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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI, FORESTALI ED AMBIENTALI (SAFE) INDETTA CON D.R. N. 52 DEL 27/01/2022 

 
VERBALE N. 2 

 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno duemilaventidue alle ore 09:00, si riunisce, con modalità 

telematica, https:// meet.google.com/cxy-drrp-esq, 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 la SAFE, indetta con D.R. n. 52 del 27/01/2022, per procedere all’esame delle 

domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 148 del 

01/04/2022, i sigg.: 

Prof.ssa Mariana Amato Professore di I fascia 

Prof.ssa Paola D’Antonio Professore di II fascia 

Prof. Nicola Moretti Professore di II fascia 

La Presidente comunica che sulla piattaforma PICA è possibile prendere visone 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 13/04/2022. 

 

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

diploma di laurea magistrale in “Agriculture (Agronomy)” conseguito presso l’Arid Agriculture 

University Rawalpindi ( Pakistan) Per tale titolo accademico viene presentata dichiarazione di valore 

in loco rilasciata dall’ambasciata Italiana in Islamabad (Pakistan) 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 3,32/4, corrispondente a 100/110 in base alla formula di conversione del 

Ministero dell’Università e Ricerca (http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf) ed alle 

scale di votazione riportate nella dichiarazione di valore in loco.  Il candidato presenta il titolo di 

Dottore di Ricerca in “Agricultural, Environmental and Food Science and Technology” conseguito 

http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf
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presso l’Università degli Studi di Bologna, ed il curriculum scientifico professionale presentato è 
idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Il curriculm del candidato non risulta datato e firmato nè tantomeno reso sotto forma di 

autodichiarazione. Non si riscontra nella documentazione presentata alcun elenco delle 

pubblicazioni. Il candidato indica nella domanda come presentate per la valutazione n. 3 

pubblicazioni e le allega. Si tratta di 3 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate Scopus 

e/o ISI (9 punti). Dalla documentazione presentata risulta che il candidato ha svolto attività di 

ricerca, in qualità di borsista, presso l’Università degli studi di Bologna, dal 15/05/2020 al 

15/11/2020, per complessivi 6 mesi (1,2 punti). Nei periodi 15/04/2021 - 14/09/2021 e 15/09/2021 - 

14/01/2022 ha svolto attività come contrattista di ricerca presso l’Università degli studi di Bologna, 

per complessivi 9 mesi (1,8 punti). Altre attività di ricerca sono state svolte nella condizione di 

studente di Laurea Magistrale, o in qualità di tirocini di dottorato di ricerca, dunque non valutabili.  

 

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

 

➢ diploma di laurea conseguito con votazione   100/110         punti   5 

➢ dottorato di ricerca                                                                 punti  15 

➢ pubblicazioni scientifiche punti     9 

➢ 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 
(Università degli Studi di Bologna) punti    3 

TOTALE punti 32 
 

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 Ali 
ABID. 

 

 

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

diploma di laurea magistrale in “Environmental Engineering: Water Treatment” (“Ingegneria 

Ambientale”), conseguito presso l’Università Politecnico di Tirana (Albania). Per tale titolo 
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accademico viene presentata dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’ambasciata Italiana in 

Islamabad (Pakistan) 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 8/10  corrispondente a 92/110 in 

base alla formula di conversione del Ministero dell’Università e Ricerca 

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

dichiarazione di valore in loco. Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Ambiente, 

Risorse e Sviluppo Sostenibile” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ed il 

curriculum scientifico professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca 

richiesta. 

Il candidato allega n. 14 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate Scopus e/o ISI (42 
punti), n. 4 articoli pubblicati in atti di Convegni internazionali (6 punti), e n. 2 abstract di Convegni 

internazionali (0,8 punti). 
Il candidato ha svolto attività di ricerca, come assegnista, presso soggetti pubblici (Mediterranean 

Agronomic  Institute of Bari - CIHEAM-IAMB), per un periodo di 15 mesi (periodo 10/2013- 12/2014, 

7,5 punti), e nei periodi 01/01/2015 - 31/03/2018, 01/04/2018 - 31/12/2020 ha svolto attività di 

ricerca presso il Mediterranean Agronomic Institute of Bari - CIHEAM-IAMB con contratti di 

collaborazione per complessivi 72 mesi. Di questi vengono preso in considerazione solo quelli svolti 

non contemporaneamente al corso di dottorato di ricerca, per compressivi 36 mesi 7.2 punti).  
Ha conseguito il diploma di Master of Science (MSc) “Gestione del suolo e delle risorse idriche: 

agricoltura irrigua”, di durata biennale (punti 12), presso il Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

- CIHEAM-IAMB; fra i corsi di formazione frequentati e dei quali presenta attestato ve ne sono 4 (3 

training courses ed 1 Mobility Project) svolti fuori dei periodi di altra formazione (es. per Master e 

Dottorato) per un durata complessiva di 23 giorni (2,3 punti).  
La Commissione passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

➢ diploma di laurea conseguito con votazione    92/110          punti    5 

➢ dottorato di ricerca                                                              punti  15 

➢ pubblicazioni scientifiche punti   10 

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti   14,3 

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(CIHEAM-IAMB) punti   14,7 

TOTALE punti 59 

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 i candidato Andi 
MEHMETI. 
 

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

13/05/2022 alle ore 09:00 per via telematica,link https://meet.google.com/imx-ukch-sjk.                   

 

Alle ore 10:00 la Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

21/04/2022 

      La Presidente                                                             

(Prof.ssa Mariana Amato) ____________________________________ 

      Il Componente                                                    

(Prof. Nicola Moretti) _____________________________________ 

      La Segretaria 

(Prof.ssa Paola D’Antonio) _____________________________________ 
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI, FORESTALI ED AMBIENTALI (SAFE) INDETTA CON D.R. N. 52 DEL 27/01/2022 

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

 

CANDIDATO PUNTEGGIO VALUTAZOINE 

TITOLI 

AMMISSIONE 

Dott. Ali ABID 32 NON AMMESSO 

Dott. Andi MEHMETI 59 AMMESSO 

 

21/04/2022 

      La Presidente                                                             

(Prof.ssa Mariana Amato) ____________________________________ 

      Il Componente                                                    

(Prof. Nicola Moretti) _____________________________________ 

      La Segretaria 

(Prof.ssa Paola D’Antonio) _____________________________________ 

 


