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PROCEDURA SELETTIVA PER LA'COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
Alimentari
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AGR/15 - Scienze e
I
,
.
Tecnologie
Alimentari
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE PER GLI ALIMENTI,
I
.
•
LA
NUTRIZIONE
E.L'AMBIENTE
DELL'UN,IVERSITA
DEGLI
STUDI DI MILANO, AI
I
. '
.
SENSI D,ELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Praf. Ernestina Casiraghi, Ordinario presso il Dipartimento di SCienze per gli Alimenti, la
Nutrizio~e' e l'Ambiente settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli .
Studi di Milano
'
Prof. Maria Fiorenza Caboni, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e
irecnologie Agro-Alimentari settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari Settore
scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari
dell'Università degli
I
.
Studi di Bologna

I

.

Prof.
Vincenzo Gerbi, Ordinario presso il Dipartimento
di Dipartimento di Scienze Agrarie,
I
,
.
Forestali e Alimentari settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari - settore'
~cientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di

ifo ri.n o

ISi riunisce al completo il giorno 15 febbraio 2018 alle ore 10.00, come previsto dall'art. 12,
Icomma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure .di chiamata ai sensi della Legge
,240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
loperare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
Ch'e devono concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
rettorale di nomina.

I

Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona del prof. Vincenzo Gerbi e del Segretario nella persona del prof. Ernestina
Itàsiraghi.
La Commissione, prende visione dell'elenco 'dei candidati, che risultano essere:
: MARTI Alessandra

'Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
'artt. 51 'e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri
membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

€c,.

.' ,..

I

La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e
~el Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.
.

I

.

La valutazione è volta all'iridividuazione del candidato, maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore associato per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie'
Alimentari - settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari che
tostituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.
!

In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
organizzative e di servizio svolte cQn particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
organizzazioni scientifiche e culturali.
La Commissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale, comprendente lo
svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico.

I .

Saranno ammessi alla prova orale i candidati giudicati meritevoli a seguito della valutazione
~ei titoli e delle pubblicazioni svolta dalla commissione, in numero triplo rispetto al numero
~ei posti banditi, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

~ualora

il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero triplo rispetto ai posti banditi, i
,candidati saranno tutti ammessi allo svolgimento della prova orale.
I

:La Commissione stabilirà per la lezione tre argomenti per ciascun candidato inerenti a temi
~generalie metodologici del settore oggetto del bando che verranno comunicati ad ogni

Isingolo candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale.
·[A.II'atto della comunicazione il candidato sceglierà tra i tre argomenti quello su cui verterà la
!sua lezione; contestualmente alla scelta dell'argomento della lezione, il candidato
icomunicherà alla Commissione l'argomento· sceltò per il seminario scientifico.

valutazione della didattica
fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
:continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e
iai moduli del SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari e/o di moduli di cui gli stessi
,hanno assunto la responsabilità.

IAi

'Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono consider(jlte, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Valutazi.one dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;

..

I

c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
f) partecipazione in-qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.
,

Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione

~cientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
Hcerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
~alla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

I
~

criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti :.. _,
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scien'tifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari e relativo settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) determinazione, analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

ila Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
'con i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori
riguardo alle parti dei lavori presentati;
3) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e corresponding
author;
4) coerenza con il resto dell'attività scientifica.
,Qve l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
[la Commissione si potrà avvalere anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio,
'della valutazione:
1) numero di citazioni di ciascuna pubblicazione tenendo in considerazione il periodo
intercorso dall'anno di pubblicazione (banca dati Scopus)
2) "1mpact factor" delle pubblicazioni normalizzato per la subject category (quartile)
(banca dati 1S1 WoS).
'la Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.

~/

~
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La Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie
(aventi ISBN o ISSN): capitoli di libro; articoli su riviste e proceedings pubblicati.

