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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

per il settore 07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA, settore 

scientifico-disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA presso la Facoltà di Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 

9284 del 21 novembre 2022. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA, settore scientifico-disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA presso la Facoltà di 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali risulta composta come di seguito indicato: 

 

Prof.ssa Luisella Roberta CELI professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Torino - settore concorsuale 07/E1 CHIMICA 

AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA; 

Prof. Claudio CIAVATTA professore di prima fascia – Università degli Studi di 

Bologna - settore concorsuale 07/E1 CHIMICA 

AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA;  

Prof. Marco TREVISAN professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 07/E1 CHIMICA 

AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 16 febbraio 2023, alle ore 14,30, in modo telematico. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 

di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 

già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 

precedenti la presente riunione. 

 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 

criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidato: Candidato: Barbieri Maria Vittoria 

 

Titoli e curriculum: 

 

Tipologie di titoli Titoli presentati dalla candidata e valutati 

Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 

Italia o all'Estero 
Presenta un Dottorato di Ricerca cum laude in 

Environmental Analytical Chemistry,  ottenuto 

presso University of Barcelona, Barcelona, 

Spain dal titolo “Analysis, occurrence and 

impact of pesticides in environment (water, 

sediment, biota) and recommendations for their 

attenuation” 

 

Eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all'Estero 

Assistenza in laboratorio a studenti  

Documentata attività di formazione o di ricerca 

presso qualificati istituti italiani o stranieri 
Master Internship 2015-2017 

Water Research Institute (IRSA) – Italian 

National Research Council (CNR), Rome (Italy)  

- Bioremediation of marine sediments 

contaminated by chlorinated solvents (PCB, 

PCE): study of reductive dechlorination process 

and biomolecular characterization of 

dechlorinating microbial communities 

Postgraduate Internship da marzo a ottobre 2017 

University of Barcelona, Faculty of Pharmacy - 

Laboratory of Organic Chemistry: 

SINTEFARMA group, Barcelona (Spain)  

- Organic synthesis of natural products: 

Manipulation, purification, nuclear magnetic 

resonance and interpretation of results  

EU-FORA fellow - Postdoctoral Researcher da 

gennaio 2021 a febbraio 2022 

European Food Risk Assessment fellowship, by 

European Food Safety Authority (EFSA), 

carried out at Institute of Biochemistry and Cell 

Biology (IBBC) – Italian National Research 

Council (CNR), Naples (Italy)  

- Monitoring of pesticide amount in water and 

drinkable food by a fluorescence-based 

biosensor and food risk assessment  

Postdoctoral Researcher da aprile 2022 ad oggi 
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University of Montpellier – Hydrosciences 

laboratory, ContEm group, Montpellier (France)  

- Analysis of organic pollutants and 

investigation of abiotic and biotic 

transformation processes in temporary 

waterways and associated groundwater bodies  

 

 

Realizzazione di attività progettuale 

relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Non presenta titoli 

Organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

Coinvolta nell’organizzazione di 5 congressi 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è prevista 

Non sono presentati brevetti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali 

Sono presentate 10 relazioni orali in congressi 

sia nazionali che internazionali 

Premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca 
EU-FORA fellowship – 2020/2021, promoted by European 
Food Safety Authority (EFSA) 
(https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship) 

 
“Unipharma-Graduates” fellowship – 2016/2017, promoted 
by Sapienza University of Rome (European Union 
Erasmus + Programme - Student Mobility for Traineeship) 
(http://www.unipharmagraduates.it/en/index.php)  

 

 

Produzione scientifica: 

 

La produzione scientifica presentata dalla candidata risulta completamente pertinente al settore 

scientifico disciplinare del concorso. La commissione dopo attenta analisi decide di ammettere tutti 

i lavori presentati.   

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: 

 

La valutazione complessiva dei titoli presentati dalla candidata Maria Vittoria Barbieri risulta essere 

pienamente attinente al settore della Chimica Agraria, come evidenziato dalle attività inerenti al 

Dottorato di Ricerca e a quelle di Post-Dottorato. La candidata non ha esplicitato la partecipazione a 

progetti di ricerca. Dal curriculum non si evince esperienza didattica. La candidata, anche 

considerato la temporalità, mostra una buona produzione scientifica completamente inerente il 

settore scientifico disciplinare della Chimica Agraria, caratterizzata da una ottima anche se breve 

intensità.  

 

 

 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
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Candidato: Candidato: Fontanella Maria Chiara 

 

Titoli e curriculum: 

 

Tipologie di titoli Titoli presentati dalla candidata e valutati 

Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in 

Italia o all'Estero 

Presenta un Dottorato di Ricerca ottenuto presso 

la Scuola di Dottorato per il Sistema 

Agroalimentare presso Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza dal titolo 

“Applicazioni di differenti tecniche per la 

determinazione dell’arsenico nella catena 

alimentare umana: dalle acque di falda alla 

tavola”.   

Eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all'Estero 

Presenta attività didattica come esercitatrice 

nell’ambito di insegnamenti Universitari presso 

Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2010. 

Documentata attività di formazione o di ricerca 

presso qualificati istituti italiani o stranieri 

Presenta un’attività di ricerca a partire dal 2010 

completamente svolta presso Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

Realizzazione di attività progettuale 

relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Non presenta titoli 

Organizzazione, direzione e coordinamento di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

Dal curriculum non si evince nessuna attività 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è prevista 

Non sono presentati brevetti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali 

Sono presentate 7 relazioni orali in congressi sia 

nazionali che internazionali 

Premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca 

Non sono presentati titoli in questa sezione 

 

 

Produzione scientifica: 

 

La produzione scientifica presentata dalla candidata risulta completamente pertinente al settore 

scientifico disciplinare del concorso. La commissione dopo attenta analisi decide di ammettere tutti 

i lavori presentati.   

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: 

 

La valutazione complessiva dei titoli presentati dalla candidata Maria Chiara Fontanella risulta 

essere pienamente attinente al settore della Chimica Agraria, come evidenziato dalle attività inerenti 

al Dottorato di Ricerca e a quelle di Post-Dottorato. La candidata non ha esplicitato la 

partecipazione a progetti di ricerca. Dal curriculum si evince esperienza didattica come esercitatrice. 

La candidata, anche considerato la temporalità, mostra un’ottima produzione scientifica 

completamente inerente il settore scientifico disciplinare della Chimica Agraria, caratterizzata da 

una buona intensità.  
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L’adunanza viene sciolta alle ore 15,20 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 

15,30. 

 

Piacenza, 16 febbraio 

 

 

Per la commissione 

 

Prof. Marco Trevisan   (presidente)  

 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA  

E PEDOLOGIA, settore scientifico-disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA presso la 

Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

bandita con decreto rettorale n. 9284 del 21 novembre 2022.  

  

  

  

  

  

D I C H I A R A Z I O N E  

  

  

  

La sottoscritta Prof.ssa Luisella Roberta CELI, membro della commissione giudicatrice in 

oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

giorno 16 febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Marco Trevisan, 

Presidente della Commissione, redatto in data 16 febbraio 2023.  

  

In fede,  

  

  

  

              F.to Prof. Luisella Celi

  



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA 

E PEDOLOGIA, settore scientifico-disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA presso la 

Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

bandita con decreto rettorale n. 9284 del 21 novembre 2022. 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio CIAVATTA, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il giorno 

16 febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Marco Trevisan, Presidente 

della Commissione, redatto in data 16 febbraio 2023. 

 

In fede, 

 

 

 

       F.to Prof. Claudio CIAVATTA 

Digitally signed
by: Claudio Ciavatta,
on: 16 febbraio 2023


