SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE,
FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI INDETTA CON D.R. N. 17 DEL 20/01/2021
VERBALE N. 3

Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno duemila ventuno alle ore 08:30, si riunisce, per via
telematica su piattaforma di ateneo Google meet (https://meet.google.com/gqr-tuud-vnc), la
Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali per il settore scientifico-disciplinare AGR07-Genetica
Agraria, sul progetto dal titolo: “Conservazione della biodiversità e miglioramento genetico delle
leguminose da granella”, indetta con D.R. n. 17 del 20.01.2021, per procedere al colloquio con la
candidata ammessa alla selezione.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n 95 del 15 marzo
2021, i sigg.
Dott.ssa Tania GIOIA

Presidente

Dott.ssa Maria NUZZACI

Componente

Dott.ssa Giuseppina LOGOZZO

Componente segretario

Preliminarmente, la Commissione, ai sensi dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura
selettiva, ha reso pubblico sul portale UNIBAS al link Università degli Studi della Basilicata –
RICERCA (unibas.it) tutti gli atti della procedura fino al verbale n.2.
La Commissione, quindi, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di
cominciare il colloquio, determina i quesiti da porre al candidato sulle materie di cui all’art. 1 del
bando di indizione della procedura selettiva. I quesiti vengono riportati su 2 fogli, numerati
progressivamente e firmati dal presidente della Commissione (allegato n. 1 al presente verbale) e
vengono chiusi in altrettante buste senza alcun segno distintivo.
Il candidato estrarrà a sorte una delle due buste, che conterrà i quesiti sui quali dovrà svolgersi la
prova d’esame. Durante il colloquio, la Commissione verificherà la capacità del candidato di
trattare gli argomenti nella lingua straniera indicata (inglese) attraverso la lettura e la traduzione di
un articolo scientifico attinente alle tematiche del bando.
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Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo
stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30.
Alle ore 08.45 il Presidente procede all’appello dei candidati. Risulta presente l’unica candidata
ammessa alla prova orale:
1. Dott.ssa Rita Sica.

La Commissione dà inizio al colloquio con la dott.ssa Rita SICA, identificata tramite carta d’identità
n. CA70254EL rilasciata dal comune di Eboli (SA) il 28/06/2019 (allegato n. 2 al presente verbale),
la quale sceglie una delle due buste mostrate via webcam dal Presidente, contenente il foglio n. 1
riportante i seguenti quesiti:


Il candidato illustri le relazioni tra genotipo e fenotipo.



Phaseolus vulgaris L., specie coltivata: Quali ecotipi conosci? Come li definiresti
sulla base delle caratteristiche morfo agronomiche?



Il candidato illustri le problematiche della gestione delle risorse genetiche vegetali.

Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato ottima padronanza degli argomenti relativi ai
quesiti posti e buona capacità di creare collegamenti tra le tematiche. Ha, inoltre, dimostrato di
saper trattare tali argomenti nella lingua straniera INGLESE, attraverso la lettura e la traduzione di
un articolo scientifico attinente alle tematiche del bando.
Al termine del colloquio, interrotto il collegamento web con l’interessata, la Commissione, dopo
ampia ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce alla dott.ssa Rita SICA
punti 29/30. Il colloquio si intende superato poiché, come previsto dall’art.9 del Bando, la candidata
ha riportato un punteggio superiore a 24/30.

Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per
il colloquio, la Commissione stila la graduatoria (allegato n. 3 al presente verbale).
La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che
nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento.

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i successivi
adempimenti.

Alle ore 09:25 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto,
22/03/2021
Il Presidente
(dott.ssa Tania GIOIA)
Il Componente
(dott.ssa Maria NUZZACI)
Il Segretario
(dott.ssa Giuseppina LOGOZZO)
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Allegato n.1 - QUESITI
Prova orale – Terna di domande n.1
-

Il candidato illustri le relazioni tra genotipo e fenotipo.
Phaseolus vulgaris L., specie coltivata: Quali ecotipi conosci? Come li definiresti
sulla base delle caratteristiche morfo agronomiche?
Il candidato illustri le problematiche della gestione delle risorse genetiche vegetali.

Prova di conoscenza della lingua inglese: brano n.1
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Prova orale – Terna di domande n.2
-

Quali tipi di marcatori morfologici si possono utilizzare nella caratterizzazione
genetica della lenticchia?
Il candidato illustri un programma di risorse genetiche vegetali per la costituzione di
collezioni di germoplasma di fagiolo.
Il candidato descriva gli step critici nella progettazione di un esperimento di
phenotyping.

Prova di conoscenza della lingua inglese: brano n.2
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ALLEGATO 2 AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLOQUIO DEL 22/03/2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI SUL PROGETTO DAL
TITOLO: “Conservazione della biodiversità e miglioramento genetico delle
leguminose da granella”, D.R. N. 17 DEL 20/01/2021

GENERALITA’ DEI CANDIDATI

COGNOME

NOME

DOCUMENTO

SICA

RITA

C n. CA70254EL rilasciata dal comune di Eboli
(SA) il 28/06/2019

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Presidente
(dott.ssa Tania GIOIA)
Il Componente
(dott.ssa Maria NUZZACI)
Il Segretario
(dott.ssa Giuseppina LOGOZZO)
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ALLEGATO 3 AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLOQUIO DEL 22/03/2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI SUL PROGETTO DAL
TITOLO: “Conservazione della biodiversità e miglioramento genetico delle
leguminose da granella”, INDETTA CON D.R. N. 17 DEL 20/01/2021
CANDIDATO

Valutazione

Colloquio

titoli
Dott.ssa RITA SICA

45/70

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Presidente
(dott.ssa Tania GIOIA)
Il Componente
(dott.ssa Maria NUZZACI)
Il Segretario
(dott.ssa Giuseppina LOGOZZO)
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Totale
punteggio

29/30

74/100

