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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 

 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di 

insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2018/2019 (Bando Repertorio n. 179/2018, prot. n. 31979 – VII/16 

del 04/06/2018) 

 

Verbale della Commissione di valutazione 

 

La Commissione giudicatrice nominata con DD n. 192 prot. n. 34862 - VII/16 del 15/06/2018 così composta:  

1. prof. Alvise Benedetti- Presidente  

2. prof. Alvise Perosa - Componente  

3. prof.ssa Patrizia Canton – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante 

  

il giorno 29 giugno 2018 alle ore 09.00 presso l'Acquario 1 - 5° piano Edificio Alfa - Campus Via Torino si 

riunisce in seduta riservata. 

La Commissione è presente al completo. 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con gli altri commissari. 

La Commissione dà lettura del bando di selezione pubblica di cui all’oggetto e del Regolamento per il 

conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, 

emanato con D.R. n. 641 del 24/10/2012 e successive modifiche e integrazioni. In coerenza con quanto 

disposto dal bando, compito della Commissione, accertata in via preliminare la regolarità delle domande 

presentate dai candidati, sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e professionale posseduta dai 

candidati ammessi. La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e 

professionale. 

La Commissione procederà nell’ordine:  

1. alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 

2. alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 

3. alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  

4. all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato comparativamente migliore in una 

graduatoria a punteggio decrescente; 

5. alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazione al 

Consiglio di Dipartimento  nella prima seduta utile.  

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
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La Commissione determina, ai sensi dell’art. 4 del bando, i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-

professionali, avendo riguardo allo loro specifica rilevanza rispetto all’attività didattica da svolgere e 

stabilisce per ciascuna tipologia di titoli il punteggio massimo da attribuire, come segue:   

 

− dell’attività di ricerca svolta: fino a un massimo di 7 punti 

− delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente le eventuali attività 

didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo: fino a un massimo di 10 punti 

− delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: fino a un massimo di 8 punti 

− del curriculum complessivo: fino a un massimo di 5 punti. 

all’interno del punteggio massimo disponibile di 30 punti. 

 

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell'assegnazione verrà data precedenza ai 

professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a parità di 

valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al ruolo della 

docenza universitaria. 

In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane età del candidato. 

Nel caso di insegnamenti per i quali vi sia un unico candidato considerato idoneo la Commissione decide 

che l’attribuzione dell’incarico avviene direttamente.  

 

 

CT0361 - BIOTECNOLOGIE: PRINCIPI E APPLICAZIONI 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0361 - Biotecnologie: Principi e Applicazioni è 

pervenuta la seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 CHIESA Stefania 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV della 

candidata CHIESA Stefania, la dichiara idonea al conferimento dell’incarico per l’insegnamento 

Biotecnologie: Principi e Applicazioni nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione 

del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

CT0088 – GEOLOGIA APPLICATA AL RESTAURO 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0088 – Geologia applicata al restauro è pervenuta la 

seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 CROCE Emanuela Nunzia 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV della 

candidata CROCE Emanuela Nunzia, la dichiara idonea al conferimento dell’incarico per l’insegnamento 

Geologia applicata al restauro nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

CT0308 – LABORATORIO DI RESTAURO 1 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0308 – Laboratorio di restauro 1 sono pervenute le 

seguenti domande: 

N. Candidato/a 

1 CARACCIO Sara 

2 TONINI Francesca 
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Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo 

in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 

in via preliminare, come sotto specificato: 

 

CANDIDATO: CARACCIO SARA 

Attività di ricerca Esperienze in 

campo didattico 

Pubblicazioni e di 

altri titoli scientifici 

e didattici 

Curriculum 

complessivo 

Totale 

5 0 0 5 10 

 

GIUDIZIO: La candidata Sara Caraccio svolge attività di collaboratore restauratore, ma non documenta 

alcuna attività didattica e di ricerca specifica.  

  

CANDIDATO: TONINI FRANCESCA 

Attività di ricerca Esperienze in 

campo didattico 

Pubblicazioni e di 

altri titoli scientifici 

e didattici 

Curriculum 

complessivo 

Totale 

7 10 4 5 26 

 

GIUDIZIO: La candidata Francesca Tonini svolge attività di restauratrice e presenta un curriculum che 

dimostra una buona attività di didattica, ricerca e partecipazione ai convegni. 

 

INDIVIDUZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 
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N. Cognome e Nome Punteggio 

1 TONINI Francesca 26 

 

La Commissione ritiene che la candidata CARACCIO Sara non sia idonea al conferimento dell’incarico. 

La Commissione quindi, propone di affidare alla dott.ssa TONINI Francesca l’incarico in oggetto nonché di 

sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 

CT0409 – MICROBIOLOGIA PER IL RESTAURO 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0409 – Microbiologia per il restauro è pervenuta la 

seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 MANENTE Sabrina 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV della 

candidata MANENTE Sabrina, la dichiara idonea al conferimento dell’incarico per l’insegnamento 

Microbiologia per il restauro nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

CM1374 - NANO-BIOMATERIALS AND LABORATORY 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CM1374 - Nano-Biomaterials and Laboratory è pervenuta 

la seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 DE LUCREZIA Davide 
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Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV del 

candidato DE LUCREZIA Davide, lo dichiara idoneo al conferimento dell’incarico per l’insegnamento Nano-

Biomaterials and Laboratory nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

CT0384 – SCIENZA E TECNICHE DEL RESTAURO ARCHITETTONICO 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0384 – Scienza e tecniche del restauro architettonico 

è pervenuta la seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 TROVO’ Francesco 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV del 

candidato TROVO’ Francesco, lo dichiara idoneo al conferimento dell’incarico per l’insegnamento Scienza e 

tecniche del restauro architettonico nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

CT0354 - SICUREZZA DI LABORATORI ED IMPIANTI 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione rileva che per l’insegnamento CT0354 - Sicurezza di laboratori ed Impianti è pervenuta 
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la seguente domanda: 

N. Candidato/a 

1 FINOTTO Giovanni 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione, ritenendo ampiamente soddisfacente e rispondente alle esigenze del corso il CV del 

candidato FINOTTO Giovanni, lo dichiara idoneo al conferimento dell’incarico per l’insegnamento Sicurezza 

di laboratori ed Impianti nonché propone di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento nella prima seduta utile.  

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10.05  

 

La Commissione, 

  

F.to: prof. Alvise Benedetti (Presidente)  

 

F. to: prof. Alvise Perosa (Componente)  

 

F.to: prof.ssa Patrizia Canton (Componente e Segretario)  

 

 

 

Rep. n. 23/2018 

Prot. n. 37855 – VII/16 del 29/06/2018 


