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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. 

 

VERBALE N. 2 

(Apertura plichi e verifica documentazione prodotta dai candidati; valutazione analitica di curricula, titoli 

e pubblicazioni) 

 

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 per via telematica il giorno 09/04/2021, alle ore 11:00. 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web di Ateneo, solo a 

seguito dell’inoltro dell’elenco delle domande ricevute dal Responsabile del procedimento, prende atto che 

il Candidato da valutare ai fini del concorso è n. 1, e precisamente: 

1) Dott. Salvatore Velotto 

Ognuno dei Commissari dichiara di non avere legami di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con il 

Candidato compresi nell’elenco fornito dall’Amministrazione (art. 5, comma 2, D. Lgs. del 7 maggio 1948, n. 

1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 52 c.p.c. e le singole dichiarazioni sono 

allegate al presente verbale e ne fanno parte integrante. 

La Commissione procede quindi alla verifica della regolarità e della conformità al bando della 

documentazione prodotta dal Candidato. 

La Commissione, previa consultazione del curriculum, dell’elenco titoli e degli altri documenti allegati alla 

domanda del Candidato, redige: 

 un elenco dei titoli dedotti dai documenti, indicando accanto a ciascuno di tali titoli se esso può 

costituire o meno oggetto di valutazione in ragione della correttezza della sua produzione; 

 un elenco delle pubblicazioni allegate alla domanda, ivi comprese le eventuali tesi di dottorato, con 

un’indicazione della loro tipologia, avuto, in particolare, riguardo – ove si tratti di articoli su rivista – 

alla classificazione delle riviste stesse operata da ANVUR aggiornata alla determinazione del 

Consiglio direttivo del 29.11.2017.  



2 
 

 una sintetica indicazione della produzione scientifica complessiva del Candidato, avuto anche 

riguardo al numero di eventuali altre pubblicazioni non allegate alla domanda, ma indicate dal 

Candidato stesso nel curriculum o nell’elenco.  

 un motivato giudizio analitico di valutazione non comparativa, essendo i Candidati meno di 6. 

La medesima Commissione si riserva di attribuire, al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

da parte del Candidato, un punteggio ai rispettivi titoli, curriculum e produzione scientifica, secondo i criteri 

definiti dal D.M. 25.5.2011, n. 243 e fissati in dettaglio nel Verbale 1, della seduta preliminare del 

31/03/2021. 

 

Vengono esaminati i titoli, le pubblicazioni e la produzione scientifica del Candidato n. 1: 

Salvatore Velotto 

VERIFICA TITOLI: 

1. Attestazione, nel solo curriculum, del conseguimento della laurea quinquennale in Scienze e 

Tecnologie Alimentari conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 21/03/2000 con 

votazione 93/110. TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

2. Attestazione, nel curriculum e nell’elenco titoli allegato alla domanda,  del conseguimento del titolo 

di Assegnista di ricerca per il 2014-2016 presso il Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” svolgendo la seguente attività di ricerca: valutazione della capacità digestiva dei formulati a 

base di enzimi e l'elaborazione dei modelli matematici che simulino la cinetica di transito e l'analisi 

statistica dei risultati. TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

3. Attestazione, nel curriculum e nell’elenco titoli allegato alla domanda,  del conseguimento del titolo 

di Assegnista di ricerca per il 2005-2007 presso Dipartimento di Scienze zootecniche e ispezione degli 

alimenti della Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Napoli “Federico II” svolgendo la seguente attività 

di ricerca: studio istochimico, immunoistochimico, biologia molecolare e attività enzimatica delle fibre 

muscolari di soggetti bovini e bufalini. Confronto con la qualità della carne. TITOLO CORRETTAMENTE 

PRODOTTO;  

4. Attestazione, nel curriculum e nell’elenco titoli allegato alla domanda, del conseguimento del titolo 

di Dottore di ricerca in "Scienze delle Produzioni Animali - Biotecnologie applicate alle produzioni animali" 

conseguito il 29/01/2004 ad esito della frequenza del corso di dottorato, presso l’Università degli studi di 

Napoli Federico II, ex Facoltà di Agraria oggi Dipartimento di Agraria. TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

5. Attestazione, nel curriculum e nell’elenco titoli allegato alla domanda, di essere stato: 

 per l’anno accademico 2020/2021 Professore a contratto (Legge 240/2010) presso l’Università 

Telematica San Raffaele Roma dell’insegnamento di Tecniche di degustazione degli alimenti – Corso di 

Laurea Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Settore Scientifico Disciplinare AGR/15 (Scienze e 

