
 
 

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

 
ALLEGATO A 

CRITERI  
 
Progetto di ricerca: L’attività di ricerca si svolge nell'ambito del progetto “Cucina e identità nazionale: le 
basi storiche del patrimonio gastronomico italiano”, intrapresa dall'Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, all’interno dell’omonimo 
progetto PRIN 2009. 
 
La Commissione giudicatrice del Bando di selezione per il conferimento di un assegno di ricerca 
composta da: 

 
- Prof.  Massimo Montanari; 
- Dott.ssa Antonella Campanini; 
- Dott.  Alessandro Asteggiano. 
 
si è riunita in via telematica il giorno 19 dicembre 2011, alle ore 11.00. 

 
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:  

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita 

la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
 
Costituisce, in ogni caso, titolo da valutare specificamente la conoscenza della lingua francese. 
 
Secondo quanto indicato nel bando, al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di un colloquio orale. 
 
Per la valutazione di ciascun candidato, 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 pubblicazioni, 
• fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione del colloquio orale. 

 
La prova si intende superata unicamente al conseguimento di almeno 30 punti per ciascuna delle due 
valutazioni di cui sopra. 
 
La Commissione, infine, stabilisce il seguente calendario per la valutazione dei titoli e per lo 
svolgimento del colloquio orale: 
 
- valutazione dei titoli, 10 gennaio 2012, ore 11.00; 
- svolgimento del colloquio orale, 11 gennaio 2012, ore 15.30. 
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L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà affisso all’albo di Facoltà e pubblicato sul sito 
dell’Ateneo entro le ore 13.00 del giorno 10 gennaio 2012. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
Pollenzo, 19 dicembre 2011 

 
 

Prof.  Massimo Montanari 
Dott.ssa Antonella Campanini 
Dott.  Alessandro Asteggiano. 
 


