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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE 

EUROPEE E DEL MEDITERRANEO (DiCEM) INDETTA CON D.R. N. 131 DEL 21/03/2022 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno duemilaventidue alle ore 09:00, si è riunita, con modalità 

telematica, https://meet.google.com/jym-jczf-jjx?authuser=0, la Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il DiCEM, indetta con D.R. n. 131 del 21/03/2022, per 

procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 193 del 10 

maggio 2022, i sigg.: 

 

Prof. Michele Perniola     Professore di I fascia 

Prof. Ippolito Camele      Professore di II fascia 

Prof. Vincenzo Candido  Professore di II fascia 

 

Il Presidente comunica che sulla piattaforma PICA è possibile prendere visione delle domande e 

della documentazione presentate dai candidati. 

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle 

domande, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 12/05/2022. 

 

CANDIDATO Mortadha BEN HASSINE 
 

La Commissione esamina la domanda del candidato e accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di Laurea Magistrale (corso di Laurea quinquennale) of Engineer in ”Horticulture”, 

conseguito presso Higher Agronomic Institute of Chott Mariem dell’Università di Sousse (Tunisia). 

Per tale titolo accademico viene presentata dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’Ambasciata 

Italiana in Tunisia ma non vengono indicati estremi di riconoscimento accademico, pertanto la 

Commissione ritiene il titolo idoneo nel rispetto della normativa ai soli fini del presente 

procedimento come specificato all’articolo 9 del bando. La votazione ottenuta è di 14,608/20, 
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corrispondente a 101,4/110 in base alla formula di conversione del Ministero dell’Università e 

Ricerca (http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf) e alle scale di votazione riportate 

nella dichiarazione di valore in loco. Il candidato presenta il titolo di Dottore di Ricerca in 

“Agriculture, Environment and Bioenergy”, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano.  

Il candidato presenta n. 6 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate Scopus e/o ISI, n. 4 

articoli pubblicati su atti di convegni internazionali, n. 1 capitolo di libro e n. 2 articoli su riviste 

nazionali.   

Il candidato ha conseguito il diploma di Master of Science (MSc) ”Land and Water Resources 

Management: Irrigated Agriculture”, di durata biennale - 120 ECTS, presso il Mediterranean 

Agronomic Institute of Bari - CIHEAM-IAMB; inoltre ha frequentato i seguenti corsi di formazione: 

“Introduction to meta-analysis in agricultural and environmental research”, “Writing manuscripts 

and choosing the right journal”, “Navigating the publication process, communicating with reviewers 

and preprints”, per una durata complessiva di n. 2 settimane. 

Dalla documentazione presentata risulta che il candidato ha svolto attività di ricerca, in qualità di 

borsista, presso l’Università degli studi di Padova, dal 01/07/2020 al 28/02/2021 e dal 01/03/2021 

al 31/08/2021, per complessivi 14 mesi. Inoltre, il candidato dichiara, nella domanda di 

partecipazione alla prova selettiva, di essere titolare di un assegno di Ricerca annuale a decorrere 

dal 16/06/2021 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; di tale attività non è 

stata allegata alcuna documentazione e, inoltre, non vi è traccia nell’elenco dei titoli presentati. La 

Commissione decide tuttavia di considerare valida l’attività dell’assegno di ricerca, per la durata di 

10 mesi, ovvero del periodo maturato fino alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente procedura selettiva.  

Il curriculum scientifico professionale presentato dal candidato è idoneo allo svolgimento 

dell’attività di ricerca richiesta. 

 

La Commissione passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 diploma di laurea conseguito con votazione    101,4/110           punti    10 

 dottorato di ricerca                                                                     punti    10 

 pubblicazioni scientifiche        punti      5 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero        punti      5 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati                      punti      9,6 
         

TOTALE punti 39,6 

http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf
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La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 

che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio il candidato Mortadha 

BEN HASSINE. 

 

 

CANDIDATO Donato CASIELLO 

La Commissione esamina la domanda del candidato e accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di Laurea Magistrale in “Medicina delle Piante” - classe delle Lauree Magistrali in ‘Scienze 

e Tecnologie Agrarie’ (LM 69), conseguito presso l’Università degli Studi di Bari con una votazione 

di 110/110 e lode.  

Il candidato ha svolto attività di ricerca, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso 

SAGEA Centro di Saggio SRL di Palagiano (TA), da marzo 2017 ad agosto 2020, per complessivi 

41 mesi.  

Ha conseguito il diploma di Short Master "Esperto in Principi e Pratiche Agronomiche per la 

gestione delle Produzioni Vegetali in Aziende Biologiche" presso l’Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro", la cui durata è stata di 3 mesi (12 settimane).  

Il curriculum scientifico professionale presentato dal candidato è idoneo allo svolgimento 

dell’attività di ricerca richiesta. 

 

La Commissione passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 

 diploma di laurea conseguito con votazione  110/110 e lode     punti   35 

 dottorato di ricerca                                                                     punti     0 

 pubblicazioni scientifiche        punti     0 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero        punti    4,8   

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati                      punti   15,0 
 

TOTALE punti 54,8 

 

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i 
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candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio i candidato 

Donato CASIELLO. 

 

La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi 

dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura selettiva, sarà reso noto a tutti i candidati 

(allegato 1 al presente bando). 

 

La Commissione si riunirà nuovamente, per procedere al colloquio con i candidati, il giorno 

08/06/2022 alle ore 10:00 per via telematica, link https://meet.google.com/yeu-erjc-

dsh?hs=122&authuser=0.                   

 

Alle ore 10:20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      Il Presidente                                                             

(Prof. Michele Perniola) ____________________________________ 

      Il Componente                                                    

(Prof. Ippolito Camele) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Prof. Vincenzo Candido) _____________________________________ 
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE 

EUROPEE E DEL MEDITERRANEO (DiCEM) INDETTA CON D.R. N. 131 DEL 21/03/2022 

 

ALLEGATO N. 1 al VERBALE N. 2 – ELENCO DEI CANDIDATI e VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO VALUTAZOINE TITOLI AMMISSIONE 

Dott. Mortadha BEN HASSINE 39,6 AMMESSO 

Dott. Donato CASIELLO 54,8 AMMESSO 

 

 

 

      Il Presidente                                                             

(Prof. Michele Perniola) ____________________________________ 

      Il Componente                                                    

(Prof. Ippolito Camele) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Prof. Vincenzo Candido) _____________________________________ 

 

 

 


