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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO 
AGGIUNTIVO GRATUITO PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E A 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINTATO, DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEL 
CORSO DI LAUREA IN “QUALITA’ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME 
PER L’AGROALIMENTARE – QUAM” (CLASSE LP02) - A.A. 2022/2023 -  
(Bando di selezione pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo in data 20/07/2022 con n. 1364/2022 
scaduto il 25/08/2022) 
 

VERBALE DEFINIZIONE CRITERI 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui al bando n. 1364/2022 
pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo, per il conferimento di affidamenti aggiuntivi di insegnamento a 
professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso altri Atenei, nominata 
con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco n. 839/2022 e così 
composta: 
 
Prof. CARINI Eleonora Presidente  
Prof. SOGARI Giovanni Membro 
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
 
si è riunita per via telematica il giorno 5 Settembre 2022 alle ore 16.00 per la definizione dei criteri di 
valutazione dei candidati 
 
La Commissione, data lettura del Bando e richiamato l’art. 5 del “Regolamento per la definizione dei criteri e 
modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione 
aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010” dell’Università di Parma, 
decide di assegnare un punteggio massimo di 100 valutando:  
 
Incarichi di docenza in ambito accademico nazionale ed internazionale, per un punteggio complessivo 
massimo di 60/100 

- Nel medesimo ambito scientifico disciplinare dell’insegnamento da conferire  
         fino ad un max di 30 punti 

- Continuità didattica        fino ad un max di 20 punti 
- Altre esperienze didattiche (in collaborazione con l’Accademia)  fino ad un max di 10 punti 

 
Attività di ricerca scientifica documentata, attinente al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento 
da conferire, per un punteggio complessivo massimo di 30/100 

- Pubblicazioni scientifiche attinenti ai contenuti dell’insegnamento e reputazione della rivista  
         fino ad un max di 15 punti 

- Presentazione a convegni (rilevanza, nazionale ed internazionale) fino ad un max di 10 punti 
- Pubblicazioni divulgative (su tematiche anche affini)   fino ad un max di 5 punti 

 
Esperienza scientifica e/o professionale documentata dal Curriculum, per un punteggio complessivo 
massimo di 10/100 punti  

- Esperienza professionale nel settore o settore affini   fino ad un max di 8 punti 
- Titoli accademici nel settore o settori affini (tipo e anni di formazione, voto di laurea, dottorato nel 

settore o affini, affinità al settore oggetto del concorso)   fino ad un max di 2 punti 
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Il Presidente dà mandato al Segretario di predisporre l’estratto relativo ai criteri di valutazione della 
commissione e di procedere alla tempestiva pubblicazione sulla pagina del concorso predisposta nel sito 
dell’Ateneo. 
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme 
collegate 
 
Prof. CARINI Eleonora Presidente  
Prof. SOGARI Giovanni Membro 
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
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