
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 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. 

9232 del 16 novembre 2022. 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

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

alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Ettore CAPRI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Lucrezia LAMASTRA professore di seconda fascia - Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

Prof. Emanuele MAZZONI professore di seconda fascia - Università Cattolica 

del Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico teams, il giorno 13/02/2023 alle ore 17.25.  

 

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

pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 

dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità 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 dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 

preliminare. 

 

1. Elisa Frasnetti 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 0 

Punti  

b) attività didattica ufficiale e integrativa a livello universitario in Italia o 

all'Estero fino ad un massimo di: 

 

Punti  

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

8 

Punti  

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

Punti  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

4 

Punti  

Totale Punti 12 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 



quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 

 
Progetto: Progetto ECOSISTER. 

Le attività di ricerca saranno nell’ambito dello SPOKE 5 Circular economy and blue economy del 

progetto ECOSISTER. In particolare, le attività riguarderanno la valutazione dei fattori trainanti 

dell'agricoltura ecologica attraverso una valutazione della sostenibilità delle pratiche ecologiche e del 

loro impatto sulla redditività delle aziende agricole.  

 

Sono collegati telematicamente i candidati: Elisa Frasnetti.  

 

Viene chiamato il candidato: Dott.ssa Elisa Frasnetti 

 

Gli argomenti trattati sono: presentazione del candidato in lingua inglese, precedenti esperienze 

lavorative ed attività di ricerca nel campo della valutazione degli impatti ambientali. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 55 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

La candidata dimostra una buona conoscenza degli argomenti trattati, padronanza della materia, e 

una buona maturità scientifica. Discute in modo appropriato quanto richiesto. 

 

 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

1. Elisa Frasnetti: 67 punti  

 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Elisa Frasnetti 

 

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 successivi adempimenti. 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 17.55 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof. Ettore Capri (presidente)  

 

Prof. Lucrezia Lamastra (segretario) 

 

Prof. Emanuele Mazzoni (membro) 

 

 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

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. 9232 del 16 novembre 2022. 

 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto Prof. Lucrezia Lamastra, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 13 

febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Ettore Capri, Presidente della 

Commissione, redatto in data 13 febbraio 2023.  

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. Lucrezia Lamastrea 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Emanuele Mazzoni, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

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

13/02/2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Ettore Capri, Presidente della 

Commissione, redatto in data 13/02/2023. 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. Emanuele Mazzoni 

 

 

 

Piacenza, 13/02/2023 

 

 

 

 


