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ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA PRIMA 

SETTORE CONCORSUALE 07/A1 SSD AGR/01 BANDITA CON D.R. n. 1621/2020 DEL 

25/11/2020 DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 

RIF: O18C1II2020/1275 

 
VERBALE N. 2 

 
Alle ore 16.00 del giorno 18 febbraio 2021 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof. Aldo Bertazzoli (UNIBO) 

- Prof. Bernardo Corrado De Gennaro (UNIBA) 

- Prof. Cristina Mora (UNIPR) 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

- il prof. Aldo Bertazzoli è collegato in videoconferenza da Bologna 

- il prof. Bernardo Corrado De Gennaro è collegato in videoconferenza da Bari 

- la prof.ssa Cristina Mora è collegata in videoconferenza da Parma 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella 

pagina dedicata alle procedure. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e 

della documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini 

della valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di 

astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 



La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 

sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari e i candidati e che non sussistono 

collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 

sodalizio professionale. 

 

I candidati presenti nell’elenco fornito dall’Amministrazione sono: 

a) Maurizio Aragrande 

b) Massimo Canali 

c) Maurizio Canavari 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura valutativa. 

 

La Commissione prende atto della rinuncia del candidato Maurizio Aragrande, protocollata 

dall’Amministrazione con n. 37033 del 18.02.2021 e comunicata per le vie brevi a tutti i 

Commissari, con e-mail datata 18 febbraio 2021, ore 11.43. 

La Commissione avvia quindi la fase di valutazione con riferimento ai soli candidati residui: 

1. Massimo Canali 

2. Maurizio Canavari. 

 

La Commissione alle ore 16.30 dichiara chiusa la seconda seduta e si riconvoca per la 

terza seduta in data 5 marzo alle ore 9.30, sempre in videoconferenza per procedere nella 

valutazione dei candidati e alla compilazione delle relative schede di valutazione. 

 
Il presente verbale viene redatto a cura del Prof. Aldo Bertazzoli previa lettura del 

medesimo agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo 

corrisponde a quanto deliberato dall’organo. 

 
Bologna, 18 febbraio 2021 

 
Firmato Prof. Aldo Bertazzoli 

Presente in videoconferenza il Prof. Bernardo Corrado De Gennaro collegato da Bari 

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Cristina Mora collegata da Parma 
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PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA PRIMA 

SETTORE CONCORSUALE 07/A1 SSD AGR/01 BANDITA CON D.R. n. 1621/2020 DEL 

25/11/2020 DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 

RIF: O18C1II2020/1275 
 

VERBALE N. 3 
 
Alle ore 09.30 del giorno 5 marzo 2021 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof. Aldo Bertazzoli (UNIBO) 

- Prof. Bernardo Corrado De Gennaro (UNIBA) 

- Prof. Cristina Mora (UNIPR) 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

- il prof. Aldo Bertazzoli è collegato in videoconferenza da Bologna 

- il prof. Bernardo Corrado De Gennaro è collegato in videoconferenza da Bari 

- la prof.ssa Cristina Mora è collegata in videoconferenza da Parma 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 
 

La Commissione prende atto della rinuncia del candidato Massimo Canali, protocollata 

dall’Amministrazione con n. 37961 del 19.02.2021 e comunicata per le vie brevi a tutti i 

Commissari, con e-mail datata 19 febbraio 2021, ore 11.53. 

La Commissione procede quindi alla valutazione, con riferimento al solo candidato 

residuo, compilando la scheda di valutazione allegata al presente verbale. 

Al termine della valutazione il candidato ha ottenuto il seguente punteggio: 

 

CANDIDATO Maurizio Canavari 



Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al candidato 

PUNTI 78.686 

 

Al termine della valutazione dei candidati la Commissione, all’unanimità, colloca i candidati 

secondo il seguente ordine decrescente: 

 

• Maurizio Canavari 

 
Il presente verbale viene redatto a cura del Prof. Aldo Bertazzoli previa lettura del 

medesimo agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo 

corrisponde a quanto deliberato dall’organo. 

