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Il giorno 9.4.2019 alle ore 14.00, si è riunita in presenza per quanto riguarda i proff.ri Adriano Favole e 
Paolo Corvo, presso l’aula Dominici dell’Università di Scienze Gastronomiche, in via telematica per 
quanto riguarda la prof.ssa Maria Elena Giusti, la Commissione Giudicatrice della procedura di 
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 
240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore 
concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche, Settore scientifico-disciplinare M-DEA/ 01 – 
Discipline demoetnoantropologiche di cui al DR n. 235/18 – 13/12/2018. 
 
La Commissione, nominata con D.R. 240/19 del 12/02/2019, risulta così composta: 
 

− Prof. Adriano Favole, Professore ordinario, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Università degli Studi di Torino - Settore scientifico-disciplinare - M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche; 

− Prof.ssa Maria Elena Giusti, Professore associato, Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS, Università degli Studi di Firenze, Settore scientifico-
disciplinare - M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; 

− Prof. Paolo Corvo, Professore associato, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Settore scientifico-disciplinare – SPS/07 – Sociologia generale. 

 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di 
parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell’art. 5 
c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del 
c.p.c. 

 
Vengono esaminate le domande dei candidati  

N. NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita 

1 Maria Anna  BERTOLINO 3.3.1985 Pinerolo 

2 Gaia COTTINO 2.2.1981 Torino 

3 Michele 
Filippo 

FONTEFRANCESCO 
7.3.1983 Alessandria 

4 Simone  GHIARONI 20.6.1981 Sassuolo 

5 Giovanni  ORLANDO 22.10.1979 Palermo  

6 Valentina PEVERI 23.5.1978 Fiorenzuola d’Arda 

7 Maria Giulia PEZZI 14.10.1982 Cattolica  

8 Luca RIMOLDI 17.02.1983 Como 

 
La Commissione, a seguito di ampia discussione, procede alla valutazione preliminare dei candidati con 
un giudizio collegiale su ciascun candidato.  
 

Candidato: Maria Anna BERTOLINO 

Il curriculum e il percorso di ricerca sono poco coerenti con quelli tratteggiati nel bando. Le 
pubblicazioni, per lo più dedicate a temi di antropologia alpina piemontese e di antropologia 
patrimoniale, sono raramente congruenti con quanto richiesto nel bando e hanno solo in parte un 
impatto internazionale. 
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La candidata non ha ancora maturato significative esperienze di docenza universitaria. 

 

Candidato: Gaia COTTINO 

Il curriculum presenta una più che buona attività di ricerca centrata sull’isola di Tonga. Le 
pubblicazioni hanno una buona collocazione editoriale e alcune trattano temi inerenti l’antropologia 
dell’alimentazione. L’attività didattica è pertinente con il bando, significativa la partecipazione a 
convegni  di carattere internazionale. 

 

Candidato: Simone GHIARONI  

Il curriculum presenta una ancora modesta attività di ricerca, poco congruente con le richieste del 
bando. Le pubblicazioni, tra antropologia e semiotica, appaiono piuttosto eterogenee, per lo più sono 
di modesta collocazione editoriale e scarsamente congruenti con il bando. 
Ha maturato una discreta esperienza di ricerca universitaria.  

 

Candidato: Michele Filippo FONTEFRANCESCO 

Il curriculum presenta un’ottima attività di ricerca sui temi dell’antropologia economica, del cibo e 
dello sviluppo. Il candidato ha ricoperto ruoli di responsabilità e coordinamento in istituzioni 
universitarie. Le pubblicazioni sono innovative e con un buon impatto a livello internazionale. 
Significativa l’attività didattica sui temi indicati nel bando.  

 

Candidato: Giovanni ORLANDO 

Il curriculum presenta una buona attività di ricerca riguardante temi di antropologia del cibo e dei 
consumi, per lo più in area siciliana. Le pubblicazioni hanno una discreta collocazione editoriale e 
alcune sono piuttosto innovative. Ancora limitata l’attività didattica.  

 

Candidato: Valentina PEVERI 

Il curriculum presenta una solida attività di ricerca svolta prevalentemente in Africa orientale  su temi 
relativi all’agricoltura e alle politiche nutrizionali. L’attività didattica è solo parzialmente congruente 
con i temi esplicitati dal bando. Le pubblicazioni non sempre hanno una buona collocazione editoriale. 
La pubblicazione n. 3 non appare valutabile in quanto non è individuabile il contributo specifico della 
candidata.   

 

Candidato: Maria Giulia PEZZI 

Il curriculum presenta una discreta attività di ricerca, soprattutto presso il Gran Sasso Science Institute, 
non sempre riconducibile al settore scientifico disciplinare. Le pubblicazioni sono alquanto eterogenee, 
non sempre congruenti con il bando e il settore scientifico disciplinare. Ha maturato alcune esperienze 
di insegnamento di significativo livello, ma di limitata durata. 

 

Candidato: Luca RIMOLDI 

Il curriculum presenta una più che buona attività di ricerca con borse di studio e assegni di ricerca, in 
Italia e all’estero, prevalentemente su temi di antropologia urbana e del lavoro.  Le pubblicazioni 
presentate non sono sempre congruenti con quanto richiesto dal bando. Significativa l’attività didattica. 
Poiché il candidato ha presentato un numero maggiore di pubblicazioni rispetto a quelle richieste dal 
bando, la commissione prende in esame soltanto le prime 12 pubblicazioni in elenco. 

 



 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Procedura di selezione pubblica 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato  
ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) 
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
Settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche 
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/ 01 – Discipline demoetnoantropologiche 
DR n. 235/18 – 13/12/2018 

 

 4 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede a 
individuare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica: 
 

N. Cognome e Nome 

1 Bertolino Maria Anna 

2 Cottino Gaia 

3 Fontefrancesco Michele Filippo 

4 Orlando Giovanni 

5  Peveri Valentina 

6 Rimoldi Luca 

 
Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica, tenuto conto che la data della discussione dovrà essere pubblicata sul portale d’Ateneo - 
https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/- con almeno 7 giorni 
di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a 
notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà, in lingua inglese, presso i locali 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo 
– 12042 Bra, il giorno: 

 16.5.2019, dalle ore 15.30 
 

La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 
dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo aver informato i candidati stessi sulle modalità di 
svolgimento. 
 
La Commissione precisa, infine, che i risultati della valutazione, esclusivamente dei candidati che si 
saranno presentati alla discussione, saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo a conclusione dei lavori della 
Commissione.       
 
La Commissione si scioglie alle ore 19 e si riconvocherà il giorno 16.5.2019 alle ore 14.30 per procedere 
alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 
La Commissione: 
 
Prof. Paolo Corvo 

Prof. Adriano Favole 

Prof.ssa Maria Elena Giusti 

 

 


