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Il giorno 14/01/2015, alle ore 9.00, presso l’Aula n.1 dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, P.zza V.Emanuele, 9 - Pollenzo, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 
procedura di selezione di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Settore concorsuale: 11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare: M-GGR/01 – 
Geografia. 
 
Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice: 
Prof. Nicola Perullo (Presidente) 
Prof. Leonardo Rombai (segretario) 
Prof. Bruno Vecchio (componente) 
 
 
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati alla presente procedura, comunicato dal 
competente ufficio: 
 
N. Cognome e Nome 
1 Nunzia Borrelli 
2 Fabrizio Ferrari 
3 Federico Ferretti 
4 Avram Sorin 
5 Roberta Cevasco 
6 Daniele Ietri 
7 Raffaela Gabriella Rizzo 
8 Stefania Mangano 

 
 e constata che risultano n. 8 domande e 2 rinunce da parte dei candidati: Matteo Girolamo Puttilli e 
Barbara Staniscia. 
 
Constata inoltre che all'orario di convocazione dei candidati fissato per le ore 10.00, risultano presenti i 
5 candidati Roberta Cevasco, Fabrizio Ferrari, Federico Ferretti, Stefania Mangano e Raffaela Gabriella 
Rizzo. 
 
Risultano quindi assenti i 3 candidati Nunzia Borrelli, Avram Sorin e Daniele Ietri.  
 
Tra le ore 9.00 e le ore 10.00, la commissione procede all’assegnazione dei titoli per la prova didattica 
per i candidati che non abbiano già prestato servizio in qualità di professori di II fascia presso altri 
atenei alla data di emanazione del bando - secondo i criteri specificati nel verbale della prima riunione e 
resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale del Rettorato dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche e sul sito Web dell’Università stessa. 
 
Vengono preparate n. 8 buste contenenti ciascuna tre titoli. Ciascun candidato potrà scegliere, tra quelli 
di seguito elencati, il titolo per lo svolgimento della lezione. 
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I cinque candidati presenti alle ore 10.15 vengono introdotti e uno di loro, Raffaela Gabriella Rizzo 
sorteggia il cognome da cui iniziare la lezione l'indomani: viene estratto il nome di Raffaela Gabriella 
Rizzo, pertanto l'ordine delle lezioni a partire dalla stessa Rizzo prevede in successione Roberta 
Cevasco, Fabrizio Ferrari, Federico Ferretti e Stefania Mangano. 
 
In particolare, la lezione è programmata per il giorno 15/01/2015, alle h 10.30-11.15, presso l’Aula 1 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per: 
 
Raffaela Gabriella Rizzo: 
- Sistemi agrari e paesaggi italiani odierni: l'eredità storica nello spazio produttivo rurale della 
montagna  

- Paesaggio e paesaggio rurale: l'attributo risolve le ambiguità del sostantivo? 
-  Il concetto di terroir. 
 
- alle h 11.30-12.15, presso l’Aula 1 dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per: 
Roberta Cevasco: 
- Sistemi agrari e paesaggi italiani odierni: l'eredità storica dell'assetto insediativo rurale della 
montagna  

- Produzioni alimentari e geografia culturale 
- Il ruolo delle normative nazionali e internazionali in materia di conoscenza, tutela e valorizzazione 
del patrimonio e delle risorse rurali. 

 
- alle h 12.30-13.15, presso l’Aula 1 dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per: 
Fabrizio Ferrari: 
- Sistemi agrari e paesaggi italiani odierni: l'eredità storica nello spazio produttivo rurale dell'Italia 
centrale  

- “Perché i geografi si interessano più o meno di tutto, fuorché delle tecniche?” (Sigaud 1981). E' 
ancora attuale questo interrogativo, e perché? 

- Il ruolo delle fonti letterarie nello studio dei paesaggi agrari. 
 

alle h 14.30-15.15, presso l’Aula 1 dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per: 
Federico Ferretti: 
- Sistemi agrari e paesaggi italiani odierni: l'eredità storica dell'assetto insediativo rurale dell'Italia 
centrale  

- Geografia e geografia storica: il punto della situazione. 
-  L’ampliamento delle fonti per lo studio dei paesaggi rurali avvenuto negli ultimi decenni 
 
alle h 15.30-16.15, presso l’Aula 1 dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per: 
Stefania Mangano 
- Sistemi agrari e paesaggi italiani odierni: l'eredità storica nello spazio produttivo rurale della pianura 
padana.  

- L'esodo rurale in prospettiva storica. 
- Nella condizione odierna “quanto più lo spazio perde valore, tanto più assume importanza il luogo” 
(Harvey, 1990) 
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Pollenzo 14.01.2015 
 
Prof. Nicola Perullo (Presidente) 
Prof. Leonardo Rombai (segretario) 
Prof. Bruno Vecchio (componente) 
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