 
Bologna, 5 marzo 2021 

 
Firmato Prof. Aldo Bertazzoli 

Presente in videoconferenza il Prof. Bernardo Corrado De Gennaro collegato da Bari 

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Cristina Mora collegata da Parma 

  



SCHEDA  DI VALUTAZIONE

CANDIDATO Maurizio Canavari

Attività di ricerca – (Punti attribuibili max 50)

Tabella A -  Attività  (Punti attribuibili max 20)
PUNTI

0.1

0.1

0.1

0.2

1

0.2

0.2

Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di Scienze Agrarie del sub-contratto con l’Università di Catania relativo al progetto 
“ALIFUIDEA - Alimenti Funzionali e Integratori Nutraceutici a base di Lupino Bianco e derivati di agrumi”, finanziato dalla Regione Siciliana con 
D.D.G. 3060/2012 PO FESR 2007-2013, linea di intervento. 4.1.1.1.

Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di Scienze Agrarie del sub-contratto INEA relativo al progetto “Climate Change Scenarios for 
the Italian Animal Husbandry (SCCAI)”, finanziato dal MIPAAF (DM n. 21068, 24/09/2010).

Coordinatore del progetto nazionale finanziato dal MiPAAF nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Agricoltura Biologica DM 200/07 
"BIOSUS - Impatto dell'agricoltura biologica sulla sostenibilità ambientale e sulle emissioni di gas serra" della durata di 43 mesi (1 gennaio 2010-
31 luglio 2013).

Responsabile Scientifico dell'unità di Ricerca di Bologna dal titolo "Ruolo della certificazione dei prodotti da agricoltura biologica nei confronti di 
produttori, filiera, consumatori e autorità pubbliche" nell'ambito del Programma di Ricerca di rilevanza nazionale (e.f. 2004) "Sviluppo rurale, 
distribuzione moderna, sicurezza alimentare: le prospettive dell'agricoltura biologica in Italia", della durata di 2 anni. Coordinatore Scientifico 
Francesco De Stefano.

Responsabile Scientifico dell'unità di Ricerca di Bologna impegnata sul tema "Certificazione, tracciabilità, sistemi informativi e adozione del 
metodo biologico: costi, strategie di filiera e ricadute sulla fiducia del consumatore" nell'ambito del progetto a sportello finanziato dal MIPAAF 
"RISBIO: Ricerca di strategie per sostenere la competitività delle imprese biologiche" (2005-2006), della durata di 18 mesi. Coordinatore 
Scientifico Claudio Malagoli.

ATTIVITA’

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (max 10 punti):

·         organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca:

Responsabile dell’unità di ricerca del progetto “SMART3 - SMART SENSOR x SMART WORKING x SMART FARM”, capofila GESCO 
Consorzio Cooperativo a r.l., finanziato dal programma PSR 2019 Emilia-Romagna, della durata di 30 mesi (Inizio 19/11/2019).

Responsabile dell’unità di ricerca del progetto “Informazione fruibile per lo sviluppo del sistema ortofrutticolo regionale dell’Emilia-Romagna – 
INFO-CSO”, capofila CSO - Centro Servizi Ortofrutticoli, finanziato dal programma PSR 2018 Emilia-Romagna, della durata di 30 mesi (Inizio 
1/8/2019). 



0.2

0.2

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5

1.5

Responsabile dell’unità di ricerca del progetto internazionale ICT- AGRI2 ERA-NET finanziato dall'UE e da agenzie nazionali nell'ambito del 7° 
Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea "VAROS - Variable Rate Operations for Orchards", ID 29957, della 
durata di 36 mesi (1 gennaio 2016-31 dicembre 2018).

Responsabile dell’unità di ricerca del progetto internazionale ICT- AGRI2 ERA-NET finanziato dall'UE e da agenzie nazionali nell'ambito del 7° 
Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea "PAMCoBA - Precision Agriculture – Methodologies for Cost benefit 
analysis", ID 29743, della durata di 36 mesi (1 gennaio 2016-31 dicembre 2018).

Coordinatore del progetto internazionale ICT-AGRI ERA-NET finanziato dall'UE e da agenzie nazionali nell'ambito del 7° Programma Quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea "ROBOFARM - Integrated robotic and software platform as a support system for farm level 
business decisions", della durata di 24 mesi (1 settembre 2011-31 agosto 2013).
Responsabile dell’unità di ricerca per il progetto internazionale finanziato dall'UE nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell'Unione Europea "ECROPOLIS - Organic sensory information system (OSIS): documentation of sensory properties through 
testing and consumer research for the organic industry" contratto FP7(capacities) No. 218477, della durata di 36 mesi (1 gennaio 2009-31 
dicembre 2011), coordinato dal FiBL (Svizzera).