Tecnologie Alimentari). TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

 dal 2016 ad oggi Professore a contratto (Legge 240/2010) presso l’Università Telematica San 

Raffaele Roma – Titolare insegnamento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Merceologia degli Alimenti – 

Corso di Laurea Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Settore Scientifico Disciplinare AGR/15 (Scienze 

e Tecnologie Alimentari). TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

 per l’anno accademico 2019/2020 Professore a contratto (Legge 240/2010) presso l’Università degli 

Studi di Roma Sapienza – Titolare insegnamento di Tecnologie di Trasformazione e Conservazione degli 

Alimenti – Corso di Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/15 

(Scienze e Tecnologie Alimentari). TITOLO CORRETTAMENTE PRODOTTO. 
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VERIFICA PUBBLICAZIONI  

1) F. Esposito, Velotto, S., Rea, T., Stasi, T., Cirillo, T. (2020) Occurrence of Acrylamide in Italian Baked 

Products and Dietary Exposure Assessment Molecules, 25(18), 4156. (I.F. 3.06 – Q2). CORRETTAMENTE 

PRODOTTO; 

2) F. Esposito, E. Fasano, A. De Vivo, S. Velotto, F. Sarghini, T. Cirillo (2020). Processing effects on 

acrylamide content in roasted coffee production Food Chemistry, 319, 1-7. (I.F. 5.399 – Q1). 

CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

3) V. Alfeo, S. Velotto, S. De Camillis, T. Stasi and A. Todaro (2019). Variation in Meat Quality 

Characteristics between Landrace and Sicilian Pigs Ital. J. Food Sci., 31, 459 – 466. (I.F. 0.736 – Q3). 

CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

4) F. Esposito, P. Montuori, M. Schettino, S. Velotto, T. Stasi, R. Romano and T. Cirillo (2019). Level of 

Biogenic Amines in Red and White Wines, Dietary Exposure, and Histamine-Mediated Symptoms upon 

Wine Ingestion Molecules, 24, 3629 doi: 10.3390/molecules24193629 (I.F. 3.06 – Q2). 

CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

5) A. Ariano, R. Marrone, R. Andreini, G. Smaldone, S. Velotto, S. Montagnaro, A. Anastasio and L. 

Severino (2019). Metal Concentration in Muscle and Digestive Gland of Common Octopus (Octopus 

vulgaris) from Two Coastal Site in Southern Tyrrhenian Sea (Italy) Molecules, 24, 2401; 

doi:10.3390/molecules24132401 (I.F. 3.06 – Q2). CORRETTAMENTE PRODOTTO;  

6) S. Marchese, Polo A., Ariano A., Velotto S., Costantini S., and Severino L. (2018). Aflatoxin B1 and M1: 

Biological Properties and their Involvement in Cancer Development Toxins, 10, 214, 1-19 (I.F. 3.76 – 

Q1). CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

7) S. Velotto, M. Rabie Ashkezary, S. De Camillis, V. Alfeo and A. Todaro (2018). Myosin heavy chain 
isoforms, fatty acid composition, sensory evaluation and quality of Cinta Senese pig meat Italian 
Journal of Food Science, 30, 650 – 661 (I.F. 0.736 – Q3). CORRETTAMENTE PRODOTTO; 
 

8) S. Velotto, F. Pagano, C.M.A. Barone, M. Esposito, G. Civale and A. Crasto (2015). Effect of aging 
technologies on some qualitative characteristics of Longissimus dorsi muscle of Marchigiana beef  
Agronomy Research, 13(4), 1143–1151 (I.F. 0,512 – Q3). CORRETTAMENTE PRODOTTO; 
 

9) E. Varricchio, M.G. Russolillo, L. Maruccio, S. Velotto, G. Campanile, M. Paolucci, F. Russo (2013). 
Immunological detection of m- and μ-calpains in the skeletal muscle of Marchigiana cattle European 
Journal of Histochemistry, volume 57: e2: 10-15 (I.F. 2.18 – Q2). CORRETTAMENTE PRODOTTO; 

 
10) G. Bianco, R. Russo, S. Marzocco, S. Velotto, G. Autore, L. Severino (2012). Modulation of macrophage 

activity by aflatoxins B1 and B2 and their metabolites aflatoxins M1 and M2 Toxicon, Volume: 59 Issue: 
6 pages: 644-650 (I.F. 2.27 – Q3). CORRETTAMENTE PRODOTTO; 
 

11) S. Velotto, C. Vitale, and A. Crasto (2012). Muscle fibre types, fat deposition and fatty acid profile of 
Casertana versus Large White pig Animal Sciences Papers and Reports, 30 (1): 35 – 44 (I.F. 0.69 – Q2). 
CORRETTAMENTE PRODOTTO; 
 

12) S. Velotto, C. Vitale, and A. Crasto (2010). Relationship between morphometric characteristics of fibre 
types and adipocytes in Cinta Senese pig Acta Agriculturae Scandinavica, 60 (4): 211-218 (I.F. 0.810 – 
Q2). CORRETTAMENTE PRODOTTO.  