I

'

'

Valutazione
delle attività gestionali, organizzative e di servizio
I
ti fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
~estione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

e
I

.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
~a Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
~alutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
r;nassimi di seguito indicati:
'
I a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa 'e di servizio agli studenti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.
I Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventiva mente le modalità di
Ila
~iPartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
gestionali.
.
I
,
Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti

•

.1
I

I

Sino ad un massimo di 45 punti per le pubblicazioni inviate previste dal bando:
'. sino ad un massimo di punti 1,5 per capitolo di libro edito da casa editrice
internazionale
• sino ad un massimo di punti 2,0 per articolo su rivista internazionale recensita da
Scopus o Web of Science
• sino ad un massimo di punti 0,5 per articolo su rivista nazionale/internazionale non
censita da banche dati Scopus o Web of Science
• sino ad un massimo di punti 0.5 per artico per estenso in proceedings internazionali
con ISSN
Sino ad un massimo di punti 7,5 per la consistenza complessiva, l'inte'nsità e la continuità
temporale della produzione scientifica con esclusione dei periodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, previsto dalla legge

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 17,5 punti
'I

, Coordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad
un massimo di punti 5
:
Coordinatore
o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 3
•I
Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
AIRC, Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 3
Presidenza o membro del Direttivo di società scientifica internazionale fino ad un
massimo di punti 1
•I Trasferimento tecnologico/spin off/brevetto fino ad un massimo di punti 1
I
I

i
i
i

-

Membro di comitato scientifico di convegno nazionale/internazionale fino ad un massimo
di punti 1
Membro di editorial board di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 1
Attività di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere fino ad un massimo di punti 1.5
Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale
fino a un massimo di punti 1
"

-

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 2~ punti
-

Attività didattica "frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e
nelle scuole di specializzazione fino ad un massimo di punti 5
Attività didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di punti 5 per
mese/anno
Attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato,
master, perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 3
Relatore di elaborati di laurea, di tesi di "laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi
di specializzazione fino ad un massimo di punti 7
Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un
massimo di punti 2
Attività di tutorato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 2,5
Seminari fino ad un massimo di punti 0,5

1unteggiO massimo complessivo attribuibile per l'atti~ità gestionale: 5 punti
-

J

Componente degli organi di governo fino ad un massimo di punti 3
Componente di organi di valutazione dell'Ateneo e del Dipartimento che fanno
riferimento alla valutazione della attività didattica e di ricerca fino ad un massimo di
punti 2

La lezione sarà valutata tenendo in considerazione:
\

l'efficacia didattica;
ia chiarezza espositiva;
la completezza della trattazione e il suo rigore logico.

-I

-I

-I
Iliseminario scientifico sarà valutato tenendo in considerazione:
-

la chiarezza espositiva;
la completezza della trattazione e il suo rigore logico.

Alla prova orale verrà attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un
niassimo di 10 punti per il seminario scientifico.
Ali termine delle operazioni di valutazione e dello svolgimento della prova orale la
C0mmissione provvederà ad individuare con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
déi componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
fuhzioni
didattiche e scientifiche richieste..
I
l

'ILa: Commlsslone
"
d eCI'd e d'I rrconvocarsl
,
,secon
' d "o I'I seguen t e ca I
'
end
arro:
biorno 22 marzo ora 11.00 seduta telematica (valutazione titoli e pubblicazioni)
biorno 27 marzo ora 10.30 'seduta telematica (assegnazione argomenti per la lezione)

~iorno 28 marzo ora 10~30 luogo Aula IV piano Defens (svolgimento prova orale)
I

La seduta è tolta alle ore 11.00

I

retto, approvato e sottoscritto.

r
I

~ilano,

15 febbraio 2018

I

I

COMMISSIONE:

rOf. Vincenzo Gerbi (Presidente)
irof. Maria Fiorenza Caboni
~rof.

Ernestina Casiraghi (Segretario)

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
,I
'
.
.
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - SCienze e Tecnologie
~Iimentari - SETTORE SCIENTIFICO DIS,CIPLINARE AGR/15 - Scienze e
~ecnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENT<? DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI,
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n~ 3679)
I

'

VERBALE N. 2
dei candidati

Valutazion~

ILa Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
I

-

I

IProf. Ernestina Casiraghi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la
iNutrizione e l'Ambiente settore concorsuale 07/F1 - Scienze e -Tecnologie Alimentari settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
~Studi di Milano
.

