
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P/13  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA 
CON D.R. N. 1462/2016 DEL 15/06/2016 
 

 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 

2148/2016 del 08.09.2016, e composta dai: 

 
 Prof. Luciano Ceccon, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, SSD SECS-P/13  dell’Università degli Studi di Udine, 

 Prof. Fabrizio D'Ascenzo, Ordinario presso il Dipartimento di Management,  SSD SECS-

P/13  dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
 Prof.ssa Rita Jirillo, Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Impresa, SSD SECS-

P/13  dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 

 
si riunisce il giorno 13 Gennaio 2017 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. Tutti i componenti sono fisicamente presenti. 

 
 
Nella riunione preliminare che si è tenuta in via telematica il giorno 21 Novembre 2016 la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Rita Jirillo e al Prof. Fabrizio D’Ascenzo ed ha 
individuato come termine per la conclusione del procedimento  concorsuale il 21 Gennaio 
2017. 

 

Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 
della commissione. 

 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Il verbale è stato consegnato al 

Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito 
dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta in presenza il giorno 7 Dicembre 2016 alle ore 15.00 
presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, la 
Commissione ha preso atto che era stato presentato un ricorso con istanza di sospensiva al 
TAR Lazio contro il D.R. di nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione ha, 

quindi, unanimemente deciso di aggiornarsi al giorno 22 Dicembre 2016 alle ore 11 per via 
telematica. 
 
Nella terza riunione che si è tenuta in via telematica il giorno 22 Dicembre 2016 alle ore 

11.00, la Commissione ha preso atto che il ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di 

sospensione dell'efficacia degli atti impugnati contenuta nel ricorso ed ha provveduto a 
condividere l’elenco dei candidati alla procedura e tutta la documentazione, in formato 
elettronico, acquisita, per tramite del Segretario della Commissione, dal responsabile 

amministrativo del procedimento. Ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei 
candidati, ha dichiarato che non sussistevano situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione ha, quindi, unanimemente deciso di aggiornarsi al giorno 12 Gennaio 2017 
alle ore 9 presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma "La 



Sapienza" per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 

didattica dei candidati. 
 

Nella quarta riunione, che si è tenuta in presenza il giorno 12 Gennaio 2017 alle ore 9.00 
presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, la 
Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 
curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca e all’analisi dei 
lavori in collaborazione  (allegato 1 alla presente relazione).   

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva  dei candidati (Allegato 2 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del 
vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  
formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato 
Giuliana Vinci vincitore della procedura in epigrafe. 

 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura. 

 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 
 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (file word o pdf convertito da word)  all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 
sul sito dell’Ateneo. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del 13 Gennaio 2017. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Firma del Commissari 
 
 
Prof.ssa Rita Jirillo (Presidente)    _______________________________________ 

 
 
 
Prof. Luciano Ceccon (Componente)  _______________________________________ 

 

  
 
Prof. Fabrizio D'Ascenzo (Segretario) _______________________________________ 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 
 

Candidato   Marcelo Enrique Conti 
 
Profilo curriculare 

 

Nato il 20.06.1958, si è laureato in Scienze Biologiche nel 1985. E' Professore Associato del 
SSD SECS-P/13 dal 1.10.2015. Nel resto del periodo di osservazione (complessivamente 
otto anni) è stato Ricercatore del SSD SECS-P/13. Ha conseguito l’ASN alla prima fascia per 

il settore concorsuale 13/B5, SSD SECS-P/13, in data 05.03.2015.  

 
Per quanto riguarda l’attività didattica svolta negli ultimi 8 anni, così come indicato dal 
bando: 

 

Negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017 ha insegnato "Valutazione e rischio ambientale" e 
"Valutazione del rischio e management ambientale" nel corso di laurea magistrale in 
"Management, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese" della Facoltà di 

Economia della Sapienza Università di Roma.  
 

Negli a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 ha insegnato 
"Valutazione e rischio ambientale" nel corso di laurea specialistica in "Management, 

innovazione ed internazionalizzazione delle imprese" della Facoltà di Economia della 
Sapienza Università di Roma.  
 

Nell'a.a. 2012-2013 ha insegnato "Valutazione e rischio ambientale" e "Valutazione del 
rischio e management ambientale" nel corso di laurea specialistica in "Analisi e gestione 
delle attività turistiche e delle risorse" della Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma.  