Responsabile dell’unità di ricerca per il progetto internazionale Specific Support Action finanziato dall'UE nell'ambito del 6° Programma Quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea "e-Trust: Building trust for quality assurance in emerging markets for food chains" Call FP6-
2005-FOOD-4-C, contratto n. 043056, della durata di 36 mesi (1 novembre 2006-31 ottobre 2009), coordinato dall’Università di Bonn 
(Germania).

Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di Economia e Ingegneria agrarie (membro della partnership di sviluppo) del progetto 
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal "LaboratorioSamoggia: una terra accogliente e socialmente 
responsabile" IT-G2-EMI-0032 della durata di 32 mesi (2005- 2007).

Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di Economia e Ingegneria agrarie (membro della partnership di sviluppo) del progetto 
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal "Promuovere le risorse umane per valorizzare il patrimonio della Val 
Samoggia" Rif. P.A. 1711/02, N. Prot. IT-G-EMI-011, della durata di due anni (2002-2004).

Coordinatore di un progetto "giovani ricercatori" dell'Ateneo E.F.1998 sul tema "Benefici percepiti dal consumatore per la riduzione del rischio 
alimentare".

Responsabile dell’unità di ricerca del progetto H2020 CSA "AgriFoodBoost - Boosting Excellence in Experimental Research for Agri- Food 
Economics and Management" finanziato dall'UE nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea, 
H2020-WIDESPREAD-2020-5, ID 952303, della durata di 36 mesi (1 Ottobre 2020 – 30 settembre 2023).

Partecipa ed è responsabile del National Innovation Hub nel progetto H2020 “SMARTCHAIN - Towards Innovation - driven and smart solutions in 
short food supply chains”, H2020-SFS-2017-2, ID 773785, coordinato dalla Universitaet Hohenheim, della durata di 36 mesi (1 settembre 2018 - 
31 agosto 2021).

Coordinatore generale del Progetto europeo "BEAN-QUORUM: Building an Euro-Asian Network for Quality, Organic, and Unique food 
Marketing", della durata di 3 anni (1 gennaio 2005-31 dicembre 2007, prorogato al 31 maggio 2008), presentato nell'ambito del Programma Asia- 
link della Commissione Europea, e finanziato con contratto TH/Asia Link/006 (91652).
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Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di  Economia e Ingegneria agrarie del sub-contratto di ricerca con la Universität Karlsruhe, in 
collaborazione con il Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), relativo al progetto SEAHEALTH (5° Programma 
Quadro), contratto n. QLK1-CT-2002-02433, per l'esecuzione di un'indagine presso i consumatori della grande distribuzione italiana sulla 
propensione all'acquisto di alimenti funzionali derivanti dalle alghe marine, eseguita a Febbraio-Aprile 2005.

Coordinatore del progetto biennale (2004-2005), finanziato dalla CRUI nell'ambito del Programma Vigoni, "Creazione di fiducia in sistemi 
agroalimentari complessi con relazioni commerciali supportate da reti telematiche" (Protocollo n. 9-2003), in collaborazione con l'Institut für 
Landwirtschaftliche Betriebslehre, Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn.

Responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia e Ingegneria agrarie del sub-contratto di ricerca con la Thammasat University di 
Bangkok, nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea “Small Projects Facility-Enhancing competitiveness of organic rice and 
tapioca cultivations to stimulate local development and Thai-EU trade relations” TH/SPF/G/11(112318), con un'indagine dal titolo "European 
Consumer Attitudes Towards Thai Organic Rice and Tapioca" (2007).

Responsabile dell’unità di ricerca per il Dipartimento di  Economia e Ingegneria agrarie del sub-contratto di ricerca con il Chiang Mai Rice 
Research Center, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Unione Europea “Small Projects Facility-Growing Organic Kamut Wheat in Northern 
Thailand for EU market” TH/SPF/G/02 (105754), con un'indagine dal titolo "Evaluation of the potential interest of Italian retail distribution chains 
for Kamut-based products" (2006).

