
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 FEBBAIO 2021 IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 09 FEBBRAIO 2021. 

 

VERBALE N. 3 

(Discussione orale dei candidati, attribuzione dei punteggi dei Commissari e definizione graduatoria 

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 per via telematica il giorno 22/04/2021, alle ore 15:00, per la discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato e per accertare la conoscenza della lingua inglese. 

Alle ore 15:05, in seduta pubblica e seguendo l’elenco reso da parte della Responsabile del procedimento, 

la Commissione procede all’appello del Candidato e ne accerta l’identità. 

Viene riscontrata la presenza del Dottore: 

1. Salvatore Velotto (Carta d’identità n. CA84172AD, rilasciata dal Comune di Napoli il 10/03/2017). 

Alle ore 15:10,  il Candidato viene invitato a sostenere la discussione. Il Presidente chiede al Dott. Salvatore 

Velotto di esporre brevemente il percorso formativo, di illustrare i propri titoli ed i propri interessi di 

ricerca, nonché di indicare la consistenza del suo contributo alla ricerca nel settore scientifico disciplinare 

AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI. Successivamente viene chiesto al Candidato di illustrare la 

sua esperienza didattica ed in particolare quella svolta nell’ambito dell’insegnamento di Scienze e 

Tecnologie Alimentari per il Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia presso l’Università 

Telematica San Raffaele Roma. In seguito, mediante la lettura e la traduzione dell’articolo dal Titolo 

“Sensory profile, biophenolic and volatile compounds of an artisanal ice cream (‘gelato’) functionalised 

using extra virgin olive oil” (Sacchi et al. 2019), viene accertata la conoscenza della lingua inglese. 

La discussione orale dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

indicata nel bando hanno termine alle ore 15:35. 

In Seguito, la Commissione procede ad analizzare tutta la documentazione presentata, così da poter 

attribuire un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni ed alla produzione scientifica del Candidato, sulla base 

dei criteri già dettagliati nella riunione preliminare.  
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Candidato n. 1 

Salvatore Velotto 

La Commissione esprime i seguenti giudizi individuali in merito ai titoli, alle pubblicazioni ed alla 

produzione scientifica complessiva del Candidato n. 1 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. RAFFAELE SACCHI 

Il Dott. Salvatore Velotto ha presentato un curriculum attinente al Settore delle Scientifico Disciplinare 

AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari), una buona esperienza scientifica e didattica con uno specifico 

impegno nello studio degli aspetti isto-chimici delle carni e dei pesci e di varie tematiche inerenti i 

contaminanti e le micotossine negli alimenti. La produzione scientifica del Candidato è risultata piuttosto 

cospicua, costante nel tempo e molto buona, sia per ciò che attiene l’originalità che le metodologie 

applicate. Il Candidato ha svolto un’intensa attività didattica presso l’Università Telematica San Raffaele 

Roma ed altre Università. Nel colloquio, il Dott. Velotto ha evidenziato le sue doti di sintesi, capacità di 

comunicazione, competenza teorica e propensione all’innovazione tecnologica e al trasferimento di idee a 

studenti ed imprese agro-alimentari. La conoscenza della lingua inglese è risultata buona. In sostanza, il 

Dott. Velotto è apparso molto qualificato e dinamico, ed idoneo a ricoprire il ruolo di ricercatore 

universitario previsto dal bando. 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. ALDO TODARO 

Il candidato SALVATORE VELOTTO è docente a contratto presso l'Università San Raffaele di Roma dall'A.A. 

2016/2017 nel settore scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari (SC 07/F1- Scienze e 

Tecnologie Alimentari). La produzione scientifica ai fini degli indicatori è rappresentata da 39 pubblicazioni 

distribuite in maniera equilibrata nell'intervallo temporale 2001-2020 e pertinenti al SC 07/F1. Per la 

produzione scientifica selezionata per la valutazione, il candidato ha presentato 12 lavori congruenti con le 

competenze e le prerogative del settore concorsuale 07/F1. La produzione scientifica selezionata si 

caratterizza per rigore metodologico e grado di originalità con pubblicazioni su riviste indicizzate 

appartenenti al 1, 2 e 3 quartile della subject category Food Science. Il grado di proprietas è buono come 

attestato dal numero medio di coautori per pubblicazione.  