 

Infine risultano docenze nel Dottorato di ricerca in Chimica analitica, presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza”, come in quello di Scienze Ambientali 
presso l’Università di Urbino. 

 
Il candidato ha svolto anche attività didattica a livello internazionale, essendogli stati affidati 

a vario titolo gli insegnamenti di “Environmental Economics”, “Management ambientale e 
sviluppo sostenibile”, “Economia ambientale”, “Valutazione del rischio”. 

 
Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Management, banking & 

commodity sciences" negli a.a. 2014-2015 e 2015-2016. 

 
Delegato del Preside della Facoltà di Economia per le relazioni con le istituzioni europee e 
Fondi comunitari, dicembre 2011- ottobre 2014. 
 

Membro della Commissione Ricerca Scientifica della Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” per la valutazione delle richieste di finanziamento per Progetti di Ricerca 2010 e 
progetti FARI 2010 (nomina del Senato Accademico del 13 maggio 2010, incarico biennale 
2010-2012). 

 

E’ stato responsabile o ha comunque partecipato a progetti di ricerca internazionali e 
nazionali a partire dal 2001. 
 

Attualmente il candidato è Editor, Editor in Chief e/o fa parte dell’Editorial Board di 8 riviste 
internazionali. In passato è stato in 6 occasioni Editore, Co-editore e/o ha fatto parte 

dell’Editorial Board di riviste internazionali, volumi o special issues. 

 
Tutti i titoli sopra riportati si desumono dal curriculum e non sono documentati. 
 



 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 

Tenuto conto del curriculum del candidato, con particolare riferimento all’attività didattica e 
ai compiti gestionali, la Commissione ritiene che il profilo curricolare sia da valutare in 
termini positivi.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 
Il candidato presenta n. 20 pubblicazioni di cui: 

 

- 19 pubblicazioni su riviste scientifiche presenti nell’elenco ANVUR dell’area 13 e censite in 
banca dati SCOPUS. 

 

- 3 pubblicazioni di cui sopra presenti su riviste di classe A come da elenco predisposto 

dall’ANVUR. 
 
- 1 monografia pubblicata da editore nazionale. 

 
Le pubblicazioni presentate mostrano buona continuità temporale e sono caratterizzate da 

un ottimo livello di notorietà internazionale. 
 

Alcune delle tematiche affrontate dal candidato rientrano sicuramente negli interessi di 
ricerca del SSD SECS-P/13, come quelle relative alla caratterizzazione qualitativa del miele, 
alla determinazione di metalli pesanti in tracce in molluschi per monitorare l’inquinamento 

dell’ambiente marino, alla valutazione del ciclo del carbonio anche in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi che erano stati fissati dal protocollo di Kyoto e all’impiego di 
biosensori per rilevare batteri patogeni in alimenti. Tuttavia, buona parte delle tematiche 
affrontate dal candidato sono meno pertinenti rispetto a quelle indicate nella declaratoria del 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13, come le indagini relative all’impiego di licheni 

quali bioindicatori di inquinamento ambientale, alla determinazione di metalli pesanti in 
tracce in alghe e altre piante acquatiche per monitorare l’inquinamento dell’ambiente 
marino, alla formazione e alle caratteristiche delle mucillaggini, alla capacità del ratto di 

eliminare l’iridio in seguito ad assunzione orale, all’impiego di biosensori per rilevare batteri 
patogeni in acqua e aria, oppure per rilevare la formazione di legami di metalli pesanti con 

anticorpi, DNA e proteine. 
A giudizio della Commissione, gli interessi di ricerca del candidato, così come evinti dalle 

pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, sono solo in parte pertinenti rispetto ai 
criteri indicati nel D.R. n. 1462 del 15.06.2016 con il quale è stata bandita la procedura 

valutativa. 

Nel complesso, tenuto conto sia delle pubblicazioni presentate, sia dell’intera produzione 
scientifica del candidato elencata nel curriculum, la Commissione ritiene la produzione di 
ottimo livello ma solo in parte congruente sia con la declaratoria del Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/13 che con i criteri indicati nel D.R. n. 1462 del 15.06.2016 con il quale 

è stata bandita la procedura valutativa. 
 
 
Lavori in collaborazione 

 

Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni ai fini della presente valutazione, tutte in 
collaborazione. Per ognuna delle pubblicazioni la Commissione è stata in grado di valutare 
l’apporto individuale del candidato. 