e

lprof. Maria Fiorenza Caboni, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze
'ITecnologie Agro-Alimentari settore concorsUale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari Isettore scientifico disciplinare AGR/15 - Sci~nze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
lStudi di Bologna
-

lprof. Vincenzo Gerbi, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di sc;enze Agrarie,
IForestali:e Alimentari settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari - settore
Iscientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di
Torino
si riunisce al completo il giorno 22 marzo 2018 alle ore 11.00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
:240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
· Il Presidente ricorda che l'amministrazione dell'Università di Milano in data 15 febbraio 2018
;ha attivato la procedura informatica attraverso la quale è stato possibile accedere alla
Ipiattaforma di condivisione della documentazione concorsuale on line prodotta dai candidati
(titoli, pubblicazioni, CV).
Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, vengono
prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente
'procedura di valutazione o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di
valutare l'apporto di ciascun candidato.
'
In ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni
; presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con i membri della
Commissione, si precisa quanto segue: i tre Commissari non hanno pubblicazioni in comune
· con il candidato.
· Successivamente dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra il
candidato Alessandra Marti ed altri coautori la Commissione rileva che i contributi

f

t\

'i

I

~cientifici

del candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di

~mmettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati.

I

.

.

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
triteri stabiliti nella riunione preliminare.

I

La Commissione predispone per ciascun candidato un prospetto, allegato al presente
yerbale (Ali. l), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti
collegialmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e
klle pubblicazioni scientifiche e all'attività gestionale.

I

Sulla base dei lavori della Commissione viene ammessa alla prova orale il candidato:
.

~Iessandra Marti

I

,La Commissione si riconvoca per il giorno 27 marzo 2018 alle ore 10.30 come previsto
:dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi
;della Legge 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno
presso la rispettiva sede, per l'assegnazione degli argomenti per lo svolgimento della lezione
le per la scelta dell'argomento del seminario sCle~tifiCo.
La seduta è tolta alle ore 12.00
Letto, approvato e sottoscritto.

'Milano, 22 marzo 2018

LA COMMISSIONE:

iProf. Vincenzo Gerbi (Presidente)
I

Iprof. Maria Fiorenza Caboni
I

;Prof. Ernestina Casiraghi (Segretario)

&:.

,
~':

.,
.\-

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 'DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PE.R IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
Alimentari - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - Scienze e
Tecnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA
NUTRIZIONE
E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI
I
DELL'ART.'lS, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nlm'e e c~gnome ALESSANDRA MARTI
Tutte le pubblicazioni presentate sono pubblicate su riviste internazionali per reviewed. I
qJartili indicati si riferiscono all'area Food Science and Technology con l'eccezione' dei
laVori n. 18 e 24 che fanno riferimento all'area Food Chemistry.
.
.
Di i~eguito sono indicati,. per ciascun lavoro, il quartile di appartenenza della rivista e l'IF; il
numero di citazioni a fine dicembre 2017 (e ad oggi in parentesi); il numero degli autori e la
p~sizione del candidato (primo, corr, ultimo).

j

I

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo
attribuibile 52,5)
J

Criteri di valutazione

Punti

'

l.j2Q18

LWT

Ql- IF=2.329;
corro

cito

o

(autori 4 ) primo,

2.,1 2017
F00d & Function

Ql- IF=3.247;

3./2017 Trends Food Sci. & Tech.

ColI. Internaz. Ql- IF=5.191;
(autori 5) ultimo

4./2017

L\ÀJT

5.j 2017

LWT

I

6.i12017 J. Cereal Sci.
7.1 2017

8.,12~16

LWT
Food Chemistry.

9.12916 J. Cereal Sci.
I

10.2015 LWT
I

cito O (2) (autori 8)
cito O (2)

Ql- IF=2.329; cito 1 (2) (autori 5)
primo, corro
Ql- IF=2.329;
primo
Q2- IF=2.223;
ultimo
Ql- IF=2.329;
.Corr.

cito 3 (3) (autori 7)
cito O (1) (autori 9)
cito 2 (4) (autori 7)
cito 8 (8)

ColI. Internaz. Q2- IF=2.223;
(autori 4) ultimo, corro

cito 7 (11)

cito 8 (8) (autori 6)
cito 4 (7)

j

ColI. Internaz. Ql- IF=3.858;
(autori 7) corro

I
I

Ql- IF=2.711; cito 9 (15) (autori 5)
primo

11. 2015 Food Hydrocolloids
12. 2015 LWT

1,2
2
2
2

"\.

