
 

 
 
Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 

 
ALLEGATO A 
CRITERI  

 
Progetto di ricerca: Poliedro - Pollenzo index environmental and economics design 
L’attività di ricerca si svolge nell'ambito del progetto Poliedro, finanziato dalla Regione Piemonte 
nell'ambito del bando scienze umane, il cui obiettivo è la definizione di indici di sostenibilità delle 
produzioni e delle filiere agroalimentari relativamente ai quattro aspetti di sostenibilità ambientale, 
sociale, economia e di qualità organolettica. 

Nello specifico le attività richieste sono relative agli aspetti di sostenibilità ambientale e comportano 
o L’analisi della letteratura scientifica di riferimento. 
o Visite aziendali mirate a valutare la sostenibilità ambientale e la sperimentazione degli indici 

di sostenibilità individuati dal progetto. 
o Collaborazione alla redazione degli output intermedi e finali del progetto. 

 
La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 76/11 del 22/12/2011, risulta così composta: 

 
- Prof.  Luigi Bistagnino; 
- Prof.  Nicola Perullo; 
- Dott.  Alessandro Asteggiano. 
 
si è riunita in via telematica il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 18.30. 

 
La Commissione stabilisce che il punteggio da assegnare ai candidati è il seguente : 
 
- per i titoli e pubblicazioni      fino ad un massimo di punti   60 
 
- per il colloquio      fino ad un massimo di punti   40 
 
                                       Totale punti                         100 
 
La Commissione stabilisce, pertanto, i seguenti criteri per la ripartizione dell'anzidetto punteggio per i 
titoli e le pubblicazioni (indicare i criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna tipologia di titolo o pubblicazione): 
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dottorato di ricerca  
(conseguimento del titolo punti 10; a seconda 
degli anni frequentati punti 2) 

max punti 10 
 

voto di laurea 
(sperimentale: max punti 5; non sperimentale max 
punti 3)  

max punti 05 
 

pubblicazioni  
(su riviste internazionali punti max 5; su riviste 
nazionali max punti 3; in collaborazione con più 
autori max punti 2) 

max punti 15 
 

diplomi di specializzazione e gli attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, 
conseguiti in Italia o all’estero 

max punti 10 
 

svolgimento di documentata attività di ricerca 
(compresa quella effettuata nell’ambito dello 
svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) 
presso soggetti pubblici e privati con contratti,  
borse di studio o incarichi, sia in Italia che 
all’estero 

max punti 20 
(con un massimo  di 
punti 04 all’anno). 
 

 
 
La Commissione stabilisce il seguente calendario per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento del 
colloquio orale: 
 
- valutazione dei titoli, 13 gennaio 2012, ore 9.30; 
- svolgimento del colloquio orale, 13 gennaio 2012, ore 11.00. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà affisso all’albo di Facoltà e pubblicato sul sito 
dell’Ateneo entro le ore 10.30 del giorno 13 gennaio 2012. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
Pollenzo, 22 dicembre 2011 

 
 

Prof.  Luigi Bistagnino; 
Prof.  Nicola Perullo; 
Dott.  Alessandro Asteggiano. 
 
 