 

TESI DI DOTTORATO Non allegata.  
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

il Candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 38 pubblicazioni. Nel curriculum e nell’elenco 

pubblicazioni allegati alla domanda risulta anche, quale ulteriore pubblicazione, n° 1 volume monografico. 

 

MOTIVATO GIUDIZIO ANALITICO DELLA COMMISSIONE (SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI AL D.M. 245/2011) 

Titoli e curriculum 

Il Candidato Salvatore Velotto è Dottore di ricerca in "Scienze delle Produzioni Animali - Biotecnologie 

applicate alle produzioni animali" ed ha conseguito la laurea quinquennale Scienze e Tecnologie 

Alimentari. 

Il Candidato dichiara di aver conseguito il titolo di assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, in Scienze e Tecnologie Alimentari AGR/15, svolgendo attività di ricerca dal 2005 al 

2007 e dal 2014 al 2016. 

Dichiara di aver svolto attività didattica in Italia, come docente a contratto: 

 per l’anno accademico 2020/2021 dell’insegnamento di Tecniche di degustazione degli alimenti – 

Corso di Laurea Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Settore Scientifico Disciplinare AGR/15 (Scienze 

e Tecnologie Alimentari); 

 dal 2016 a tutt’oggi dell’insegnamento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Merceologia degli 

Alimenti – Corso di Laurea Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari); 

 per l’anno accademico 2019/2020 dell’insegnamento di Tecnologie di Trasformazione e 

Conservazione degli Alimenti – Corso di Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali - Settore Scientifico 

Disciplinare AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari). 

Dichiara di essere Guest Editor della special issue in “Sustainable Food Design” per la rivista Frontiers. 

Il Candidato risulta aver svolto attività di tutor per 2 tesi di dottorato di ricerca in Produzione e Sanità degli 

Alimenti di Origine Animale:  

 Dott. Tommaso Stasi, XIX CICLO di dottorato di ricerca – 2003/2006, titolo tesi: “Evaluation of the 

effect of the calpaine/calpastatin system on the tenderizing of bovine meat podolico during the dry-aging”; 

 Dott.ssa Maria Rosa Di Prisco, XIX CICLO di dottorato di ricerca– 2003/2006, titolo tesi: “Effect of 

the calpaine/calpastatin system on myofibrillary degradation during the post-mortem phase in 3 pelvic limb 

muscles of ostrich”. 

 

Pubblicazioni e produzione scientifica: 

Il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate (Q1, Q2 e Q3). 

Dai lavori si evince che l’attività del Candidato è stata focalizzata sulla caratterizzazione ed il controllo di 

qualità di prodotti di origine animale, determinazione di aflatossine e contaminanti negli alimenti.  

La sua produzione scientifica complessiva risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una 

sufficiente collocazione editoriale presso riviste indicizzate ISI e SCOPUS tipiche del Settore AGR/15. 

Le pubblicazioni del Candidato sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e 

con il profilo descritto nel bando.  
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La Commissione, decide di riconvocarsi secondo il calendario definito nella prima riunione:  

- il giorno 22/04/2021, alle ore 15:00, in via telematica, per dare corso alla discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni ed all’accertamento della conoscenza della lingua.  

Al termine, la Commissione si esprimerà a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia e consegnato, completo di n. 3 

allegati, al Responsabile del Procedimento, Dott. Alfredo Picchiarelli, per la pubblicizzazione sul sito web 

dell’Ateneo e per l’inoltro della convocazione al Candidato tramite PEC. 

Si pone in evidenza che solo il Prof. Tripodi firma in data odierna, mentre gli altri Commissari trasmettono al 

Segretario le dichiarazioni di accettazione, debitamente firmate, del verbale stesso. 