Partecipazione al progetto di valorizzazione dell’agricoltura di precisione e smart farming inserito nel piano di innovazione della cooperativa 
GRANFRUTTA ZANI, finanziato dal programma PSR 2018 Emilia-Romagna, della durata di 24 mesi (Inizio 27/8/2018).

Partecipazione al progetto biennale di ricerca finanziato dall'Ateneo di Bologna (e.f. 2004) dal titolo “Qualità e mercato della frutta prodotta con 
sistemi biologici e sostenibili: innovazioni tecniche, rintracciabilità” (BIOFRUT II) - Coordinatore Prof. Guglielmo Costa.

Partecipazione al progetto di ricerca di rilevanza nazionale (e.f. 2003) "Studio di modelli di valutazione tecnico-economica di tipo multicriteriale in 
ambito rurale", coordinato dal prof. Vincenzo Giovanni Mennella, responsabile scientifico unità di ricerca di Bologna prof. Domenico Regazzi.

Partecipazione al progetto di ricerca "Analisi delle possibilità di sviluppo di mercati internazionali per le pomacee da agricoltura biologica e 
tipiche" (PomiCina), finanziato con fondi residui d'Ateneo per le proposte di Programmi per l'incentivazione del processo di Internazionalizzazione 
del Sistema Universitario (Interlink, proposta prot. II04C2B2CG), coordinato dal Prof. Domenico Regazzi, della durata di 30 mesi (2006-2008).

·         partecipazione a centri o gruppi di ricerca:

Partecipazione al progetto triennale MIPAF "Frutticoltura" 2000-2003.

Partecipazione al progetto triennale di ricerca finanziato dall'Ateneo di Bologna (e.f. 1999) dal titolo: "Qualità e mercato della frutta e altri prodotti 
arborei ottenuti con sistemi biologici" (BIOFRUT) - Coordinatore Prof. Silviero Sansavini.
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0.3

0.3
Membro (2017-present) dell’editorial board della rivista scientifica “Journal of International Food and Agribusiness Marketing” pubblicata da 
Taylor & Francis (http://www.tandfonline.com/toc/wifa20/current).

Direttore (Editor-in-Chief) (2016-present) della rivista scientifica “Economia agro-alimentare/Food Economy” pubblicata da FrancoAngeli Edizioni 
per conto della Società Italiana di Economia Agro-alimentare (http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=87).

Membro (2010-present) dell’editorial board della rivista scientifica “International Journal on Food System Dynamics” 
(http://www.centmapress.org).

Partecipazione al progetto internazionale finanziato dall'UE nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
Europea "connect4action - Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and 
consumers" (coordination and support action, contratto n. 289023) della durata di 36 mesi (1 dicembre 2011-30 novembre 2014), coordinato dal 
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Paesi Bassi).

Partecipazione al progetto H2020 WeLaser “Sustainable Weed Management in Agriculture with Laser-Based Autonomous Tools” finanziato 
dall'UE nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea, H2020-EU.3.2.1.1, ID 101000256, della 
durata di 36 mesi (1 Ottobre 2020 – 30 settembre 2023).

Partecipazione alla Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL), first joint action: DEDIPAC - the Knowledge Hub on 
the DEterminants of DIet and Physical Activity, nell'ambito del progetto internazionale: “Determinants of Diet and Physical Activity; Knowledge 
Hub to integrate and develop infrastructure for research across Europe” (DEDIPAC KH), e del progetto nazionale “INTegrated Research on 
Eating and Physical activity Interventions and Drivers” (INTREPID), coordinato dall'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, della durata di 
36 mesi (1 dicembre 2013 - 30 novembre 2016).

Partecipazione al progetto internazionale finanziato dall'UE nell'ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
Europea "connect4action - Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and 
consumers" (coordination and support action, contratto n. 289023) della durata di 36 mesi (1 dicembre 2011-30 novembre 2014), coordinato dal 
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Paesi Bassi).

·         direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste:

Partecipazione al progetto di ricerca di rilevanza nazionale (e.f. 1999) "Agroalimentare e flussi turistici: un modello previsionale", coordinato dal 
prof. Fausto Cantarelli, responsabile scientifico unità di ricerca di Bologna prof. Domenico Regazzi.

