
 
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO INSEGNAMENTO 
DEL SSD AGR/15 CON CONTRATTO EX ART. 23 L. 240/2010 -CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - A.A. 2022/2023-PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

(Avviso di selezione N. 1303/2022 pubblicato in Albo on line dal 14/07/2022 al 05/08/2022) 
 

VERBALE CRITERI 
 
La Commissione giudicatrice della procedura pubblica di valutazione comparativa per il conferimento per 
l’a.a. 2022/2023 dei seguenti incarichi di insegnamento a titolo oneroso con contratto ex art. 23 L. 
240/2010 ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 
23 della legge n° 240/2010”: 
 

Denominazione 
Insegnamento  

SSD TAF CFU ORE ANNO SEM. Compenso 

Sostenibilità nei processi 
industriali e green packaging 
nelle aziende alimentari 

 
AGR/15 

 
D 

 
3 

 
24 

 
2 

 
2 

 
600,00 
Euro 

Schemi di certificazione 
volontaria per il settore 
alimentare 

AGR/15 D 3 24 2 1 600,00 
Euro 

 
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco Rep. n. 
813/2022 del 23/08/2022 e composta da: 
 

-Prof. Massimiliano Rinaldi - Professore Associato presso Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
del Farmaco, Università di Parma - PRESIDENTE  
-Prof.ssa Eleonora Carini - Professoressa Associata presso Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
del Farmaco, Università di Parma - SEGRETARIO 
-Prof. Marcello Alinovi – Ricercatore a Tempo Determinato presso Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco Università di Parma – MEMBRO  

 
si riunisce il giorno 29/08/2022 alle ore 12:00 presso Tecnopolo di Parma – Padiglione 33 – Campus 
Universitario, Parma per predeterminare i criteri di valutazione dei candidati.  
 
La Commissione data lettura del Bando e considerati i parametri di selezione fissati dall’art. 3 decide di 
prendere in considerazione dei seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi: 
 

• Competenza Scientifica e/o professionale documentata dal curriculum (punteggio massimo 
45/100); 
 
-titoli accademici nel settore o settori affini: 

- voto di laurea fino ad un max di 15 punti 
(tipo e anni di formazione, voto di laurea, dottorato nel settore o affini, affinità al settore 

oggetto del concorso) 



 
 

 

-Altri titoli (corsi di specializzazione con meno di 60 cfu) fino ad un max di 10 punti 
-Esperienza professionale nel settore o settori affini (considerando tipo e durata) fino ad un max di 
20 punti 

 
• Esperienza Didattica acquisita nel settore e in ambito accademico  

(punteggio massimo 35/100); 
-Copertura dello stesso insegnamento o di insegnamento affini nello stesso CdS, in Ateneo o Altri 
Atenei (affinità e crediti erogati) fino ad un max di 15 punti 
-Altre esperienze didattiche fino ad un max di 10 punti 
-Continuità didattica nel settore fino ad un max di 10 punti 

 
• Elenco Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento (punteggio massimo 20/100) 

-Pubblicazioni scientifiche (affinità al tema e reputazione della rivista) fino ad un max di 13 punti 
-Pubblicazioni divulgative (su tematiche affini) fino ad un max di 7 punti 
 

La Commissione prende atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, non verranno ritenuti idonei i 
candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a 70/100. 
 
Il Presidente dà mandato al Segretario di predisporre l’estratto relativo ai criteri di valutazione della 
commissione e di procedere alla tempestiva pubblicazione. 
 
La riunione si chiude alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e firmato digitalmente. 
 
 Prof. RINALDI Massimiliano                  PRESIDENTE 
 Prof. CARINI Eleonora                            SEGRETARIO  
 Prof. ALINOVI Marcello                         MEMBRO 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e s. del DLgs 82/2005 
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