Coli. Internaz. Ql- IF=4.529;
(autori 5) primo, corro

Ql- IF=2.711;

2

1,5
2
2
1,5
1,2". ,
2
2

PUBBLICAZIONI
13. 2015 J. Cereal Sci.
14. 2014 Int. J. ,Food Sci. Tech.
151. 2014 Eu. Food Res. Tech.
1

161. 2014 Food Chemistry
I

171.2014 LWT
18i. 2013 Carboh. Polymers
I

19 2013 Trends Food Sci. & Tech.
,

1

I

2q. 2013 Food Res. Int.
211. 2013 LWT
'I

22. 2012 LWT

I
I

23. 2012 Food Chemistry

Criteri di valutazione
Collo Internaz. Ql- IF=2.402; cito 9 (15)
(autori 4) primo
Q2- IF=1.384; cito 8 (8) (autori 6) primo
Q2- IF=1.559; cito 14 (16) (autori 6)
primo
Coli. Internaz. Ql- IF=3.391; cito 18 (23)
(autori 7)
Ql- IF=2.416; cit.12 (14) (autori 8)
primo corro
Ql- IF=3.916; cit.22 (23) (autori 6)
ultimo
Ql- IF=4.651; . cit.43(45) (autori 2)
primo
Ql- IF=3.050; cit.13 (14) (autori 6)

Punti
2
1,5
1,5
1,2
2
2
2
1,2

Ql- IF=2.468; cit.26 (26) (autori 4)
primo
Collo Internaz. Ql- IF=2.546; . cit.38
(39) (autori 8)
Ql- IF=3.334; cit.36 (38) (autori 7)

2
1,2
1,2

I

24.2011 Carboh. Polymers
I

I
25. 2010 J. Cereal Sci.
1

I

Coli. Internaz. Ql- IF=3.628; cit.22 (23)
(autori 3) primo
Collo Internaz. Ql- IF=2.655; cit.50 (54)
(autori 3) primo
Consistenza e qualità comples'siva
produzione scientifica

P~NTEGGIO COMPLESSIVO

I

2
2
7,5

50,7

ATTIVITA' DI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 17,5)
Coordinatore o partecipante- di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale
firto ad un massimo di punti 5
.
Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 3

punti

Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti
lotali, AIRC Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 3
P1esidenza o membro del Direttivo di società scientifica internazionale fino ad un
m.assimo di punti 1 T~asferimento tecnologico/spin off/brevetto fino ad un massimo di punti 1

O

I

I

Membro di comitato scientifico di convegno nazionale/internazionale fino ad un
rri1assimo di punti 1
.
,
Membro di editorial board di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 1
I

Attività di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere fino ad .un massimo di punti
. 1)5 ,
direttivo
all'interno
della
comunità
organizzativo
e
Altro
ruolo
nèzionale/internazionale fino a un massimo di punti 1
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
I
I

2

O

0,5
1
1
0,5
1,5

O
6,5

I

ATiTIVITA' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 25)
Attività
didattica frontale nei corsi di laurea triennali,
a ciclo unico e specialistico e
I
.
nel.le·scuole di specializzazione fino ad un massimo di punti 5
Attività didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di punti 5
I
per mese/anno
Attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato,
mdster perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 3
.
Relatore di 'elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di
te~i di specializzazione fino ad un massimo di punti 7
Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un
m~ssimo di punti 2
"
.
At~ività di tutQrato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 2,5

Seminari fino ad un massimo,di punti 0,5
I
I

P~NTEGGIO

2

O
1
5
,

1
1,5
0,5

.

11,0

COMPLESSIVO

I

A~TIVITA

GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punteggio massimo attribuibile 5)
Co'mponente degli organi di governo" fino ad un massimo di punti 3

Punti

O

-I

co:mponente di organi di valutazione dell'Ateneo e del Dipartimento che fanno
riferimento alla valutazione 'della attività didattica e di ricerca fino ad un massimo
di bunti 2
I
P4NTEGGIO COMPLESSIVO

I P~NTEGGIO TOTALE

punti

O

O

68,2 PUNTI

. t,.

cr

\

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPrERTURA DI N. 1 POSTO'DI PROFESSORE DI
S'ECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
~limentari
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AGR/15 - Scienze e
J
"
T1ecnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENT<? DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI,
L~ NUTRIZIONE E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, AI
I
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)
VERBALE N. 3
Assegnazione argomenti lezione

giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
, ~aI Commissione
"
'
~rof, Ernestina, Casiraghi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la
Nutrizione e l'Ambiente settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari ~ettore
scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
I
Studi di Milano

