
OGGETTO: Proceqiira di valutazione per il co-nferimento di n: l ~segno cl.ì riçerca pçr il ~ettore 
scientifico-disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIAAGRARIA presso la F~coltà dt SciellZe agr(l}je, 
alimentari e ambientali. dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 
7734 del29 luglio .2021. 

VERBALE N. l 

RIUNIONE "PRELIMINARE 

La Commissione esaminatrice della valutazioiJ.e per: il conf~r@eiJ.to di n. l assegno di ricerca per H 
. settore sdentifico~disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA, AGRARIA presso la Façoltà di Scienze 

agrarie, alimentarì e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta ·dai seguenti 
professori: 

Prof. Lorenzo MORELLI 

Prof. Edoardo PUÒLìSI 

Pròf. Daliiele GENERALI 

professore di prima -fascia- Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professore di seconda fascia- Università Cattolìca del 
'Sacro Cuore; · 

professore di s.econda fascia .. Università degli Studi 
di "(J;ieste, 

si è ri'unlta per la prima volta in modo telemattco, il giorno 4 ottobre 2Ò21 alle ore 10.00 

Ciascun commissario, nel rispettò del Codice etico del!' Atèrteo, dichiara di non trovars1 in rappOrtò 
di incompatibilità, affinità 6 pàréhtela con gli altri merrtbri della Commissione e che nòn .sussistono 
le çause di astensione previste dàll' art. 51 del c, p.c .. 

La Corn,rnis$:ion.e procede immediatatrtent~ alla nornin,a dc;il Pr~~.ic:lertte n~ll?- Mrson~ riel Pro f. Lorenzo 
Morelli e del. Segreta,rio nella, p~rsona del Pro f. Eçlo~rdo Pqglisi 

Quindi, presa vis1one degli atti normativi. e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 
procedure di valutazione per il conferimento di assegni di ricerca e in. particolare della legge n. 
240/2010 e del decreto rettorale n. 7027 del 16 dicembre 2020 ''Regolamento concernente il 
conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca'; proèede a fissare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati. · 



La Commission~ ha prt;so atto che i punteggi massimi da assegnare in centesimi sono almeno 40 su 
l 00 per i curricula, titoli accademici e scientifici e le pubblicazioni e i restanti per il colloquio per un 
totàle di l 00 pun~. · · - . . ·· · · · . . . . 

Per valutate i curriclila. i titoli, le pubblicazioni. la Comm:issione ha deciso quanto segue: 

a) dottorato di ricetèa ò equipollenti conseguito .in Italia ò all'Estero fino ad 
un massimo di: Punti l O .. 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Éstero fino ad un 
massimo di: Ptmti 5 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri fino ad un massimo di: · Punti l O 
d) premi e riConoscimenti nazionali è internazionaii per attività di rìcerca 
fino .ad un: massimo di: · · Punti 5 
e) originalità, innovatività, rigore metodoiogico e rileva.nza delle 
_,2ubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di: Punti l O 

Totale PIJllti 40 

Il Presidente al termine dei lavori provvede a inoltrare il presente verbale al responsabile dei 
procedimento anirìlinistrativci perché renda pubblici i criteri per la valutazione dei candidati. 

L'adtmanza vièhe sciolta alle ore 10.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno 22 ottobre 2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Comrriissione 

Prof. Lorenzo Morelli 

Pro f. Edoardo Puglisi (segretario) 

Pro f. Daniele Generali (nwmbro) 