Partecipazione al Progetto Speciale del Comitato Nazionale Scienze Agrarie del CNR "Miglioramento della Qualità dei Prodotti Alimentari" (1996-
97).

Partecipazione al progetto finalizzato RAISA nel periodo 1992-93 in qualità di borsista, collaborando alla ricerca sulle imprese sementiere 
dell'Emilia- Romagna coordinata dal prof. Maurizio Grillenzoni.
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2011 - Premio per il miglior poster della Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica, 1° Convegno Nazionale RIRAB tenutosi a Catania l'8 
e il 9 novembre 2011, per il poster “Individuazione delle tipologie di aziende italiane su base agronomica per la valutazione degli agro-ecosistemi 
biologici”, con Sergio Albertazzi, Giuliano Vitali, Guido Baldoni, Claudio Signorotti, Concetta Cardillo, Marco Della Chiara e Antonella Trisorio. 
http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Notizie/2011/11/19/Sviluppo_delle_aree_rurali.htm

2012 - Premio per il miglior poster  della  Associazione  Italiana  delle  Società  Scientifiche Agrarie, X Convegno AISSA “La Valorizzazione Del 
Territorio Agrario e Il Controllo Del Degrado Del Suolo”, Palermo 28-29 Novembre 2012, per il poster “Il patrimonio culturale per la 
dinamizzazione dell’economia territoriale: riconoscimento dell’indicazione geografica  ad un caffè con identità culturale nella Vale Paraiba 
Fluminense (Brasile)”, con Adriana Luiz de Souza, John Wilkinson ed Emilie Vandecandelaere.

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 3 punti).

Membro (2012-2016) dell’editorial board della rivista scientifica “Journal of Food Products Marketing” pubblicata da Taylor & Francis 
(http://www.tandfonline.com/toc/wfpm20/current).

Membro (2015-2019) dell'International Editorial Review Board della rivista scientifica “International Journal of Food and Beverage Manufacturing 
and Business Models (IJFBMBM)” pubblicata da IGI Global (http://www.igi-global.com/journal/international-journal-food-beverage-
manufacturing/122301).

Membro (2017-present) dell'Editorial cum Advisory Board della rivista scientifica “Current Agriculture Research Journal (CARJ)” pubblicata da 
Enviro Research Publishers (http://www.agriculturejournal.org/).

Membro (2019-present) dell'Editorial Board della rivista scientifica “Sustainability” pubblicata da MDPI 
(https://www.mdpi.com/journal/sustainability)

Membro (2020-present) dell'Editorial Board della rivista scientifica “AIMS Agriculture and Food” pubblicata da AIMS Press 
(https://www.aimspress.com/journal/agriculture).

Membro del comitato di direzione (associate editor) (2011-2016) della rivista scientifica “Economia agro-alimentare/Food Economy” pubblicata 
da FrancoAngeli Edizioni per conto della Società Italiana di Economia Agro-alimentare 
(http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=87).

Membro (2012-2015) dell’editorial board della rivista scientifica “Canadian Journal of Agricultural Economics” pubblicata da John Wiley & Sons (h 
ttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/17447976).

2017  -  Best  paper  award  della  SIEA  -  Società  Italiana  di  Economia   Agro-  Alimentare per il miglior articolo pubblicato nella rivista 
scientifica "Economia agro-alimentare/Food Economy" nel 2016.

2011 - Best Paper Award 2011 - Marketing session at the International Food and Agribusiness Management Association 21st Annual IFAMA 
Forum and Symposium "The Road to 2050: Sustainability as a Business Opportunity", Frankfurt, Germany - June 20-23, 2011, for the paper 
"Attitudes of Maltese Consumers Towards Quality in Fruit and Vegetables in Relation with their Food Related Lifestyles", with Marco Dimech and 
Vincenzina Caputo.  h ttp://www.magazine.unibo.it/Magazine/Notizie/2011/07/18/Ortofrutta.htm
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PUNTI

2014   -   Best  Session Paper Award (Session 5: Enabling policies)  per il contributo    "Thai consumer valuation of food safety labels on fresh 
products" di Wongprawmas, R., Canavari, M., Waisarayutt, C., presentato da Rungsaran Wongprawmas alla Conferenza “SEAVEG 2014: 
Families, Farms, Food - Regional Symposium on Sustaining Small-Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition 
Security”, 25-27 febbraio 2014, Bangkok, Thailand.

