
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 3 assegni 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. 

6743 del 7 ottobre 2020. 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 3 assegni 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. Marco TREVISAN professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

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

Sacro Cuore; 

Prof. Luigi LUCINI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 09 dicembre 2020 alle ore 14.30.  

 

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 Daniele D’Ammaro 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 0/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 3/6 

Punti 

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

stranieri 

8/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/6 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

1/6 

Punti 

Totale Punti 12/40 

 

 

 



 

2 Marta Lauro 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 1/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

8/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

4/6 

Punti 

Totale Punti 13/40 

 

3 Kamila Sfugier Tollik 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 0/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

10/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

0/6 

Punti 

Totale Punti 10/40 

 

4 Paola Ganugi 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

11/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

4/6 

Punti 

Totale Punti 24/40 

 

6 Mehmood Ali Noor 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

11/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 



e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

6/6 

Punti 

Totale Punti 26/40 

 

7 Ferdinanda Priscila Santos Reginaldo  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 2/6 

Punti 

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

stranieri 

6/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

6/6 

Punti 

Totale Punti 23/40 

 

8 Camilla Carla Parenti  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

11/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

3/6 

Punti 

Totale Punti 23/40 

9 Alex Bellé 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 0/11 

Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0/6 

Punti 

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

stranieri 

0/11 

Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0/11 

Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

0/6 

Punti 

Totale Punti 0/40 

 

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

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

 
Profilo n. 1: Indicatori per la sostenibilità della filiera agro-alimentare. 

 

Profilo n. 2: Sviluppo di un approccio integrato a base di biostimolanti per la sostenibilità delle 



produzioni agrarie - INBIOS. 

 

Profilo n. 3: Valutazione dossier per la registrazione di prodotti fitosanitari. 

 

 

Sono collegati telematicamente i candidati:  

Dott. Daniele D’Ammaro identificato con documento di riconoscimento CI ITA CA42684DL 

rilasciata il 28/02/2019 

Dott.ssa Marta Lauro identificata con documento di riconoscimento CI ITA 3887896AA rilasciata il 

22/11/2012 

Dott.ssa Kamila Sfugier Tollik identificata con documento di riconoscimento Passaporto POL 

EK9842003 rilasciato il 31/10/2016 

Dott.ssa Camilla Carla Parente identificata con documento di riconoscimento CI ITA A9398656 

rilasciato il 08/10/2012 

Dott.ssa Paola Ganugi, identificata con documento di riconoscimento CI ITA AY7293773 rilasciato 

il 14/08/2018 

Dott.ssa Fernanda Priscila Santos Reginaldo, identificata con documento di riconoscimento 

Passaporto BRA GA829617 rilasciato il 14/11/2019 

 

Risultano assenti i candidati Noor e Bellé.  

 

Viene chiamato il candidato Dott. Daniele D’Ammaro 

 

Gli argomenti trattati sono: Precedenti esperienze in merito ad uso LCA nel settore agro-alimentare.  

Conoscenza di indicatori per la misura della biodiversità. Conoscenza di modelli per la stima 

dell’impatto degli agrofarmaci sull’ambiente. Uso dei modelli per la valutazione dell’impatto degli 

agrofarmaci in diverse filiere agroalimentari. Conoscenza dei tool per l’analisi LCA.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

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

Il candidato dimostra una buona conoscenza degli argomenti trattati e padronanza della materia. 

Dimostra di avere già esperienza nell’analisi LCA e nello sviluppo ed uso di indicatori di sostenibilità 

per la filiera agro-alimentare. Discute in modo appropriato quanto richiesto. 

 

Viene invitata a parlare la Dott.ssa Kamila Sfugier Tollik  

 

Gli argomenti trattati sono: Interesse per il tema oggetto del bando in merito alla propria esperienza 

lavorativa. Precedenti esperienze in merito ad uso LCA nel settore agro-alimentare. Precedenti attività 

lavorative e di ricerca, Conoscenza di modelli per la valutazione dell’impatto ambientale dei pesticidi. 

Conoscenza del Water Footprint. Conoscenza dei tool informatici per l’analisi LCA. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 45 punti. 

