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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. 3 

 

Il giorno 8 del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 9:40, si è riunita, con modalità 

telematica, https://meet.google.com/yeu-erjc-dsh?hs=122&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 al colloquio con i candidati ammessi alla selezione. 

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 

 

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 e seleziona i brani di testi scientifici in inglese per la traduzione 

e discussione. 

I quesiti vengono riportati su 3 fogli (3 quesiti per foglio), indicati, rispettivamente, con le lettere A, 

B e C, e chiusi in altrettante buste senza alcun segno distintivo. 

 

Quesiti Foglio A 

 

- Il candidato esponga le modalità e l’epoca d’impianto dell’aglio. 

- Il candidato esponga i parametri colturali da rilevare per l’analisi di crescita dell’aglio. 

- Traduzione abstract rinvenibile al link: http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.07.018 
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Quesiti Foglio B 

 

- Il candidato esponga le tecniche da mettere in atto in pre- e post-raccolta per migliorare la 

qualità e la shelf life dei bulbi di aglio. 

-  Il candidato esponga i parametri da rilevare per valutare la risposta produttiva di una 

coltura di aglio. 

- Traduzione abstract rinvenibile al link: https://www.mdpi.com/2073-4395/9/12/879 

 

Quesiti Foglio C 

 

- Il candidato esponga le tipologie di aglio presenti in Italia e, in particolare, in Campania, e le 

tecniche colturali.  

-  Il candidato esponga i caratteri da rilevare per valutare la qualità dei bulbi aglio. 

- Traduzione abstract rinvenibile al link: https://doi.org/10.1016/S0304-4238(00)00145-X 

 

Ogni candidato estrarrà a sorte uno dei fogli che conterrà i quesiti sui quali dovrà svolgersi la prova 

d’esame. Durante il colloquio, la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese da 

parte del candidato. 

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 10:00, la Commissione ammette i candidati tramite il link telematico 

https://meet.google.com/meb-onmz-pky?authuser=0 e procede all’appello dei candidati. 

Sono presenti i candidati: 

 

1. Dott.  Mortadha BEN HASSINE 

2. Dott. Donato CASIELLO 

  

La Commissione dà inizio al colloquio. 

Viene chiamato il candidato dott. Mortadha BEN HASSINE, identificato tramite passaporto 

tunisino n. H195462, il quale estrae per sorteggio la busta con il foglio contrassegnato dalla lettera 

A, che contiene i seguenti quesiti: 

 

- Il candidato esponga le modalità e l’epoca d’impianto dell’aglio. 

- Il candidato esponga i parametri colturali da rilevare per l’analisi di crescita dell’aglio. 

- Traduzione abstract rinvenibile al link: http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.07.018 
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Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato adeguata conoscenza e padronanza degli 

argomenti trattati. Ha, inoltre, dimostrato di saper tradurre dall’inglese e discutere in inglese il testo 

scientifico proposto. 

Al termine del colloquio, la Commissione invita i candidati a disconnettersi e, dopo ampia ed 

approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce al dott. Mortadha BEN HASSINE 

punti 26/30. 

 

Viene chiamato il candidato dott. Donato CASIELLO, identificato tramite carta d’identità  n. 

CA37424HJ rilasciata dal Comune di Altamura (BA), il quale estrae per sorteggio la busta con il 

foglio contrassegnato dalla lettera B, che contiene i seguenti quesiti: 

  

- Il candidato esponga le tecniche da mettere in atto in pre- e post-raccolta per migliorare la 

qualità e la shelf life dei bulbi di aglio. 

-  Il candidato esponga i parametri da rilevare per valutare la risposta produttiva di una 

coltura di aglio. 

- Traduzione abstract rinvenibile al link: https://www.mdpi.com/2073-4395/9/12/879 

 

Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato buona conoscenza e padronanza degli 

argomenti trattati. Ha, inoltre, dimostrato di saper tradurre dall’inglese e discutere in inglese il testo 

scientifico proposto. 

 

Al termine del colloquio, la Commissione invita i candidati a disconnettersi e, dopo ampia ed 

approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce al Dott. Donato CASIELLO punti 

28/30. 

 

Conclusi i colloqui, la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 

voto riportato da ciascuno di essi (allegato n. 1 al verbale n. 3). 

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 Valutazione titoli Colloquio Totale punteggio 

Dott. Mortadha BEN HASSINE 39,6/70 26/30 65,6/100 

Dott. Donato CASIELLO 54,8/70 28/30 82,8/100 
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La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i successivi 

adempimenti. 

Alle ore 10:50 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) _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