I

~rof.,

,

Maria Fiorenza Caboni, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scien~e e
Tecnologie Agro-Alimentari settore concorsuale 07/Fl- Scienze e Tecnologie Alimentari scientifico
disciplinare
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
Settore
I
'
'
Studi di Bologna
'/

~rof,

Vincenzo Gerbi, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie,
for:estali e Alimentari settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari - settore
scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di
'
Torino
!
I

si riunisce al completo'il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 10.30, come previsto dall'art. 12,
tomma
15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
I, '
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
hspettiva sede.
/

'

,

La Commissione procede a formulare gli, argomenti, sui quali verterà la lezione dei
randidati, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando (Se 07/Fl Scienze e Tecnologie Alimentari).
ld ogni, singolo candidato verranno proposti tre temi. All'atto della comunicazione il
Icandidato sceglie tra i tre argomenti quello che. sarà oggetto della sua leziohe e,
lcontestualmente a tale scelta, comunica alla Commissione l'argomento per il seminario
Iscientifico.
,La Commissione tenuto conto del numero dei candidati pari ad 1 (uno), formula
collegialmente il seguente gruppo di tre temi:
, '
'Gruppo A
,1) Proprietà reologiche di sfarinati di frumento.
2) Produzione di pasta non convenzionale.
3) La sostenibilità nel settore dei cereali.

.~.

Si
procede
quindi
ad
inviare
all'unica
candida·ta,
Alessandra
Marti
(alessandra.marti@unimi.it), una e-mail perlacomunicazionedeitretemidelGruppoA.La
candidata sceglierà, sempre mediante e-mail, tra i tre argomenti proposti quello che sarà
oggetto della sua lezione e, contestualmente, comunicherà l'argomento del suo seminario
.
scientifico.

Pille
ore , 10.55 la Commissione verifica che la candidata Alessandra Marti con e-mail
I
aillegata ha scelto il seguente tema:

2) Produzione di pasta non convenzionale

Jil seguente seminario:
I
I

Facing new challenges in cereal science

.

I

~I

termine della seduta la Commissione si ric~nvoca -per le ore .10.30 del giorno 28 marzo
2018
presso aula IV piano Defens, via Mangiagalli, 25 - Milano per lo svolgimento della
I
Ij)rova orale.

I

'

La seduta è tolta alle ore 11.00

j

Letto, approvato e sottoscritto.

I
I

,

Milano,
27 marzo 2018
I

'LA COMMISSIONE:

!prOf. Vincenzo Gerbi (Presidente)
Prof. Maria Fiorenza Caboni
Prof. Ernestina Casiraghi

~ìUlQM,,~
\{1l.tD~ -

~f\ ,,1(segretariO)~"":"

- (
c;;,r-

~;

.,.1

Ernestina Casiraghi
Marti Alessandra <alessandra.marti@unimLit> .
martedì 27 marzo 2018 10:55
Ernestina Casiraghi
_
_
.
-'Vincenzo Gerbi'; 'Maria ·Caboni' Re: N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/F1 - Milano

Da:
Inviato:

A:
-Cc:
Oggetto:

Gentilissima Prof.ssa Casiraghi,
le comunico che la lezione verterà sul tema #2: Produzione di pasta non convenzionale
,

,

Per quanto riguarda il seminario scientifico, il titolo è: Facing new challenges in cerea l science

Grazie e buon proseguimento di giornata,
Alessandra Marti

Alessandra Marti, Ph.D

Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo A)
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente (DeFENS)
Università degli Studi di Milano -

via Celoria 2, 20133 Milano
Ufficio: +39 02 50316800
Lab: +390250316640
fax: +3902 50316672
alessandra.marti@unimi.it

Il 27/03/18 10:45, Ernestina Casiraghi <ernestina.casiraghi@unimi.it> ha scritto:

-",:

1

i

Buongiorno,

,,'t

~f

- a nome e per conto-della-Gommissione-giudicatrice-della-procedura-di-selezione-per-Lposto-dLprofessore_dLILfascia,_da_cQprir_e~m.e.diante chiamgJ~tai sensi
dell'art. 18- comma 1- Legge '240/20 1O, presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente settore concorsuale 071F1- Scienze e
Tecnologie Alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e 'Tecnologie Alimentari (bandita co D.R. 4165/2017 del 7.11-2017, avviso di bando
pubblicato sulla G.U. 91 del 28.11.2017)- Codice procedura 3679-.
le comunico i temi proposti dalla Commissione per la lezione della prova orale del sopracitato concorso.
I temi proposti, tra i quali deve scegliere quello su cui verterà la lezione di domani, sono:

1) Proprietà reologiche di sfarinati di frumento.
2) Produzione di pasta non convenzionale.
3) La sostenibilità nel settore dei cereali.

