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

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL Il DIPARTIMENTO DELLE CULTURE 

EUROPEE E DEL MEDITERRANEO (DiCEM) INDETTA CON D.R. N. 524 DEL 03/12/2021 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 12:00, si riunisce, con modalità 

telematica, https://meet.google.com/vsn-xmzz-ccy, 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. 524 del 03/12/2021, per procedere all’esame delle 

domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 23 del 

17/01/2022, 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 alla Commissione di aver ritirato presso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico 

le domande e la 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 18/01/2022. 

 

CANDIDATO Antonio EL CHAMI  

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

diploma di laurea magistrale in AGRICULTURAL ENGINEER – Holy Spirit University of Kaslik, 

Jounieh  - Libano (votazione 82,6/100, corrispondente a 91/110), presenta il titolo di Dottore di 

Ricerca in AGRICULTURAL SCIENCES conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari, e 

che il curriculum scientifico professionale presentato 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   91/110          punti  10 

 dottorato di ricerca                                                               punti  15 

 pubblicazioni scientifiche punti    0 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti    0 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(specificare dove si è svolta tale attività) punti    0 

TOTALE punti 25/70 

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, non ammette al colloquio il 

candidato Antonio EL CHAMI. 

 

CANDIDATO Giovanni Rocco QUINTO 

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

diploma di laurea in Scienze Agrarie (v.o.) conseguito presso l’Università degli Studi della 

Basilicata con votazione 104/110, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia e 

Biotecnologie presso l’Università degli Studi della Basilicata e che il curriculum scientifico 

professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Il candidato ha svolto attività di ricerca presso soggetti pubblici (Università degli Studi della 

Basilicata per complessivi 42 mesi, Università degli Studi di Bari per complessivi 5 mesi, C.N.R. 

per complessivi 9 mesi, ALSIA per complessivi 8 mesi, METAPONTUM AGROBIOS per 

complessivi 43 mesi, CREA per complessivi 12 mesi) e privati (LUMAGRAIN ITALIA SPA per 

complessivi 32 mesi, S.A.G.E.A. SRL per complessivi 30 mesi); ha inoltre frequentato diversi corsi 

di formazione.  

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

 diploma di laurea conseguito con votazione   104/110        punti  13 

 dottorato di ricerca                                                               punti  15 

 pubblicazioni scientifiche punti    0 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti    2 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(specificare dove si è svolta tale attività) punti   10 

TOTALE punti 40/70 