2018 - Top reviewer award - conferito  dalla  Institution  of  Chemical  Engineers (IChemE) il 4 Ottobre 2018 a Manchester, UK nel corso della 
conferenza annuale ai 10 migliori reviewer della rivista Sustainable Production and Consumption (Elsevier).

Tabella B – Criteri di valutazione delle pubblicazioni  (Punti attribuibili max 30)

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli 
previsti per motivi di studio (max 7 punti).

7
Il Candidato presenta una produzione complessiva di 110 articoli in riviste peer-reviewed, 44 book chapters, 7 libri come co-editor, a cui si aggiungono 90 
conference papers. La produzione è iniziata nel 1992 e si è sviluppata con intensità e continuità di assoluto rilievo. Al momento di avvio della valutazione, la 
banca dati Scopus registrava a nome del candidato 116 lavori, con 1113 ciazioni e un indice H pari a 20.



1. Canavari, M., & Coderoni, S. (2020). Consumer stated preferences for dairy products with carbon
footprint labels in Italy. Agricultural and Food Economics, 8(4), 1–16. https://doi.org/10.1186/s40100-
019-0149-1

1 0.50 1.10 0.50 0.800

2. De Steur, H., Temmerman, H., Gellynck, X., & Canavari, M. (2020). Drivers, adoption, and evaluation
of sustainability practices in Italian wine SMEs. Business Strategy and the Environment, 29, 744-762.
https://doi.org/10.1002/bse.2436

1 0.25 1.10 0.50 0.400

3. Maitiniyazi, S., & Canavari, M. (2020). Exploring Chinese consumers’ attitudes toward traceable dairy
products: A focus group study. Journal of Dairy Science, 103(12), 11257–11267.
https://doi.org/10.3168/jds.2020-18408

1 0.50 1.10 0.40 0.750

4. Canavari, M., Drichoutis, A. C., Lusk, J. L., & Nayga, R. M. (2019). How to run an experimental
auction: a review of recent advances. European Review of Agricultural Economics, 46(5), 862–922.
https://doi.org/10.1093/erae/jbz038

1 0.25 1.00 0.50 0.375

5. Huffaker, R., Canavari, M., & Muñoz-Carpena, R. (2018). Distinguishing between endogenous and
exogenous price volatility in food security assessment: An empirical nonlinear dynamics approach.
Agricultural Systems, 160, 98–109. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.09.019

1 0.33 1.30 0.50 0.594

6. Bazzani, C., Caputo, V., Nayga, R. M., & Canavari, M. (2017). Revisiting Consumers’Valuation for
Local Versus Organic Food Using a Non-Hypothetical Choice Experiment: Does Personality Matter?
Food Quality and Preference, 62, 144–154.https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.06.019

1 0.25 1.20 0.70 0.475

7. Bazzani, C., Caputo, V., Nayga, R. M., & Canavari, M. (2017). Testing Commitment Cost Theory in
Choice Experiments. Economic Inquiry, 55(1), 383–396. http://doi.org/10.1111/ecin.12377

1 0.25 1.30 0.50 0.450

8. Hasimu, H., Marchesini, S., & Canavari, M. (2017). A concept mapping study on organic food
consumers in Shanghai, China. Appetite, 108, 191–202. http://doi.org/10.1016/j.appet.2016.09.019

1 0.33 1.10 0.70 0.594

9. Wongprawmas, R., & Canavari, M. (2017). Consumers’ willingness-to-pay for food safety labels in an
emerging market: The case of fresh produce in Thailand. Food Policy, 69, 25–34.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.03.004

1 0.50 1.00 0.70 0.850

10. Hemmerling, S., Canavari, M., & Spiller, A. (2016). Preference for naturalness of European organic
consumers: first evidence of an attitude-liking-gap. British Food Journal, 118(9), 2287–2307.
http://doi.org/10.1108/BFJ-11-2015-0457

