
 
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI 
INSEGNAMENTO CON CONTRATTO A TITOLO ONEROSO EX ART. 23. L. 240/2010 NEL SSD 
AGR/19 - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - A.A. 
2021/2022 

(Bando di sezione pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo in data 14.12.2021 con n. 2089/2021 
scaduto il 21/12/2021) 
 

VERBALE DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per conferimento di incarichi di 
insegnamento mediante contratti di diritto privato ex art. 23 L. 240/2010, nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco n. 12 del 12.1.2022 e così composta: 
 
Prof.  MARTUZZI Francesca Presidente  
Prof.  BARBANTI Davide Componente 
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
 
si è riunita il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 9:00  per via telematica per stabilire l’articolazione dei criteri 
per la valutazione dei titoli della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione del seguente 
incarico di insegnamento per l’a.a. 2021/2022, con contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge n° 240/2010”: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO/SEMESTRE ORE COMPENSO 

Il Formaggio Parmigiano Reggiano AGR/19 3 D II /  2 21 € 525,00 

 
La commissione, data lettura del Bando, prende atto che all’art. 3 sono definiti i seguenti parametri di 
selezione e comparazione e fissato un loro ordine di priorità come di seguito riportato: 

1) Competenza Scientifica e/o professionale documentata dal curriculum fino a punti 40/100  
2) Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento fino a punti 30/100 
3) Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico fino a punti 30/100 

La Commissione prende atto altresì che, ai sensi del bando di selezione, verranno considerati idonei i 
candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un punteggio non inferiore a 70/100. 

La Commissione pertanto decide di attribuire fino ad un massimo di 100 punti sulla base della seguente 
articolazione: 

 
1) Competenza scientifica valutando:  

- Competenza Scientifica e/o professionale documentata dal curriculum fino ad un punteggio massimo di 
40 punti 
 
2) Pubblicazioni punti valutando:  

-  Elenco Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento fino ad un punteggio massimo di 30 punti 
 
3) Esperienza didattica valutando:  



 
 

 

- Esperienza Didattica acquisita nel settore e in ambito accademico fino ad un punteggio massimo di 30 
punti 
 
La seduta ha termine alle ore 9:45        

   

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme 

collegato 

 
Prof.  MARTUZZI Francesca Presidente  
Prof.  BARBANTI Davide Componente 
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
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