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Oggetto Verbale n. 3 - discussione dei titoli, punteggi e giudizi, in merito
alla procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macrosettore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2
Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale,
Settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di
origine animale, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria di
ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con D.R.
1359, prot. n. 41699 del 15/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie
speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
Allegati 1 - 1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni
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il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale
per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto
Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto
Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 del 15/04/2022 il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed
Esami n. 30 del 15/04/2022. CODICE SELEZIONE: RTD A
VET/04»
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Procedura comparativa per la copertura per n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H –
Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di
origine animale, Settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1733, prot. n. 52075 del
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
Prof. Alessandro Giuffrida, Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina (Componente designato
dal Dipartimento) in collegamento telematico da Messina;
Prof. Enrico Novelli, Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova, in collegamento telematico da
Verona;
Prof.ssa Federica Giacometti, Associata presso l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Studiorum, in collegamento telematico da Venezia.
si riunisce al completo tramite teams con nota prot. n. 52213 del 20/05/2022, per procedere alla
discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica della candidata ammessa alla
procedura nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, secondo
quanto riportato nell’art. 44 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. Al termine della discussione la
Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale della candidata e
all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede al riconoscimento della candidata, Maria Pina Meloni, mediante carta di
identità C.I. AY6049359, rilasciata dal Comune di Sassari il 20/02/2018, in seduta pubblica e aperta al
pubblico.
Alla candidata Maria Pina Meloni vengono poste le seguenti domande:
Prospettive e problematiche igienico sanitarie di interesse alimentare nella regione Sardegna;
Significato ispettivo dell’identificazione dei sierotipi di Salmonella al macello;
Aspetti di controllo sanitario degli alimenti legati ad echinoccocosi e altre parassitosi riscontrabili al
macello.
Subito dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre un paragrafo di un articolo scientifico in
inglese per verificare la conoscenza della lingua straniera (Listeria monocytogenes in Vacuum-Packed Smoked
Fish Products: Occurrence, Routes of Contamination, and Potential Intervention Measures,
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety Vol. 13, 2014).
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Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base
ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).
La Commissione, sulla base dei punteggi totali conseguiti, dichiara idonea e vincitrice, ai sensi dell’art. 44,
co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori
universitari a tempo determinato, la candidata Maria Pina Meloni.
1°) (idonea e vincitrice)

Dott. ssa Maria Pina Meloni punti 65,25

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Maria Pina Meloni quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: la candidata
possiede i titoli scientifici e didattici utili al conferimento dell’idoneità al ruolo di ricercatore a tempo
determinato dimostrando altresì una buona padronanza delle tematiche di ricerca affrontate ed una
buona conoscenza della lingua inglese.
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 10.00 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 9.55.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto via teams.
IL SEGRETARIO
Prof. ssa Federica Giacometti

Prof. ssa Federica Giacometti (*)
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1 al verbale n.3

A) pubblicazioni: fino ad un massimo di 50 punti;
B) attività di ricerca: fino ad un massimo di 30 punti;
C) didattica: fino ad un massimo di 5 punti;
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: fino ad un massimo di 15 punti.
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 50 PUNTI)
CANDIDATA DOTT.SSA MARIA PINA MELONI:
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

La numerazione fa
riferimento
all’elenco
presentato dal
candidato

Originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza

Congruenza
con SSD

1
2
3
4

1
1
1
1

1
1
1
1

Congruenza con SSD

5 (Tesi di
Dottorato)
Totale effettivo:
punti

4

Rilevanza
scientifica
collocazione
editoriale e
diffusione

Apporto
individuale
candidato

0,5
0
0,5
0
0,5
0
0,25
0
Innovatività e il rigore
metodologico
4

Consistenza,
intensità e
continuità della
produzione
scientifica
complessivo

6

23,75

1

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 50)

punti assegnati

Tesi di dottorato di ricerca

Attinenza al settore
concorsuale 10 punti

10

attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

fino a un max. di pt..3

3

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

fino a un max. di pt..3

3

fino a un max. di pt.5

5

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali

fino a un max. di pt.3

0,5

TOTALE PUNTI MAX. 30

Totale:21,5

DIDATTICA (MAX PUNTI 5)

punti assegnati

attività didattica integrativa o seminariale

fino a un max. di pt.5

5

TOTALE PUNTI MAX 5

Totale: 5

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15)
Discussione titoli e curriculum attinenti al settore concorsuale

punti assegnati
fino a un max. di pt.13

13

Prova lingua straniera

fino a un max. di pt. 2.

2

TOTALE PUNTI MAX. 15

Totale: 15

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Maria Pina Meloni
Pubblicazioni: 23,75
Attività di ricerca: 21,5
2

Attività didattica: 5
Titoli e curriculum e prova di lingua straniera: 15
Punteggio finale 65,25
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)
1) Candidata dott.ssa Maria Pina Meloni
Giudizio del Prof. Alessandro Giuffrida:
La candidata dott.ssa Maria Pina Meloni ha documentato titoli che dimostrano un ottimo percorso formativo.
Ha svolto attività di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Ha svolto attività didattica a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona. I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste indicizzate di livello ottimo.
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Giudizio del Prof. Enrico Novelli:
La candidata dott.ssa Maria Pina Meloni ha documentato titoli che dimostrano un ottimo percorso formativo.
Ha svolto attività di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Ha svolto attività didattica a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona. I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste indicizzate di livello ottimo.
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Giudizio della Prof.ssa Federica Giacometti :
La candidata dott.ssa Maria Pina Meloni ha documentato titoli che dimostrano un ottimo percorso formativo.
Ha svolto attività di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Ha svolto attività didattica a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona. I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste indicizzate di livello ottimo.
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata dott.ssa Maria Pina Meloni ha documentato titoli che dimostrano un ottimo percorso formativo.
Ha svolto attività di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Ha svolto attività didattica a livello nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona. I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste indicizzate di livello ottimo.
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono
Prof. ssa Federica Giacometti (*)
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Alessandro Giuffrida, presidente della procedura comparativa per la copertura pe n.
1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07
Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2
Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico disciplinare VET/04
- Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/06/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n 3
Lì Messina, 20/06/2022
Firma
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Enrico Novelli componente della procedura comparativa per la copertura pe n. 1
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07
Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2
Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico disciplinare VET/04
- Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/06/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3
Verona, 20/06/2022
Firma
Firmato digitalmente da: Enrico Novelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Motivo: Verbale n. 3 RTDA
Luogo: Verona
Data: 20/06/2022 11:38:51
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