 

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

Il candidato dimostra di non avere precedente esperienza, teorica e pratica. nell’analisi LCA e nello 

sviluppo ed uso di indicatori di sostenibilità per la filiera agro-alimentare. 

 



Viene invitata a parlare la Dott.ssa Marta Lauro 

 

Gli argomenti trattati sono: Interesse per il tema oggetto del bando in merito alla propria esperienza 

lavorativa. Precedenti esperienze in merito ad uso LCA nel settore agro-alimentare. Precedenti attività 

lavorative e di ricerca, Conoscenza di modelli per la valutazione dell’impatto ambientale dei pesticidi. 

Conoscenza del Water Footprint applicato alla filiera vitivinicola. Esperienza di ricerca nell’ambito 

della filiera vitivinicola Conoscenza dei tool informatici per l’analisi LCA. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 48 punti. 

 

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

Il candidato dimostra di non avere precedente esperienza nell’analisi LCA e nello sviluppo ed uso di 

indicatori di sostenibilità per la filiera agro-alimentare, nonostante abbia nel corso delle precedenti 

esperienze formative affrontato questi aspetti dal punto di vista teorico e posta pertanto argomentare 

in modo appropriato quanto richiesto.  

 

Viene invitata a parlare la Dott.ssa Paola Ganugi 

Gli argomenti trattati sono: Precedenti attività lavorative e di ricerca nell’ambito del dottorato. Gli 

aspetti benefici legati all’utilizzo delle micorrize in agricoltura. Definizione di metabolomica e 

principali limiti attuali dell’approccio. Definizioni delle classi di biostimolanti e del regolamento 

Europeo che ne disciplina l’utilizzo. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

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

Il candidato dimostra di avere ottime conoscenze nell’ambito dei biostimolanti in agricoltura e delle 

prospettive prossime di utilizzo in ambito agrario. Il candidato argomenta in modo appropriato quanto 

richiesto, dimostrando una più che soddisfacente conoscenza dei temi trattati. 

 

Viene invitata a parlare la Dott.ssa Fernanda Priscila Santos Reginaldo 

Gli argomenti trattati sono: Precedenti attività lavorative e di ricerca nell’ambito del dottorato. Gli 

aspetti più critici nella metabolomica vegetale. Definizioni delle classi di biostimolanti delle loro 

applicazioni in agricoltura. Metabolismo secondario della pianta e risposta agli stress abiotici. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

 

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

Il candidato dimostra di avere discrete conoscenze di metabolomica e appena sufficienti conoscenze 

nell’ambito dei biostimolanti in agricoltura. Il candidato dimostra una conoscenza limitata dei temi 

trattati. 

 

Viene invitata a parlare la Dott.ssa Camilla Carla Parenti 

Gli argomenti trattati sono: Precedenti attività lavorative e di ricerca. Conoscenze in merito 

all’applicazione di pesticidi. Norme per la registrazione agrofarmaci. Parametri per valutazione eco 

tossicologica.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 55 punti. 

 

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

Il candidato dimostra di avere ottime conoscenze nell’ambito dell’eco-tossicologia con particolare 

riguardo all’utilizzo di indicatori e discute in modo appropriato quanto richiesto.  

 



 

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

 

Profilo n. 1 Indicatori per la sostenibilità della filiera agro-alimentare. 

1.Daniele D’Ammaro punti 62 

2.Marta Lauro punti 61 

3. Kamila Sfugier Tolik punti 55 

 

 

profilo n. 2 Sviluppo di un approccio integrato a base di biostimolanti per la sostenibilità delle 

produzioni agrarie - INBIOS. 

1.Paola Ganugi punti 74 

2.Fernanda Priscila Santos Reginaldo punti 58 

 

Profilo n. 3 Valutazione dossier per la registrazione di prodotti fitosanitari. 

1. Camilla Carla Parenti punti78  

 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitori il dott. Daniele D’Ammaro, la 

dott.ssa Paola Ganugi e la dott.ssa Camilla Carla Parenti 

 

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 16.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof. Marco Trevisan (presidente) 

 

Prof. Lucrezia Lamastra (segretario) 

 

Prof. Luigi Lucini (membro)  

 

 

 

 