Le ricordo che nella mail di risposta dovrà indicare il tema prescelto e il titolo del seminario che intende proporre.
Rimango in attesa della sua mail di risposta.

Ernestina Casiraghi

DeFENS - Departmellt of Food Ellvirollmelltal alld Nutritiollal Sciellce
Ulliversità degli Studi di Mi/allo
via Mallgiagalli,25 -20133 MILANO Italy

2
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
Alimentari - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - Scienze e
~ecnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI,
LlA
NUTRIZIONE E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO, AI
I
.
•
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)
VERBALE N. 4
Prova orale

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
~rof.

Ernestina Casiraghi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la
e l'Ambiente settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
Studi di Milano
~utrizione

I

'

,

" .. '"

Prof.
Maria Fiorenza Caboni, Ordinario presso il Dipartimento di Diparfimento
di Scienze e
I
.
Tecnologie Agro-Alimentari settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari ~ettore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
Studi di BOlogna

IProf. Vincenzo Gerbi, Ordinario presso il Dipartimento
, di Dipartimento. di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari settore concorsuale 07/Fl

=-

Scienze e Tecnologie Alimentari - settore

~cientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di
iforino

riunisc~

:!Si
al completo il giorno 28 marzo 2018 alle ore 10.30 presso aula IV piano Defens,
Viçl Mangiagalli, 25 -Milano.
Si 'procede quindi all'appello dei candidati convocati.
Risultano presenti i candidati sotto indicati dei quali viene accertata l'identità personale come
risulta dall'elenco firma allegato al presente. verbale.
I

1) Alessandra Marti

La Commissione dà inizio allo svolgimento della prova orale:

1) Alle ore 10.40 viene chiamato il candidato Alessandra Marti, la quale sostiene la lezione
,sul tema:
.

. Produzione di pasta non convenzionale
. succe:sivamente alle ore 11.40 il

cand~dato

~0~ ~w cio~1!h

,.M--

svolge il seminario

~ [v"ev..Q.

sCienti~SUlI'argomento:f

'-bv'"

Ai. termiae la Commissione attflbuisce i relativi punteggi alle prove sostenute dal c ndidato.

.

I

I
I
~erminate

le prove orali di tutti i candidati la Commissione riassume i punteggi attribuiti a
ciascuno di essi, come di seguito specificato:
.

I

I
Cognome e nome

Valutazione
titoli68,2

I

~ARTI ALESSANDRA

~I

.

Lezione
9

Seminario
scientifico
10

. .

.

Punteggio
Totale
87,2

,

4a Commissione pertanto individua con deliberazione assunta all'unammlta la candidata
~Iessandra Marti quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche
eI scientifiche richieste, con la seguente motivazione:

I

.

LLa candidata presenta esperienze di ricerca e di didattica di elevato livello tali da poter
~icoprire il ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/Fl - Scienze e
Tecnologie Alimentari - settore scientifico disciplinare AGR/15 - Sci~nze e Tecnologie

rmentari."

f.1

termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 12.15 del giorno 28 marzo
2018 presso aula IV piano Defens per la stesura della relazione finale.
j
La seduta è tolta alle ore 13.00.

I

retto, approvato e sottoscritto.
jMilanO, 28 marzo 2018

.

LA COMMISSIONE:

,
I

Prof. Vincenzo Gerbi (Presidente)
Prof. Maria Fiorenza Caboni
Prof. Ernestina Casiraghi (Segretario)

"

\~

-.

PROCEDURA SELETTIVA ,PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CQNCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
Alimentari - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - Scienze e
Tetnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA
NU~RIZIONE E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI
DE,LLfART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)

ELENCO FIRME CANDIDATI
Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 10.30 risultano presenti i seguenti candidati:
,I

.

N ICogno"?e

.

,Documento
d'identità
Carta identit~
CA67639AB
Rilasciata il
04.01.2017 dal
Comune di Milano

Nome

1
MARTI

ALESSANDRA

ii
I

Firma

cf"e.S~
~~

(

-,
(

----------------------~,

IUniversita ' degli studi di Milano
Protocollo Entrata

0032211/18 del 26/04/2018

\I,i!"II~~~~,~~p_UN'.'