 
 

 

 
 
 



Candidato    Giuliana Vinci 

 
Profilo curriculare 

 
Nata il 23.09.1954, si è laureata in Scienze Biologiche nel 1981. E' Professore Associato del 
SSD SECS-P/13 dal 1.11.2004. Ha conseguito l’ASN alla prima fascia per il settore 

concorsuale 13/B5, SSD SECS-P/13, in data 19.12.2013.  

 
Per quanto riguarda l’attività didattica svolta negli ultimi 8 anni, così come indicato dal 
bando: 

 

Negli a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-
2017 ha insegnato "Biotecnologie e sviluppo sostenibile" nel corso di laurea magistrale 
interfacoltà in "Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale" della Facoltà di 

Economia, della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione della Sapienza Università di Roma. 
 
Negli a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-

2017  ha insegnato "Tecnologie alimentari e nutrizione nei PVS" nel corso di laurea 
interfacoltà in "Cooperazione internazionale e sviluppo" della Facoltà di Economia, della 

Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
della Sapienza Università di Roma. 

 
Negli a.a. 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017  ha insegnato 
"Chimica degli alimenti e tecnologie alimentari" nel corso di laurea in "Dietistica" della 

Facoltà di Medicina e Farmacia della Sapienza Università di Roma. 
 
Negli a.a. 2013-2014, 2014-2015  ha insegnato "Innovazione tecnologica e sostenibilità" nel 
corso di laurea magistrale in "Management, innovazione ed internazionalizzazione delle 

imprese" della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma.  

 
Negli a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017  ha insegnato "Innovazione 
sostenibile" nel corso di laurea magistrale in "Tecnologie e gestione dell'innovazione" della 

Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma.  
 

Negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017  ha insegnato "Sicurezza alimentare. Laboratorio di 
merceologia alimentare" nel corso di laurea magistrale in "Scienze e tecnologie alimentari" 

della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Sapienza Università di Roma.  
 

Docente del Dottorato di ricerca  in Scienze Merceologiche della Facoltà di Economia della 

Sapienza Università di Roma dal 2006-2007 al 2012-2013 e del Dottorato di ricerca in 
Management, banking & commodity sciences dal 2013-2014 a tutt'oggi.  
 
E' docente nella Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e nella Scuola di 

specializzazione in Scienze dell'Alimentazione della Sapienza Università di Roma. 
 
Presidente eletto del Consiglio di Corso di area didattica in Scienze della Cooperazione e 
dello Sviluppo della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione per il triennio 

accademico 2014-2017. 

 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca  in Scienze merceologiche della 
Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma dal 2006-2007 al 2012-2013 e del 

Dottorato di ricerca in Management, banking & commodity sciences dal 2013-2014 a 
tutt'oggi.  

 

Componente eletto della Giunta della Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma. 
 



Componente della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della 

Sapienza Università di Roma. 
 

Componente eletto della Giunta del Dipartimento di Management dal 2013 a tutt'oggi. 
 
Componente della Commissione didattica del Dipartimento di Management dal 2013 a 

tutt'oggi. 

 
E’ stata responsabile o ha comunque partecipato a progetti di ricerca internazionali e 
nazionali a partire dal 2000. 

 

Tutti i titoli sopra riportati sono documentati da apposite certificazioni. 
 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 
Tenuto conto del curriculum della candidata, con particolare riferimento all’attività didattica 
e ai compiti gestionali, la Commissione ritiene che il profilo curricolare sia da valutare in 

termini molto positivi.  
 

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 
La candidata presenta 20 pubblicazioni di cui: 
 

- 13 pubblicazioni su riviste di cui 11 su riviste scientifiche presenti nell’elenco ANVUR 
dell’area 13. 

 
- 4 pubblicazioni di cui sopra presenti su riviste di classe A, come da elenco predisposto 

dall’ANVUR.  

 
- 3 capitoli di libro pubblicati da editori internazionali, di cui 2 censiti in banca dati 

SCOPUS. 

 
- 1 monografia pubblicata da editore nazionale. 

 
- 3 contributi pubblicati su atti di congressi nazionali con ISBN. 

 
 

Le pubblicazioni presentate mostrano buona continuità temporale e sono caratterizzate da 

un buon livello di notorietà internazionale. 
 