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 del verbale 

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

sono allegate al presente verbale (Allegati 4, 5). 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

LA COMMISSIONE:  

 

- Prof. ____________________________ 

 

- Prof. _____________________________ 

 

- Prof. _____________________________ 
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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 09/02/2021 IL 

CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09/02/2021. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ CON I CANDIDATI 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Sacchi, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nato a 

Salerno, il 08/01/1962, nominato a far parte della Commissione per la valutazione comparativa in epigrafe, come da 

D.R. n. 42 del 18/03/2021 

Dichiara 

 di non avere legami di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con i Candidati compresi nell’elenco 
fornito dall’Amministrazione (art. 5, comma 2, D. Lgs. del 7 maggio 1948, n. 1172) e che non sussistono le cause 
di astensione di cui all’art. 52 c.p.c.; 

 che non sussistono, con alcuno/a dei/delle candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale o di 
comunanza di vita, di comunione d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale

1
. 

A tal fine dichiara: 
- di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non quotate; 
- di non avere rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di continuità con alcuni dei 

candidati/e; 

 che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale 
intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di 
imparzialità

2
. 

In particolare, dichiara: 
-
 di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, pubblicazioni in 

collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione scientifica abituale
2
;
 

 Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001, di non essere stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 
Penale.  
 

In fede 
 

 
Prof. Raffaele Sacchi 

  

                                                           
1
 Atto di Indirizzo del Miur, n. 39 del 14.05.2018 

2
 [ … sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da 

far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad 
esempio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei 
candidati …], art. 5 - c. 12 - del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 864/2018. 
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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 09/02/2021 IL 

CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09/02/2021. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ CON I CANDIDATI 

 

Il sottoscritto Prof. Aldo Todaro Professore associato presso l’Università degli studi di Palermo, nato a Ragusa, il 

08.07.1976, nominato a far parte della Commissione per la valutazione comparativa in epigrafe, come da D.R. n. 42 del 

18/03/2021 

Dichiara 

 di non avere legami di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con i Candidati compresi nell’elenco 
fornito dall’Amministrazione (art. 5, comma 2, D. Lgs. del 7 maggio 1948, n. 1172) e che non sussistono le cause 
di astensione di cui all’art. 52 c.p.c.; 

 che non sussistono, con alcuno/a dei/delle candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale o di 
comunanza di vita, di comunione d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale

3
. 

A tal fine dichiara: 
- di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non quotate; 
- di non avere rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di continuità con alcuni dei 

candidati/e; 
(in caso contrario, indicare eventuali situazioni non abituali di collaborazione professionale intercorsi con qualcuno dei 
candidati, indicando il Candidato e le relative fattispecie) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale 
intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di 
imparzialità

2
. 

In particolare, dichiara: 
-
 di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, pubblicazioni in 

collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione scientifica abituale
4
;
 

 Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001, di non essere stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 
Penale.  
 

In fede 

 

 

  

                                                           
3
 Atto di Indirizzo del Miur, n. 39 del 14.05.2018 

4
 [ … sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da 

far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad 
esempio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei 
candidati …], art. 5 - c. 12 - del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 864/2018. 
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Allegato 3 

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 09/02/2021 IL 

CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09/02/2021. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ CON I CANDIDATI 

 

Il sottoscritto Prof. Gianluca Tripodi, Professore Associato presso l’Università Telematica San Raffaele Roma, nato a 

Melito di Porto Salvo (RC) il 05/09/1983, nominato a far parte della Commissione per la valutazione comparativa in 

epigrafe, come da D.R. n. 42 del 18/03/2021.  

Dichiara 

 di non avere legami di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con i Candidati compresi nell’elenco 
fornito dall’Amministrazione (art. 5, comma 2, D. Lgs. del 7 maggio 1948, n. 1172) e che non sussistono le cause 
di astensione di cui all’art. 52 c.p.c.; 

 che non sussistono, con il candidato, abituali situazioni di collaborazione professionale o di comunanza di vita, 
di comunione d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della sistematicità, 
stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale

5
. 

A tal fine dichiara: 
- di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con il candidato in società non quotate; 
- di non avere rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di continuità con il candidato; 

 

 che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il sottoscritto ed con il candidato di tale 
intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di 
imparzialità

2
. 

In particolare, dichiara: 
-
 di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, pubblicazioni in 

collaborazione con il candidato tale da costituire situazione di collaborazione scientifica abituale
6
;
 

 Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001, di non essere stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 
Penale.  
 

In fede 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Atto di Indirizzo del Miur, n. 39 del 14.05.2018 

6
 [ … sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da 

far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad 
esempio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei 
candidati …], art. 5 - c. 12 - del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 864/2018. 
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Allegato 4 
 

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 tenutasi in data 09/04/2021 in via telematica, e costituito da n° 5 

pagine e n° 3 allegati. 

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 
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Allegato 5 
 

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 tenutasi in data 09/04/2021 in via telematica, e costituito da n° 5 

pagine e n° 3 allegati. 

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 

 

 

 


