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VERBALE N. 3

Il giorno 18 del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 11:30, si riunisce, online su
piattaforma Google Meet, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Valutazione qualitativa dei substrati e dei
prodotti di digestione nel processo di bioconversione mediato da Hermetia Illucens” per lo
svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Basilicata, indetta con D.R. n. 337 del 30.10.2020, per procedere al colloquio con i candidati
ammessi alla selezione.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n.1 del
7.1.2021, i professori:
•

Vito Telesca, Professore di II fascia (Presidente)

•

Salvatore Masi, Professore di II fascia

•

Donatella Caniani, Professore di II fascia (Segretario)

Il colloquio, in ottemperanza alle ultime prescrizioni normative, di cui all’art. 85 del D.L. 17
marzo 2020, n.18, sarà svolto, per tutti i candidati ammessi, per via telematica, su piattaforma
Google Meet, assicurando la pubblicità della seduta.
La Commissione, 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 ai singoli candidati sulle materie di cui all’art. 10 del bando
di indizione della procedura selettiva. Il Presidente riporta i quesiti su 2 fogli, numerati
progressivamente e chiusi in altrettante buste senza alcun segno distintivo.
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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).
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 12.00 il Presidente procede all’appello dei candidati.
Risulta presente l’unico candidato ammesso alla prova orale, la dott.ssa Giuseppina Mazzone.
La Commissione dà inizio al colloquio con la dott.ssa Giuseppina Mazzone, identificata tramite
Carta di Identità numero AY7401608 rilasciata dal Comune di Tricarico e con scadenza al 20/6/2028,
la quale sceglie una delle due buste mostrate via webcam dal Presidente, contenente il foglio n. 2
riportante i seguenti quesiti:
a. Il candidato descriva dal punto di vista tipologico e quantitativo le principali fonti di
frazione organica prodotta in ambito urbano ed agro-industriale.
b. Il candidato descriva i principali aspetti della bioconversione di frazione organica mediante
l’utilizzo dell’insetto Hermetia Illucens con particolare riguardo alla caratterizzazione dei
sottoprodotti (deiezioni) di processo.
Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato buona conoscenza degli argomenti relativi
ai quesiti posti. La candidata ha, inoltre, dimostrato di saper trattare tali argomenti nella lingua
straniera inglese.
Al termine del colloquio, interrotto il collegamento web con l’interessato, la Commissione, dopo
ampia ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce alla dott.ssa Giuseppina
Mazzone punti 27/30.
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.
Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato
per il colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:
CANDIDATO
Dott.ssa

Giuseppina

Valutazione titoli

Colloquio

Totale punteggio

53/70

27/30

80/100

Mazzone
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La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i
successivi adempimenti.
Alle ore 13:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Prof. Vito Telesca)

_____________________________________

Il Componente
(Prof. Salvatore Masi)

_____________________________________

Il Segretario
(Prof.ssa Donatella Caniani)

_____________________________________
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Domande N.1
Il candidato inquadri dal punto di vista ambientale la problematica della gestione delle
frazioni biodegradabili dei rifiuti
Il candidato descriva le tecniche per il trattamento della frazione organica con particolare
riferimento all’utilizzo dell’insetto Hermetia Illucens.

Domande n. 2
Il candidato descriva dal punto di vista tipologico e quantitativo le principali fonti di frazione
organica prodotta in ambito urbano ed agro-industriale.
Il candidato descriva i principali aspetti della bioconversione di frazione organica mediante
l’utilizzo dell’insetto Hermetia Illucens con particolare riguardo alla caratterizzazione dei
sottoprodotti (deiezioni) di processo.
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