
 
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI 
INSEGNAMENTO CON CONTRATTO A TITOLO ONEROSO EX ART. 23. L. 240/2010 NEL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI PER L’ANNO ACCADEMICO 
2022/2023  (Bando di selezione pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo in data 06/12/2022 con n. 
2321/2022 scaduto il 20/12/2022) 

 
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 di cui al bando di 
selezione n. 2321/2022, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco n. 10 del 11.10.2023 e così composta: 
 
Prof.  BARBANTI Davide Presidente  
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
Prof. RINALDI Massimiliano Componente 
 
si è riunita il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 15 per via telematica per stabilire l’articolazione dei 
criteri per la valutazione dei titoli della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione, 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”, del seguente incarico di insegnamento 
per l’a.a. 2022/2023: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INSEGNAMENTO UFFICIALE TAF CFU ORE ANNO /  
SEM 

Scienze e tecnologie alimentari Il Formaggio Parmigiano-reggiano D 3 34 2/II 

 
La Commissione, data lettura del Bando, prende atto che all’art. 3 sono definiti i seguenti criteri di 
selezione e comparazione: 
- Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum fino a punti 40/100; 
- Pubblicazioni scientifiche pertinenti con i contenuti dell’insegnamento fino a punti 30/100;  
- Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico fino a punti 30/100; 
ed inoltre è stabilito un punteggio minimo di 70/100 per conseguire l’idoneità all’incarico. 
 
Sulla base dei criteri predefiniti dal Bando, la Commissione decide di assegnare: 
1) competenza scientifica/professionale documentata dal curriculum, punteggio massimo 40/100.  
2) pubblicazioni scientifiche, punteggio massimo 30/100. 
3) esperienza didattica, punteggio massimo 30/100. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
La seduta ha termine alle ore 15.30.       
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e 
norme collegate 
 
Prof.  BARBANTI Davide Presidente  
Prof. BERNINI Valentina Segretario 
Prof. RINALDI Massimiliano Componente 
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