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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 07/F1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15, CORSO DI STUDIO IN SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA 

CON D.R. N. 7 DEL 09 FEBBAIO 2021 IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09 FEBBRAIO 2021. 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore 

concorsuale 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI settore scientifico-disciplinare AGR/15 SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI, presso il Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità della 

vita, composta dai:  

- Prof. Raffaele Sacchi  

- Prof. Aldo Todaro 

- Prof. Gianluca Tripodi 

si riunisce al completo si riunisce al completo per via telematica il giorno 22/04/2021, alle ore 17:40, per la 

redazione della RELAZIONE FINALE. 

La Commissione ha svolto i suoi lavori nei seguenti giorni ed orari: 

1-prima riunione, 31 marzo 2021, ore 15:00 - ore 16:30; 

2- seconda riunione, 09 aprile 2021, ore 11:00 - ore 13:30; 

3- terza riunione,  22 aprile 2021, ore 15:00 - ore 17:30. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il 31 marzo 2021 e 

concludendoli il 22 aprile 2021. 

Nella prima riunione, svoltasi in via telematica, la Commissione: ha nominato il Presidente, nella persona 

del Prof. Raffaele Sacchi, e del segretario, nella persona del Prof. Gianluca Tripodi, ha preso atto del fatto 

che entro i termini fissati dal bando di selezione fosse stata presentata n. 1 domanda di partecipazione alla 

procedura; ha fissato in dettaglio i criteri di massima per la valutazione preliminare del candidato, in 

conformità ai parametri di cui al d.m. 25 maggio 2011, n. 243; ha ammesso  il candidato alla discussione 

pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova di lingua inglese, stabilendo che tale discussione 

avrebbe avuto forma di colloquio aperto al pubblico, destinato a svolgersi il 22 aprile 2021, alle ore 15:00, 

in via telematica. 

Nella seconda riunione, la Commissione: ha preso visione del nominativo del candidato, della domanda e 

delle documentazioni presentate, a seguito della consegna da parte della Responsabile del procedimento; 

ha esaminato analiticamente la documentazione presentata dal Candidato.  
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Nella terza riunione la Commissione ha dato corso alla discussione, aperta al pubblico, con il candidato 

presente Dott. Salvatore Velotto, il quale ha discusso i titoli e le pubblicazioni presentate ed ha espletato la 

prova in lingua inglese; al termine della discussione la Commissione ha attribuito un punteggio ai titoli, alle 

pubblicazioni e alla produzione scientifica presentati dal Candidato e ha formulato il giudizio conclusivo, 

individuale e collegiale. 

Al termine dell’espletamento della selezione, la Commissione ha individuato nella persona del Dott. 

Salvatore Velotto il Candidato pienamente idoneo a ricoprire il posto di cui alla selezione in epigrafe. 

Il Commissario Segretario procede alla consegna di tutti gli atti concorsuali alla Responsabile del 

procedimento per dare corso alla loro regolare pubblicazione.  

Si pone in evidenza che solo il Prof. Tripodi appone firma autografa, mentre gli altri Commissari 

trasmettono al Segretario le dichiarazioni di accettazione, debitamente firmate, della relazione stessa. 

Il segretario redige il verbale, lo sottoscrive con firma autografa e lo trasmette a mezzo posta elettronica 

agli altri due membri della commissione. Questi trasmettono le dichiarazioni di accettazione della relazione 

finale firmate, tramite posta elettronica ordinaria, unitamente a copia del documento d’identità. Tali 

dichiarazioni sono allegate al presente verbale (Allegati 1, 2). 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18:30.  

 

LA COMMISSIONE:  

 

 

Prof. ___________________________________________ 

Prof.______________________________________________ 

Prof. _______   _______________________________________ 



 
 

Allegato 1 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 07/F1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15, CORSO DI STUDIO IN SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA 

CON D.R. N. 7 DEL 09 FEBBRAIO 2021, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09 FEBBRAIO 2021 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Sacchi nominato con Decreto Rettorale 42 del 18/03/2021, Componente della 

commissione esaminatrice per la procedura di valutazione sopra indicata,  

Dichiara 

- di approvare il verbale della riunione finale tenutasi in data 22/04/2021 in via telematica, e costituito da 

n° 2 pagine. 

- di sottoscrivere il verbale apponendo in luogo della firma sul verbale, la firma autografa sulla presente 

dichiarazione. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento d’identità personale (Carta Identità n° AS 1990367 

rilasciata dal Comune di Pisciotta (SA) il 02/10/2013). 

 

Il Dichiarante 

 

Prof. Raffaele Sacchi 

 

  



 
 

Allegato 2 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 07/F1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15, CORSO DI STUDIO IN SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA 

CON D.R. N. 7 DEL 09 FEBBRAIO 2021, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09 FEBBRAIO 2021 

 

Il sottoscritto Prof. Aldo Todaro nominato con Decreto Rettorale 42 del 18/03/2021, Componente della 

commissione esaminatrice per la procedura di valutazione sopra indicata,  

 

Dichiara 

di approvare il verbale della riunione finale tenutasi in data 22/04/2021 in via telematica, e costituito da n° 

2 pagine. 

di sottoscrivere il verbale apponendo in luogo della firma sul verbale, la firma autografa sulla presente 

dichiarazione. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento d’identità personale (Carta Identità n° AU4091893 

rilasciata da COMUNE DI CATANIA il 16.06.2014). 

 

Il Dichiarante 

 

 

 