1 0.33 1.10 0.70 0.594

11. Bruschi, V., Shershneva, K., Dolgopolova, I., Canavari, M., & Teuber, R. (2015). Consumer
Perception of Organic Food in Emerging Markets: Evidence from Saint Petersburg, Russia.
Agribusiness, 31(3), 414–432. https://doi.org/10.1002/agr.21414

1 0.20 1.10 0.70 0.360

12. Asioli, D., Boecker, A., & Canavari, M. (2014). On the linkages between traceability levels and
expected and actual traceability costs and benefits in the Italian fishery supply chain. Food Control, 46,
10–17. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.04.048

1 0.33 1.10 0.70 0.594



13. Wongprawmas, R., Pappalardo, G., Canavari, M., & Pecorino, B. (2016). Willingness-to-Pay for
Multiple Units of Eco-Friendly Wheat-Derived Products: Results from Open-Ended Choice Experiments.
Journal of Food Products Marketing, 22(6), 658–682. http://doi.org/10.1080/10454446.2015.1121438

1 0.25 1.10 0.50 0.400

14. Canavari, M., & Nayga, R. M. (2009). On consumers’ willingness to purchase nutritionally enhanced
genetically modified food. Applied Economics, 41(1), 125–137. doi:10.1080/00036840701367564

1 0.50 1.20 0.60 0.900

15. Fritz, M., & Canavari, M. (2008). Management of perceived e-business risks in food supply
networks: e-trust as prerequisite for supply chain system innovation. Agribusiness, 24(3), 355– 368.
doi:10.1002/agr.20163

1 0.50 1.20 0.70 0.950

Totale punti (tabella A+ tabella B) = 28.686

PUNTI

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, 
presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in ECONOMIA E POLITICA AGRARIA ED ALIMENTARE (2007, Ciclo XXIII), Bando 08/08/2007, 
inizio del corso 01/01/2008, durata prevista 3 ANNI, Ateneo proponente (ovvero sede amministrativa) Alma Mater Studiorum-Università di 
BOLOGNA, Dip. ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in ECONOMIA E POLITICA AGRARIA ED ALIMENTARE (2008, Ciclo XXIV), Bando 19/08/2008, 
inizio del corso 01/01/2009, durata prevista 3 ANNI, Ateneo proponente (ovvero sede amministrativa) Alma Mater Studiorum-Università di 
BOLOGNA, Dip. ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in ECONOMIA E POLITICA AGRARIA ED ALIMENTARE (2009, Ciclo XXV), Bando 18/09/2009, 
inizio del corso 01/01/2010, durata prevista 3 ANNI, Ateneo proponente (ovvero sede amministrativa) Alma Mater Studiorum-Università di 
BOLOGNA, Dip. ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AMBIENTALI E ALIMENTARI - DOT1303214 (2019, 
Ciclo XXXV), inizio del corso 01/11/2019, durata prevista 3 ANNI, Ateneo: Alma Mater Studiorum-Università di BOLOGNA.

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AMBIENTALI E ALIMENTARI - DOT1303214 (2020, 
Ciclo XXXVI), inizio del corso 01/11/2020, durata prevista 3 ANNI, Ateneo: Alma Mater Studiorum-Università di BOLOGNA.

ATTIVITA’
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 15) 
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15

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie (2012-2016).

Rappresentante eletto dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento nel Consiglio della Facoltà di Agraria, per il triennio accademico 
2002/2003-2004/2005, esito proclamato con Decreto Rettorale n° 470/175 in data 14 novembre 2002.

Direttore di due edizioni della International Summer School "Discrete Choice Models: theory and applications to environment, landscape, 
transportation, and marketing" organizzata presso il polo didattico di Imola dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, nel periodo 7-18 
luglio 2008 e presso la Fondazione Alma Mater nel periodo 22 giugno – 3 luglio 2009.

Direttore di sette edizioni della International Summer  School "Experimental Auctions: Theory and Applications in Food Marketing and Consumer 
Preferences Analysis", la prima organizzata presso il Centro Universitario Residenziale di Bertinoro, 4-12 luglio 2011, la seconda e la terza 
organizzate presso il polo didattico di Imola dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, 3-8 settembre 2012 e 28 Agosto-4 Settembre 
2013, la quarta presso il Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Grecia, 7-14 luglio 2015, la quinta presso il Dipartimento di Economia e 
Impresa, Università degli Studi di Catania, Catania, 5-12 luglio 2016, la sesta presso la FIDAF, Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e 
Forestali, Roma, 3-8 luglio 2017, la settima presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano/Bozen, Bolzano, 3-10 luglio 2018, 
l’ottava presso il SupAgro di Montpellier, 2-9 luglio 2019.