Le tematiche affrontate dalla candidata rientrano quasi tutte in quelle contenute nella 
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare SECS/P-13, in quanto aventi ad oggetto 

argomenti legati alla sostenibilità ambientale e, in particolare, alla qualità e sicurezza degli 
alimenti, quali determinazione di ammine biogene in succhi e nettari di frutta e in vini; 
valutazione delle modificazioni nutrizionali e sensoriali di verdure pronte per l’uso durante la 
conservazione; valorizzazione di sottoprodotti agricoli e zootecnici; utilizzazione di metodi 

cromatografici e chemiometrici per la determinazione dell’origine geografica di olii di oliva; 

composizione e proprietà nutrizionali dei semi di lino; determinazione del fruttosio e dei 
fosfolipidi negli alimenti; autenticità e tracciabilità degli alimenti di origine animale per 
verificare le dichiarazioni in etichetta e la corrispondenza con i requisiti di legge; sicurezza 

alimentare e correlazione con aspetti sociali, economici e ambientali; aspetti relativi 
all’etichettatura e certificazione dei prodotti agro-alimentari geneticamente modificati; 

aspetti normativi e commerciali relativi a nuovi materiali di imballaggio per il settore 

alimentare; relazione tra biotecnologie e sviluppo sostenibile; prodotti nervini nel settore del 
commercio equo e solidale; evoluzione della normativa e mercato dei prodotti 
fitoterapeutici. In un caso la candidata si è interessata della determinazione di  idrocarburi 



policiclici aromatici nell’acqua piovana, tematica meno pertinente rispetto agli interessi di 

ricerca del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13. 
A giudizio della Commissione, gli interessi di ricerca della candidata, così come evinti dalle 

pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, sono in linea con i criteri indicati nel D.R. 
n. 1462 del 15.06.2016 con il quale è stata bandita la procedura valutativa. 
Nel complesso, tenuto conto sia delle pubblicazioni presentate, sia dell’intera produzione 

scientifica della candidata elencata nel curriculum, la Commissione ritiene la produzione di 

eccellente livello, congruente sia con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/13 che con i criteri indicati nel D.R. n. 1462 del 15.06.2016 con il quale è stata 
bandita la procedura valutativa. 

 

 
Lavori in collaborazione 
 

La candidata ha presentato 20 pubblicazioni ai fini della presente valutazione, tutte in 

collaborazione. Per ognuna delle pubblicazioni la Commissione è stata in grado di valutare 
l’apporto individuale della candidata. 
 

               



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 
 

 
CANDIDATO  Marcelo Enrique Conti 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 
Tenuto conto del curriculum del candidato, con particolare riferimento all’attività didattica e 
ai compiti gestionali, la Commissione ritiene che il profilo curricolare sia da valutare in 

termini positivi. Nel complesso, tenuto conto sia delle pubblicazioni presentate, sia 

dell’intera produzione scientifica del candidato elencata nel curriculum, la Commissione 
ritiene la produzione di ottimo livello ma solo in parte congruente sia con la declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13 che con i criteri indicati nel D.R. n. 1462 del 

15.06.2016 con il quale è stata bandita la procedura valutativa.  

Tenendo conto di tutti i parametri di valutazione sopra richiamati, relativi all’attività 
didattica, ai compiti gestionali, all’attività di ricerca e alle pubblicazioni del candidato, la 
valutazione complessiva della commissione è di una parziale corrispondenza rispetto alla 

declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13 e a quanto indicato nel D.R. n. 
1462 del 15.06.2016 con il quale è stata bandita la procedura valutativa.  

  
 

 
 
 

CANDIDATO  Giuliana Vinci 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA   
 

Tenuto conto del curriculum della candidata, con particolare riferimento all’attività didattica 

e ai compiti gestionali, la Commissione ritiene che il profilo curricolare sia da valutare in 
termini molto positivi. Nel complesso, tenuto conto sia delle pubblicazioni presentate, sia 
dell’intera produzione scientifica della candidata elencata nel curriculum, la Commissione 

ritiene la produzione di eccellente livello, congruente sia con la declaratoria del Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/13 che con i criteri indicati nel D.R. n. 1462 del 15.06.2016 

con il quale è stata bandita la procedura valutativa. 
Tenendo conto di tutti i parametri di valutazione sopra richiamati, relativi all’attività 

didattica, ai compiti gestionali, all’attività di ricerca e alle pubblicazioni della candidata, la 
valutazione complessiva della commissione è di una piena corrispondenza rispetto alla 

declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13 e a quanto indicato nel D.R. n. 

1462 del 15.06.2016 con il quale è stata bandita la procedura valutativa.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 


