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Alle ore 14.00 del giorno 15/03/2021, si è riunita, per via telematica, la Commissione Giudicatrice
dell’Avviso di selezione per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
finalizzata alla ricerca nell’ambito del progetto “DiGe - Ethnobotany of divided generations in the
context of centralization” di cui al DR n. 294/21 del 28/01/2021.
È presente la Commissione, nominata con DR n. 296/2021 del 1/03/2021, che risulta così composta:
•

Michele Filippo Fontefrancesco, Ricercatore TD presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche;

•

Anna Kanshieva, programme manager Europa - Asia presso Slow Food, esperta nell’area della
ricerca;

•

Dauro M. Zocchi, collaboratore di ricerca e responsabile per l'Ateneo dei progetti legati all’Arca del
Gusto.

Ognuno dei membri della Commissione, avendo preso visione dell’elenco dei candidati, dichiara di non
avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con la candidata
(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.
La Commissione inizia la valutazione collegiale dei titoli della candidata in conformità ai criteri già
stabiliti nella riunione preliminare del 12/03/2021.
Per la valutazione della candidata, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 di cui:
• Fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione dei titoli e delle eventuali
pubblicazioni;
• Fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione del colloquio.
La prova si intende superata solo al conseguimento di almeno 30 punti per ciascuna delle due
valutazioni di cui sopra.
➢ Candidata: OLENA MOTUZENKO
a. Titoli e Pubblicazioni
Punteggio: 45
Giudizio collegiale
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Il candidato soddisfa i requisiti previsti. Presenta un adeguato numero di pubblicazioni, tutte di
carattere nazionale, e una attività di ricerca nell'ambito della geografia del turismo compatibile con
quello proprio del progetto di ricerca.

La Commissione, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede alla somma dei voti riportati
nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
N.
1

CANDIDATO
OLENA MOTUZENKO

TOTALE PUNTEGGIO
45

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione ammette la candidata al colloquio fissato per il
22/3/2021 alle ore 9.00.
Il colloquio si svolgerà per via telematica come stabilito nel verbale della Commissione del 12/03/2021.
Nel giorno e ora stabilito la candidata dovrà collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/zcwhixg-jrr
La pubblicità degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro pubblicazione sul
sito web dell’Università.
La seduta ha termine alle ore 15.00.
La Commissione:
Michele Filippo Fontefrancesco
Anna Kanshieva,
Dauro M. Zocchi
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