BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA TRAMITE SELEZIONE
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO DA SVOLGERSI PRESSO IL CREACENTRO DI RICERCA ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA (CREA-ZA) SEDE DI LODI.
(Avviso di bando in Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale Concorsi n. 48 del 18-062019)

VERBALE - Definizione dei criteri di valutazione titoli e colloquio.

Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 10.30, presso la sede del CREA-ZA in Lodi, Via A.
Lombardo 11, si riunisce la Commissione giudicatrice per l’attribuzione di un assegno di
ricerca della durata di 7 mesi “Le principali tecnologie introdotte nell’allevamento bovino
da latte: azioni dimostrative per una valutazione oggettiva dei vantaggi offerti
nell’impresa zootecnica da latte”, strumento formativo approvato con Determinazione

direttoriale n.483 del 15/05/2019.
La Commissione, nominata con Determinazione direttoriale n.709 del 09/07/2019 è
composta da:
PRESIDENTE

Prof. Riccardo NEGRINI

Professore Associato

Università Cattolica Sacro
Cuore di Piacenza

COMPONENTI Dr.ssa Felicetta CARILLO

SEGRETARIO

Tecnologo

CREA-PB di Milano

Dr.ssa Marisanna SPERONI

Ricercatore

CREA-ZA di Lodi

Sig.ra Maria DISSEGNA

Coll. Amministrazione

CREA-ZA di Lodi

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara
aperta la seduta.
La Commissione, atteso che la procedura selettiva consiste nella valutazione dei titoli
che certificano le professionalità richieste nel bando, presentati o dichiarati dai candidati,
nonché da un esame-colloquio, procede a stabilire le modalità di svolgimento ed i criteri di
valutazione della prova selettiva.
Per quanto concerne la valutazione dei candidati la Commissione, ai sensi dell’art. 5 del
bando, prende atto di avere a disposizione un punteggio complessivo pari a 30 punti da
attribuire in relazione ai seguenti elementi:
1) Valutazione titoli max 22 punti così suddivisi:
a) Voto di laurea – max 4 punti;
b) pubblicazioni – max 10 punti;
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca – max 8 punti.
2) Valutazione esame-colloquio max 8 punti.

La Commissione procede, quindi, alla determinazione dei criteri e delle categorie di titoli
valutabili con i punteggi attribuibili, nonché dei parametri di valutazione ai quali intende
attenersi. La Commissione ritiene di valutare l’erasmus all’estero al pari dello stage estero.

1

A tal fine la Commissione predispone la scheda allegata al presente verbale, di cui fa
parte integrante (allegato 1).
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’assegno di ricerca.
Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata una conoscenza adeguata della lingua
inglese, dell’informatica di base e della eventuale seconda lingua straniera.
La valutazione della prova orale terrà conto della chiarezza d’esposizione, della
conoscenza ragionata degli argomenti e della capacità di approfondimento dei medesimi.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene il punteggio di almeno 6 punti.

La Commissione si aggiorna in data 12 luglio 2019 alle ore 11.15 per la valutazione dei
titoli.
Il presente verbale si compone di due pagine e di 1 allegato:
- verbale (2 pagine)
- allegato 1 (1 pagina)
La riunione termina alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.
Lodi, 12.07.2019
LA COMMISSIONE
Prof. Riccardo NEGRINI

(Presidente)

FIRMATO

Dr.ssa Felicetta CARILLO

(Componente)

FIRMATO

Dr.ssa Marisanna SPERONI

(Componente tutor)

FIRMATO

Sig.ra Maria DISSEGNA

(Segretario)

FIRMATO
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Allegato 1
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI PRESENTATI
per assegno di ricerca “Le principali tecnologie introdotte nell’allevamento
bovino da latte: azioni dimostrative per una valutazione oggettiva dei vantaggi
offerti nell’impresa zootecnica da latte”

Voto di
laurea

Max
punti 10

Titoli ed attestati, attinenti al
settore di ricerca :

Max
punti
4

Pubblicazioni
(Max 5 pubblicazioni)

110 e lode

4

Riviste impact factor con referee

2
X pubbl.

Dottorato attinente

3

Riviste. No impact factor con referee.
3.5

1
X pubbl.

Scuola specializz. triennale
attinente

3

105-110

100-104

3

Divulgative

0,5
x pubbl.

Fruizione borsa di studio

90-99

2

Capitolo libro

Fruizione assegno di ricerca

<90

1

Poster e comunicazioni

1
X pubbl
.
0.25

-dottorato di ricerca
-titoli di perfezionamento post
laurea e incarichi di attività di
ricerca
di
durata
almeno
semestrale
-assegni di ricerca, borse di
studio

Incarichi di attività di ricerca
almeno semestrale
Stage estero

(Prof. Riccardo Negrini)

IL COMPONENTE (Dr.ssa Felicetta Carillo)

1

Master

2

FIRMATO

FIRMATO

IL COMPONENTE (Dr.ssa Marisanna Speroni) FIRMATO
IL SEGRETARIO

(Sig.ra Maria Dissegna )

0.25
X6
mesi
0,5
X6
mesi
0.3
X6
mesi
1
X6
mesi

Abilitazione albo

Lodi, 12/07/2019

IL PRESIDENTE

Max
punti
8

FIRMATO

