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

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE 

EUROPEE E DEL MEDITERRANEO (DiCEM) INDETTA CON D.R. N. 170 DEL 13 Aprile 2022 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 12:30, si riunisce nell’Aula 

A314 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 Dipartimento Di.C.E.M., 

indetta con D.R. n. 170 del 13 aprile 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. 297 del 17 

giugno 2022, i sigg. 

 

Prof. Bartolomeo DICHIO Professore di I fascia 

Prof. Vitale NUZZO Professore di II fascia 

Dott.ssa Alba Nicoletta MININNI  Ricercatrice 

 

Il Presidente comunica alla Commissione di aver scaricato dal sito PICA 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 20.06.2022. 

 

CANDIDATO Angela PIETRAFESA 

La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del 

diploma di laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI conseguita presso 

l’Università degli studi della Basilicata e che il curriculum scientifico professionale presentato è 

idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

La candidata presenta la laurea specialistica con votazione 110/110 E LODE, possiede il titolo di 

Dottore di Ricerca, ha svolto attività di ricerca presso soggetti pubblici (Università degli studi della 

Basilicata e Università di València, Spagna) e presso privati (azienda agricola), presenta un totale 

di pubblicazioni edite su riviste internazionali (3), tesi di Dottorato di Ricerca (1), proceedings di 



convegni internazionali (3) e su riviste nazionali (1), articoli under submission (4); ha partecipato a 

21 attività formative (summer school, workshop, corsi di formazione); ha svolto attività di ricerca 

presso L’università degli studi della Basilicata attraverso una borsa di studio (6+6 mesi). 

 

 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e Lode punti 30 

 dottorato di ricerca punti 10 

 pubblicazioni scientifiche punti 6,25 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti 6,3 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(specificare dove si è svolta tale attività) punti 4,5 

 

TOTALE punti 57,05 

 

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 la candidata 

Pietrafesa Angela. 

 

CANDIDATO Uzair AHMAD  

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

diploma di laurea (Master of Science (Honors)) in “Agriculture - Plant Protection”, University of 

Agriculture Peshawar, Pakistan e che il curriculum scientifico professionale presentato è idoneo 

allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

 

Il candidato ha conseguito il titolo di studio con votazione di 3.45/4.00 corrispondente a 94.87/110, 

presenta, inoltre, il titolo di Dottore di Ricerca, presenta un totale di 5 pubblicazioni edite su riviste 

internazionali (5), tesi di Dottorato di ricerca (1), proceedings internazionali (1), nazionali (0); non 

presenta attività di ricerca successiva o precedente al conseguimento del titolo di studio.  

 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 diploma di laurea conseguito con votazione 94.87/110 punti 5 



 dottorato di ricerca punti 10 

 pubblicazioni scientifiche punti 6,5 

 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 21,5 

 

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 Uzair AHMAD. 

 

CANDIDATO Mortadha BEN HASSINE  

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

diploma di laurea (Master of Science) in “Land and water resources management: irrigated 

agriculture” presso CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Italy e che il curriculum 

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

 

Il candidato ha conseguito il titolo di studio con votazione di 86.94/100 corrispondente a 95.63/110, 

presenta il titolo di Dottore di Ricerca, presenta la tesi di Dottorato di ricerca (1) e un totale di 14 

pubblicazioni edite su riviste internazionali (6), proceedings internazionali (5), nazionali (3); ha 

partecipato a 3 corsi di formazione; presenta attività di ricerca presso l’Università degli Studi di 

Padova attraverso una borsa di studio della durata di 8+6 mesi. 

 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 diploma di laurea conseguito con votazione 94.87/110 punti 5 

 dottorato di ricerca punti 10 

 pubblicazioni scientifiche punti 10 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti 0,9 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(specificare dove si è svolta tale attività) punti 3,3 

TOTALE punti 29,2 



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 Mortadha BEN HASSINE. 

 

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, verrà affisso davanti alla sede del 

colloquio o comunicato prima dell’inizio dello stesso, per essere reso noto a tutti candidati. 

 

La Commissione si riunirà nuovamente per via telematica, per il colloquio con i candidati, il giorno 

02.08.2022 alle ore 10. La commissione dà mandato al Presidente di inviare per email il link della 

riunione telematica per lo svolgimento del colloquio nei termini previsti. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof. Bartolomeo DICHIO) ______________ __ 

      Il Componente 

(Prof. Vitale NUZZO) ________________ ____ 

      Il Segretario 

(Dott.ssa Alba Nicoletta MININNI) _______ _ 

 


