalizzati 
per età accademica (banca 
dati Scopus alla data della 
valutazione): 1) numero 
totale delle pubblicazioni; 
2) numero totale di 
citazioni per pubblicazione; 
3) H index (indice di Hirsc). 
Massimo punti 12  
 

Indicatori rilevati: 
Età accademica: 5 anni. Pubblicazioni 
totali 15, 3 pubblicazioni/anno; citazioni 
totali: 88 su 15 articoli in cinque anni; 3) H 
index: 5 
Ottimo il numero delle pubblicazioni; 
discreto il numero di citazioni; buono l’H 
index rapportati agli anni di attività. 
Punti 10 

Punti 10 

Attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di 
responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro 
durata e continuità. 
Massimo punti 1  
 

Titoli valutati:  

• nessuno 

Punti 0 

Totale Punti Curriculum                      PUNTI 19,2 



 

 
Punteggio totale 82,4 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Ottima la capacità espressiva e la proprietà lessicale in lingua 
inglese.  
 
 
 
 
Candidato TINELLO FEDERICA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

Pubblicazione 

(numerazione 

pubblicazione 

come riportata 

nella domanda) 

Criterio a) 
verbale 1 
punteggio
: massimo 
1,5 punto  
 

Criterio b) 
verbale 1 
punteggio: 
pienamente 
congruente 1 
punto; 
parzialmente 
congruente 0,5 
punti; non 
congruente 0 
punti.  
 

Criterio c) verbale 1 
punteggio: 
pubblicato su 
rivista del primo 
quartile 1 punto; 
rivista del 
secondo quartile 
0,75; rivista del 
terzo quartile 0,5 
punti; rivista del 
quarto quartile 
0,25 punti.  
 

Criterio d) 
verbale 1 
punteggio: 
primo, ultimo e 
autore 
corrispondente 
1,5 punti; 
secondo autore 
1,2; altre 
posizioni 1 
punto.  
 

TOTALE 

(a+b+c+d) 

Pubblicazione 1 1,5 1 0,75 1,5 4,75 
Pubblicazione 2 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 3 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 4 1,5 1 0,75 1 4,25 
Pubblicazione 5 1 1 1 1,5 4,5 

Pubblicazione 6 1,5 1 1 1,5 5 
Pubblicazione 7 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 8 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 9 1,5 1 1 1 4,5 
Pubblicazione 10 1,5 0,5 1 1,5 4,5 

Pubblicazione 11 1,5 1 1 1,5 5 

Pubblicazione 12 1,5 1 1 1 4,5 

 

Totale punti pubblicazioni:  57,0 PUNTI 

 

 

Criterio Titolo valutato Punti 
assegnati 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli 

Titoli valutati:  

• nessun insegnamento universitario 

Punti 0 



 

di cui si è assunta la 
responsabilità. Massimo 
punti 6.  

Volume e la continuità 
dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli 
studenti. Massimo punti 3 
punti.* 
*in assenza delle 
valutazioni degli studenti 
per tutti i candidati il 
punteggio massimo è 
pari a 4 punti. 

Titoli valutati:  

• aa 2019-20 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Enzimologia 
applicata’; punti 0,6 

• aa 2018-19 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Enzimologia 
applicata’; punti 0,6 

• aa 2017-18 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 

• aa 2016-17 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 

• aa 2015-16 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 

• aa 2014-15 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 

• aa 2013-14 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 

• aa 2011-12 Esercitatore 15 ore 
nell’ambito insegnamento ‘Tecnologie 
delle trasformazioni dei prodotti di origine 
vegetale’; punti 0,6 
 

• Correlatore 24 tesi laurea ; punti 2,4 

Punti 4 

Valutazioni degli studenti 
ove presenti per tutti i 
candidati*  
Massimo 1 punto. 
*nel caso non tutti i 
candidati presentassero le 
valutazioni degli studenti, il 
punteggio previsto per 
questa voce verrà aggiunto 
al punteggio per la 
valutazione di volume e 
continuità dell’attività 

Titoli valutati:  
Nessuno 

Punti 0 



 

didattico integrative e di 
servizio agli studenti. 
Massimo 1 punto. 

Totale punti Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti               PUNTI 4,0 
 

 

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

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. 
Massimo punti 5 
 

Titoli valutati: Partecipazione a gruppi nazionali o 
internazionali, diversi da quello di appartenenza 
attestati dalle pubblicazioni presentate;  

• FB (2020) 

• FBT (2018) 

• JFF (2017) 

• EFRT (2017) 
 

Punti 2 

Conseguimento della 
titolarità o sviluppo di 
brevetti (nei settori in cui è 
rilevante). Massimo punti 
2 
 

Titoli valutati:  

• nessuno 

Punti 0 

Conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca. Massimo punti 5 
 

Titoli valutati:  
Premio SISTAL 2017 per articolo 
scientifico. Punti 2  

Punti 2 

Partecipazioni in qualità di 
relatore a congressi e 
convegni di interesse 
nazionale e internazionale. 
Massimo punti 5 
 

Titoli valutati:  

• n° 3 convegno nazionale; punti 0,6 

• n° 2 convegni internazionali; punti 1 
 

Punti 1.6 

Consistenza complessiva 
della produzione scientifica 
del candidato, mediante i 
seguenti indicatori 
bibliometrici normalizzati 
per età accademica (banca 
dati Scopus alla data della 
valutazione): 1) numero 
totale delle pubblicazioni; 2) 
numero totale di citazioni 
per pubblicazione; 3) H 

Indicatori rilevati: 
Età accademica: 9,25 anni. Pubblicazioni 
totali 15, 1,6 pubblicazioni/anno;  citazioni 
totali: 351 su 15 articoli in 9,25 anni; 3) H 
index: 11 
Più che sufficiente il numero delle 
pubblicazioni; buono il numero di citazioni; 
buono l’H index rapportati agli anni di 
attività. 
Punti 9,0 

Punti 9.0 



 

index (indice di Hirsc). 
Massimo punti 12 
 

Attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni 
svolte, della loro durata e 
continuità. Massimo punti 
1  
 

Titoli valutati:  

• Rappresentante eletto dei dottorandi e 
assegnisti di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento DAFNAE dell'Università di 
Padova, anni 2013-2017. Punti 0,5 

• Rappresentante eletto dei dottorandi nel 
Collegio dei Docenti, nel Consiglio 
Direttivo e nel Collegio di Indirizzo 
"Produzioni Agroalimentari" del XXVIII 
ciclo della Scuola di Dottorato in Scienze 
Animali e Agroalimentari dell'Università di 
Padova, anni 2013-2015. Punti 0,5 

Punti1 

 Totale PUNTI 15,6 

 

 

Punteggio totale 76,6 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Molto buona la capacità espressiva e la proprietà lessicale in 
lingua inglese.  
 
 

La Commissione individua quale candidato vincitore DE ISEPPI ALBERTO per le 
seguenti motivazioni.  

 
Il grado di originalità, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni presentate è ottimo. 
L’attività di ricerca, nel suo complesso, è rilevante ed aderente alle tematiche del settore 
concorsuale. L’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è da considerarsi 
ottima in relazione all’età accademica. Il curriculum complessivo è pienamente congruente 
al ruolo da ricoprire.  
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Milano, 18 gennaio 2023 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof.ssa Ernestina Maria Casiraghi 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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