
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n, l as~(!gno di riceréa per il settore 
~?cientifico-disciplinaré AGRJ16 MICROBIOLOGIA:AGRARIA presso ia Facoltà di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 
7134 del 29 luglio 2021; 

VERBALEN.2 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUJÒ 

La Cornmiss_ione esaminatrice della valutazione per il conferimentQ çli n. l assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIAAGRARIA presso la Facoltà di S.cienze 
agrarie, Cllimentari e ambientali del! 'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai se~enti 
professori: 

Prof. Lorenzo MORELLI 

Prof. Edoardo PUGLISI 

Prof. Daniele GENERALI 

profe~sore di prima fascia- Università Cattolica dto;l 
Sacro Cuore; 

professore di seconda fascia,.. Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professate di seconda fa_scia- Uò,iver$ità degli Studi 
di Tdeste, 

si è riunita per la seconda voltà in modo telematica, il giorno 22 ottobre 2021 alìe ore l 0.45 

La Cort:unissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella pr~cedente riunione sono· stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell'elencò dei candidati alla valutazione trasmetto 
dall' Arnministratione, nel rispetto del Codice etico, dichiara dì non trov.arsi in rapporto di 
ìncompatibilità a,ffinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall'art. 51 del c.p.c. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione ciei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
prelirninare: 

l '8edetta Martina 

11) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o àll'Estero Punti O 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Esterò Ptmti O 

c) attività di fonnazicinè o di ricerca presso qualificati istimti italiani o stranieri Punti l 



d) premi e riconoscimenti nazionali e internàzion1J,li per attivi t~ eli ricerca Punti O 

e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche Punti Q 

Totale Punti l 

La candidata non è collegata. 
La commissione attende fino alle ore 10.55 e constata la mancata assegnazione per assenza dt 
candidc:tti. 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell'Università Cattolica, del Sacro Cuore per i ~uccessivi adempimenti. 

L'aduna11za viene ~ciolta alle ore 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

!l 

Wresidenre~ jJ1 Prof. Lorenzo MORELLI 

Prof. Edoardo PUGLISI (segretario) 

Pro f. Daniele GENERALI (membro) 


