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Selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca 

nell’ambito del progetto denominato “Identificazione di indicatori di risultato per la 

programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale 

«Agricoltura Conservativo», adeguati al contesto agricolo della Regione Puglia e coerenti 

agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 

aIl’adattamento a essi”, bandita presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro- 

alimentari e Ambientali con decreto del Preside n. 3 del 09 Gennaio 2020. 

 
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 
La Commissione, nominata con Decreto del Preside n. 37 deI’12 febbraio 2020, così 

composta: 

Prof. Michele Pisante — Università di Teramo 

Prof. Fabio Stagnari - Università di Teramo 

Dott. Calzarano Francesco — Università di Teramo 

si è riunita il giorno 18 febbraio 2020 alle 13:45, in seduta preliminare, presso Io studio del 

Prof. Pisante, nella sede della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali, sita in Via Renato Balzarini 1 - C/O Campus Coste Sant’Agostino - a Teramo (TE). 

La Commissione, preso atto della presenza di tutti i componenti, dopo aver proceduto 

alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Pisante Michele e alla nomina del 

Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Stagnari Fabio, prende visione della 

normativa in vigore, concernente l’espletamento dei concorsi, e del bando. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione dei curricula e dei titoli dei 

candidati con i rispettivi punteggi, fino ad un massimo di 40 punti: 

A- Titolo di laurea (fino a un massimo di 15 punti) 

B- Pubblicazioni scientifiche inerenti la tematica del progetto (fino ad un massimo di 

10 punti); 

C- Esperienza di ricerca inerente la tematica (fino ad un massimo di 10 punti); 

D- Altri titoli (fino ad un massimo di 5 punti); 

Il colloquio - per la valutazione del quale la Commissione avrà a disposizione un 

massimo di 60 punti - sarà teso ad accertare l’idoneità del candidato alla specifica attività 

oggetto del progFamma della borsa nonché ad accertarne un grado di conoscenza della 

Iingua inglese ritenuto sufficiente. 
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Il Presidente rammenta che l’idoneità nella graduatoria generale di merito sarà 

conferita ai candidati che abbiano riportato una valutazione minima complessiva 

(punteggio totale) di 60/100 nonché dimostrato un grado di conoscenza della Iingua inglese 

ritenuto sufficiente dalla Commissione. 

La Commissione, infine, dà mandato al Presidente di trasmettere senza indugio il 

verbale della presente seduta - alla Segreteria Amministrativa della Facoltà per la successiva 

pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

Non essendovi altro da discutere la commissione decide di riconvocarsi per il 18 

febbraio 2020 alle ore 14:15, al fine di procedere alla valutazione dei titoli. 

La seduta è sciolta alle 14:00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Teramo, 18 febbraio 2020 

Prof.  MicheIe Pisante  Presidente  

Prof. Stagnari Fabio - Segretario 

 

Dott. Calzarano Francesco - Componente 


