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Alle ore 16:00 del giorno 19/06/2020, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza 
Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo – 12042 Bra, 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 “PROFILA” finanziato dal “Ministero delle 
politiche agricole, alimentari, forestali” di cui al DR n. 272/20 – 4/06/2020. 
È presente la Commissione, nominata con 273/2020 del 17/06/2020, che risulta così composta: 
 

 Luisa Torri, Professoressa Associata, SSD AGR/15, Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. 

 Paola Migliorini, Ricercatrice, SSD AGR/02, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 Natalia Rastorgueva, titolare di un Assegno di ricerca, SSD AGR/02, Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche. 

 
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 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. 
La Commissione inizia la valutazione collegiale dei titoli dei candidati in conformità ai criteri già stabiliti 
nella riunione preliminare del 19/06/2020. 

 
a. Titoli  

 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 60. Per ciascuna classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito dalla 
tabella seguente.  
 

Diploma di laurea  Max 20 punti 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi descritti nei requisiti del 
bando 

Max 20 punti 

Premi e riconoscimenti Max 10 punti 

Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli Max 10 punti 

 
 
La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio ad ogni titolo, conformemente 
a ciascuna delle classi di titoli riportate in tabella, in base ai criteri di cui sopra e alle risultanze della 
discussione sui titoli. Quindi la Commissione procede a effettuare la somma dei punteggi per ciascun 
candidato, ottenendo così il punteggio totale. Infine, la Commissione individua il candidato che ha 
ottenuto il risultato più alto. 
 
b. Pubblicazioni 
 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 40. 
 
La tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore di tutte le 
pubblicazioni presentate: 
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Monografia a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 2 punti per ogni opera 

 
Max 40 punti 

Monografia a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera  

Articolo su rivista nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5  punti per ogni opera  

Articolo su rivista internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 10 punti per ogni opera  

Ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore, ivi compresa 
la tesi di dottorato 
Max 3 punti per ogni opera  

 
La Commissione, basandosi sui criteri, sulle categorie di pubblicazioni di cui alla suddetta tabella 
assegna un punteggio a ciascuna pubblicazione.  
Si procede quindi alla somma dei punteggi conclusivi per ciascuna categoria delle pubblicazioni, 
ottenendo così il punteggio totale della produzione scientifica di ciascun candidato. Infine, la 
Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.  
 
 

 Candidato: Sandra Spagnolo 
 

a. Titoli  
Punteggio: 40 

 
Diploma di laurea  20 punti 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi descritti nei requisiti del 
bando 

20 punti 

Premi e riconoscimenti 0 punti 

Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli 0 punti 

 
b. Pubblicazioni 

Punteggio: 40 
 

Monografia a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
0 punti per ogni opera 

 
40 punti 

Monografia a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
0 punti per ogni opera  

Articolo su rivista nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
100 punti per ogni opera  

Articolo su rivista internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
20 punti per ogni opera  

Ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore, ivi compresa 
la tesi di dottorato 3 punti per ogni opera  
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Giudizio collegiale 
La candidata dimostra lunga esperienza di ricerca in campo, confermata dalla sua partecipazione in 
progetti di agrobiodiversità e agricoltura biologica, nazionali e internazionali. Inoltre, manifesta una 
buona attività divulgativa dei risultati di ricerca agraria, prevalentemente in ambito nazionale e in parte 
in ambito internazionale. 
Pertanto la candidata soddisfa pienamente i requisiti previsti dall’Avviso e risulta idonea per svolgere 
l’attività di Progetto. 

 
La Commissione, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede alla formazione della seguente 
graduatoria, sulla base della somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 

N. CANDIDATO TITOLI 
 

PUBBLICAZIONI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Sandra Spagnola 40 40 80 

 
Sulla base della graduatoria, la Commissione designa candidato vincitore la Dott.ssa Sandra Spagnolo.  
A parità di giudizio o di punteggio sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
La pubblicità degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro pubblicazione sul 
sito web dell’Università. 
 
La seduta ha termine alle ore 16:30.  
 
La Commissione: 
 
Luisa Torri  
 

Paola Migliorini  
 

Natalia Rastorgueva  
 