I

I

~ROCEDURA

.

SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/Fl - Scienze e Tecnologie
Alimentari
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - Scienze e
I
.
li/ecnologie Alimentari PRESSO IL DIPARTIMENTC? DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI,
llA
NUTRIZIONE E L'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, AI
I
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3679)

RELAZIONE FINALE

Ua Commissione giudicatrice della procedura ,selettiva indicata in epigrafe, composta da:
/

'

'

~rof.

Ernestina Casiraghi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la
~utrizione e l'Ambiente settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
Studi di Milano
/

Prof.
Maria
Fiorenza Caboni, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e
I
,
Tecnologie Agro-Alimentari settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari Settore
scientifico disciplinare
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli
I
.
Studi di Bologna
.

I '

prOf, Vincenzo Gerbi, Ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari settore concorsuale 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari - settore
~cientifico
disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di
I
iforino,

si è riunita al completo nei giorni 15 febbraio, 22 febbraio e 27 marzo 2018, come previsto
'dall'art. 12, comma 15, dei Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi
'della Legge 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno
'presso la rispettiva sede. Si è inoltre riunita al completo il giorno 28 marzo 2018 presso il
IDefe~s, via Mangiagalli, 25.

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina Presidente nella
persona del prof. Vincenzo Gerbi e del Segretario nella persona del prof. Ernestina Casiraghi
e ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 28 marzo
2018
1
. ,
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
,incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con i candidati della procedura:
1) Marti Alessandra
: Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
, non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e di non avere relazioni
'di parentela ed' affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e con gli altri
commissari.

~Pi

V~'-

I

I
Lk Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
el delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, della prova orale, e del
seminario scientifico.

I '

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 22 febbraio 2018 la Commissione ha preso
~isione della documentazione fornita dall'Amministrazione, delle domande, dei curriculum,
dei titoli e delle pubblicazioni.
Ja
Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
I
riunione preliminare e ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono
~tati riportati i punteggi attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e
~lIe pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale.

I

(I:onclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione si è
~iconvocata per il giorno 27 marzo 2018 per l'assegnazione degli argomenti per lo
rOlgimento della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.

La Commissione ha pertanto ammesso alla prova orale i seguenti candidati:

I
I

Marti Alessandra

.'

La ,Commissione si è riunita per il giorno 27 marzo 2018 per l'assegnazione degli argomenti
per lo svolgimento della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.

I
Per ogni singolo candidato sono stati proposti tre temi. Si procede quindi ad inviare all'unica
tandidata, Alessandra Marti (alessandra.marti@unimi.it), una e-mail per la comunicazione
~ei tre temi.
lA.lI'atto
della comunicazione il candidato ha scelto tra i tre argomenti quello oggetto della
I
}ezione e, contestualmente a tale scelta, ha comunicato alla Commissione l'argomento per il
.seminario scientifico, per e-mail.
Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 10.30 la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
,prova orale e ha attribuito i punteggi relativi alla valutazione della lezione e del seminario
iscientifico.
I

!La Commissione ha riassunto
:specificato:

punteggi attribuiti a ciascun candidato, come di seguito

i

ICognome e nome
IMarti Alessandra

Valutazione
titoli
~8;-2
./

-

Lezione·

9

Seminario
scientifico
10

Punteggio
Totale
87,2

La Commissione pertanto ha individuato con deliberazione assunta. all'unanimità dei

,

i

clmponenti il candidato Marti Alessandra quale candidato maggiormente qualificato a
tOlgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
LaI candidata presenta esperienze di ricerca e di didattica di elevato livello tali da poter
ricoprire
il ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07jF1 - Scienze e
I
Tfecnologie Alimentari - settore scientifico disciplinare AGRj15 - Scienze e Tecnologie
Alimentari.
Ja Commissione dichiara

I

CO~clUSi i lavori.

IlI plico contenente due copie dei verbali delle Singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
~esponsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
Jlettronica valcomp@unimi.it.
la Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del giorno 28 marzo 2018.
letto, approvato e s o t t o s c r i t t o . ·
j
.
Milano, 28 marzo 2018

I·

.

LA COMMISSIONE:

I
I

Prof. Vincenzo Gerbi (Presidente)

I

Prof. Maria Fiorenza Caboni

I

Prof. Ernestina Casiraghi (Segretario)

.