Infine, si ritiene che il Dott. Velotto è qualificato ed idoneo a ricoprire il ruolo previsto dal bando. 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. GIANLUCA TRIPODI 

Il Candidato presenta un curriculum di buon livello ed inerente al Settore delle Scientifico Disciplinare 

AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari). L’attività di ricerca è ampia, pressoché costante nel tempo e di 

buon livello, sia per argomentazioni che metodo scientifico applicato. Il Dott. Salvatore Velotto presenta 

una notevole attività didattica svolta presso Atenei Italiani, con particolare impegno, negli ultimi anni, nella 

didattica e-learning presso l’Università Telematica San Raffaele Roma. Dalla discussione del curriculum è 

emersa competenza e padronanza delle tematiche svolte. Inoltre, sono emerse attività di ricerca, in atto, 

volte alla valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria alimentare ed a un recupero funzionale e 

sostenibile degli scarti. Buona la conoscenza della lingua inglese soprattutto dei termini tecnico-scientifici. 

Infine, si ritiene che il Dott. Velotto è qualificato ed idoneo a ricoprire il ruolo previsto dal bando. 
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SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI NELLE RIUNIONI PRECEDENTI, LA COMMISSIONE PROCEDE, DOPO ADEGUATA 

VALUTAZIONE, ALL’ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AI TITOLI, ALLE PUBBLICAZIONI ED ALLA PRODUZIONE 

SCIENTIFICA DEL CANDIDATO  

Salvatore Velotto 

TITOLI (MAX 40/100) 

TITOLO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

Titolo di dottore di ricerca o 
equipollenti/, conseguito in Italia 
o all'Estero 

8 6 punti 
Dottore di ricerca in "Scienze delle Produzioni Animali 
- Biotecnologie applicate alle produzioni animali" 
conseguito il 29/01/2004 

Attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero 

15 9,2 punti 
8 punti per docenze in Corsi di Studio di I livello 
1,2 per docenze su master 

Attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (es. post-dottorato, 
assegnista, ricercatore ecc.) 

10 10 punti 
 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi 

1 0 punti 
 

Attività di relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

3 0 punti 
 

Conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

3 0 punti 
 

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI = 25,2 

 

PUBBLICAZIONI (MAX 60/100) 

TIPOLOGIA PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

Produzione Scientifica 
complessiva 

60 49 punti 
42 per le pubblicazioni presentate 
7 per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica 

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI A PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE SCIENTIFICA = 49 

 

Punteggio Totale Complessivo: 74,2 
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GIUDIZIO COLLEGIALE:  

IL CANDIDATO Salvatore Velotto ha presentato, oggettivamente, un curriculum ampio ed inerente al 
Settore Concorsuale, che testimonia una attività di ricerca svolta con continuità nella propria carriera 
accademica. La formazione, scandita da attività di ricerca svolta nel corso del dottorato, del post dottorato 
nell’ambito di diversi assegni di ricerca, è affiancata da un’importante attività didattica che lo vede titolare 
di numerosi insegnamenti nel settore delle Scienze e Tecnologie Alimentari, sia presso L’Università 
Telematica San Raffaele Roma che presso altre Università italiane (Università del Sannio di Benevento e 
Università Tor Vergata di Roma). Le sue pubblicazioni risultano pertinenti e congrue col settore scientifico 
disciplinare, toccando svariati argomenti, inerenti il settore dei prodotti di origine animale, dei 
contaminanti e delle aflatossine negli alimenti e dimostrando un’attività caratterizzata da buona continuità 
ed approfondimento delle tematiche oggetto di ricerca. La sua ricerca ha  prodotto studi di buon livello, di 
cui molti caratterizzati da particolare originalità. Sempre sotto un profilo meramente oggettivo, anche la 
produzione scientifica complessiva di risulta cospicua, continua ed apprezzabile, consistendo in 39 
pubblicazioni certificate. Nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni, dimostra buona padronanza delle 
tematiche affrontate ed espone brillantemente gli aspetti salienti delle sue ricerche. Dalla discussione 
emerge inoltre la buona conoscenza della lingua inglese. 
 
In virtù dei punteggi attribuiti alla luce della valutazione effettuata sulla base dei criteri già dettagliati, la 

Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, redige la seguente graduatoria di merito: 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO TOTALE 

CONSEGUITO 

Salvatore Velotto 74,2 

 

Pertanto, con deliberazione assunta all’unanimità, la Commissione individua nella persona del Dott. 

Salvatore Velotto IL CANDIDATO vincitore della presente selezione, essendo IL CANDIDATO in possesso di 

tutti i titoli necessari e di un elevato livello di maturità scientifica attestato dalla padronanza delle 

tematiche trattate e dall’originalità delle osservazioni e delle conclusioni prodotte nelle sue pubblicazioni.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia e consegnato al Dott. Alfredo 

Picchiarelli, Responsabile del Procedimento, per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo.  

Si pone in evidenza che solo il Prof. Tripodi firma con firma autografa, 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 1, 2). 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30.  

 

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 terza riunione tenutasi in data 22/04/2021 in via telematica, e costituito da n° 

4 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 tenutasi in data 22/04/2021 in via telematica, e costituito da n° 4 

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 

 

 