Membro della Commissione Tirocinio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari.

Responsabile dell’internazionalizzazione e membro della Commissione Gestione ed Assicurazione Qualità del corso di laurea in Economia e 
Marketing nel Sistema Agro-Industriale (2016-presente).

Membro della Commissione Gestione ed Assicurazione Qualità del (2014/15 - presente), responsabile del tirocinio (2016/17 - presente), 
segretario del corso di laurea (2018 - presente) del corso di laurea magistrale in International Horticultural Science.

Membro del comitato scientifico dell'Associazione Collegio di Cina, a cui partecipa l’Università di Bologna.

Rappresentante, con altri, dell’Università di Bologna presso l’associazione internazionale HealthGrain Forum.

Nell'ambito del progetto Socrates / Erasmus +, è promotore dei seguenti progetti di scambio, svolgendo attività di tutorato per gli studenti inviati 
da e verso tali università per i periodi previsti nell'accordo di scambio: 1) A INNSBRU08 - MCI Management Center Innsbruck (Austria); 2) A 
WIEN03 - Universität für Bodenkultur Wien (Austria); 3) D GIESSEN01 – Justus- Liebig-Universität Giessen (Germany); 4) D GOTTING01 - 
Georg-August- Universität Göttingen (Germany); 5) D MUNCHEN02 - Technische Universität München (Germany); 6) D WIESBAD04 -  
Geisenheim University (Germania); 7) F MONTPEL10 - Montpellier SupAgro - Institut National d’Etudes Supérieures Agronomiques de 
Montpellier; 8) HR ZAGREB01 - Sveučilište u Zagrebu - University of Zagreb (Croatia); 9) MK SKOPJE01 - SS Cyril and Methodius University in 
Skopje (North Macedonia); 10) UK NEWP-BE01 - Harper Adams University (UK); 11) UK LINCOLN05 - University of Lincoln (UK); 12) SI 
LJUBLJA01 - Univerza v Ljubljani - University of Ljubljana (Slovenia) e, fino al 2004, la University of Plymouth (UK), fino al 2016 Fatih 
Üniversitesi (Turkey) e Instituto Politécnico De Castelo Branco - Escola Superior Agrària (Portugal), fino al 2018 MD 0003 - Academy of 
economic studies of Moldova, e fino al 2019 AL 0008 - Agricultural University of Tirana.

È stato responsabile dei rapporti istituzionali per il Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie nell'accordo di cooperazione di un gruppo di 
Università italiane con l'Università del Minnesota - Dept. of Applied Economics.
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28
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La Commissione ha verificato la conoscenza della lingua (ove prevista)

 Punti 78.686Somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione al candidato Maurizio Canavari

Attività didattica - (Punti attribuibili max 35)
ATTIVITA’

Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità (max 28 punti)

28Il candidato presenta 51 insegnamenti (1580 ore), di cui 18 in lingua inglese (980 ore), in cui ha avuto la responsabilità – Punti attribuiti
Il candidato  ha tenuto 13 moduli (460 ore), di cui 3 in lingua inglese (160 ore) - Punti attribuiti

Conformemente a quanto previsto dal bando, sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea magistrale (o Specialistica o Vecchi Ordinamenti) (max 3 
punti) e delle tesi di dottorato (max 4 punti) di cui i candidati risultano essere i relatori o correlatori

7Punti per l’insieme delle 35 tesi di laurea magistrale (o specialistica o vecchi ordinamenti)
Punti per l’insieme delle 17 tesi di dottorato
 

È stato membro (2006-2012) della commissione relazioni internazionali della Facoltà di Agraria di Bologna.

È stato responsabile di Facoltà di Agraria di Bologna (2004-2012) per l'accordo di cooperazione con la Accademia Cinese delle Scienze Agrarie 
di Pechino (Cina).


