Pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisg.it/ricerca-unisg/borse-di-ricerca/
Prot. 96/2017/amm/leg/aa
Decreto Rettorale n. 182/17 del 22/09/2017
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di attività di ricerca nell’ambito progetto
dal titolo “Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile: Creare sinergie tra ricerca e processi
internazionali e Africani” finanziato dal “Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)”
IL RETTORE
− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, emanato con Decreto
rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 –
Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del
18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007;
− Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 31/07/2017, con la quale è stato deliberato di bandire
le procedure di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di attività di ricerca nell’ambito
progetto dal titolo “Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile: Creare sinergie tra ricerca e processi
internazionali e Africani”,
DECRETA
Presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è indetta una selezione volta ad identificare un
soggetto esterno a cui affidare attività di ricerca sul campo nell’ambito del progetto “Sistemi Alimentari
e Sviluppo Sostenibile: Creare sinergie tra ricerca e processi internazionali e Africani”, di seguito
identificato come progetto “SASS”.
Il progetto SASS è un progetto finanziato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il fondo integrativo speciale per la
ricerca (FISR). Il progetto è promosso dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione
con European Centre for Development Policy Management, Università degli Studi di Pavia, Università
Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Il progetto si struttura come attività di ricerca e sviluppo e mira a rafforzare il coinvolgimento italiano
nei processi Europei di cooperazione allo sviluppo nella realtà africana sulle tematiche: produttività
agricola, food policy, sostenibilità e sviluppo economico, filiere alimentari, sostenibilità sociale,
ambientale e climatica, con particolare approfondimento nei territori del Kenya e della Tanzania. A tal
fine, il progetto si propone di creare solide basi di conoscenza circa i prodotti alimentari tradizionali
commercializzati nei mercati rurali e peri-urbani del territorio di indagine, e le pratiche di produzione,
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scambio e consumo che le caratterizzano. Inoltre, il progetto si sviluppa nella produzione di materiali
testuali e visuali atti alla disseminazione dei risultati della ricerca.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico e modalità di realizzazione
All’aggiudicatario verranno assegnate specifiche attività previste all’interno del progetto SASS e di
competenza dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Queste dovranno essere svolte nel
rispetto della calendarizzazione definita dal GANTT di progetto sotto la direzione del Coordinatore di
progetto e in collaborazione con il team di progetto.
Ogni attività da svolgersi in loco – ricerca sul campo – prevede lo spostamento da parte
dell’aggiudicatario sul luogo dove realizzare la ricerca, predefinito dal progetto, e pertanto tutti i viaggi e
trasferte dovranno essere organizzate e realizzate da parte dell’aggiudicatario stesso in via del tutto
autonoma e a proprio carico. È inoltre previsto che per ogni attività svolta debba essere predisposta a
cura dell’aggiudicatario una relazione riportante i risultati raggiunti e la consegna al committente di tutti
gli output di progetto previsti entro le tempistiche definite dal GANTT.
Le attività previste che verranno assegnate all’aggiudicatario sono pertanto le seguenti:
 Organizzazione e conduzione di una ricerca etnografica atta a documentare con prodotti
testuali e visuali i luoghi e le pratiche di produzione e consumo dei prodotti gastronomici
tradizionali di Kenya e Tanzania.
 Organizzazione e conduzione di una ricerca etnografica atta a documentare con prodotti
testuali e visuali i luoghi e le pratiche di produzione e consumo degli street food nei contesti
rurali e peri-urbani di Kenya e Tanzania.
 Organizzazione e conduzione di una ricerca etnografica atta a documentare con prodotti
testuali e visuali i luoghi e le pratiche di scambio e consumo caratterizzanti i mercati rurali e
peri-urbani del territorio di indagine.
 Individuazione di un format documentaristico finalizzato alla disseminazione dei risultati della
ricerca a livello internazionale.
 Individuazione di un format documentaristico finalizzato alla disseminazione dei risultati della
ricerca tra le comunità oggetto di ricerca.
 Regia e produzione di video documentari in alta qualità finalizzati alle attività di disseminazione
dei risultati del progetto rispetto al pubblico locale e a quello internazionale.
 Produzione ed editing della documentazione fotografica in alta qualità finalizzati all’attestazione
dei territori, dei prodotti e delle pratiche di produzione, scambio e consumo gastronomico
soggetto della ricerca.
 Design e realizzazione di prodotti di disseminazione scientifica di impatto accademico.
 Analisi dei dati di terreno raccolti durante la ricerca atta a evidenziare le principali traiettorie di
trasformazione della cultura alimentare locale nei territori di indagine.
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Modellizzazione antropologica dei processi di trasformazione delle pratiche di produzione e
consumo alimentare con particolare attenzione alle dinamiche di continuità e innovazione dei
saperi tradizionali, al genere, e al tema della sostenibilità sociale, ambientale e climatica.

Art. 2 – Requisiti
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti sia di carattere generale, che tecnico-specialistici riferiti
alla natura dell’incarico.
1. Requisiti di carattere generale
Il candidato dovrà dichiarare attraverso l’apposito modello DOMANDA:
a. di essere lavoratore autonomo con partita IVA, in forma individuale o societaria. Nel
caso il proponente rivesta la forma di società, dovrà essere evidente il rapporto diretto
tra il soggetto avente i requisiti richiesti e la società medesima;
b. di essere munito di passaporto valido per almeno 12 mesi dalla data di istanza alla
candidatura;
c. di avere una buona conoscenza della lingua inglese ed inoltre di una seconda lingua tra
francese e spagnolo.
2. Requisiti di carattere tecnico-specialistico
Sulla base delle proprie esperienze evidenziate nel curriculum vitae, il candidato dovrà dimostrare
di possedere i seguenti requisiti – titoli:
a. Ambito disciplinare: antropologia culturale, con un accento sull’antropologia del cibo e
dei sistemi alimentari e sull’antropologia visuale e antropologia dei media. Vasto
orizzonte di esperienze di campo con un accento sull’Africa. Attenzione all’aspetto
culturale e socio-spaziale – urbano e rurale - del cibo: mercati di strada, street cornershops, street-vendors, souk, bazaar.
b. Esperienze didattiche: una competenza consolidata a livello nazionale e internazionale
nella formazione di studenti e dottorandi in campi che vanno dall’antropologia alla
visual antropology e sul rapporto tra cibo e città, cibo, cambiamento climatico e città.
Capacità didattica e seminariale e di tutoraggio nelle dissertazioni finali e ricerche
orientate. Insegnamento in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese).
c. Altre competenze: esperienza nel campo della produzione di documentari,
preparazione, shooting-fieldwork, regia, sceneggiatura, montaggio e distribuzione.
d. Pubblicazioni: articoli e libri pubblicati in Italia e all’estero. Con un accento
sull’antropologia del cibo e la sua connessione con la formazione dell’identità nazionale.
Articoli e pubblicazioni in ambito internazionale su questioni urbane e cibo. Eventuale
cura e stesura di manuali concernenti l’antropologia.
e. Ricerche: ricerche in corso o concluse su: identità nazionale e cibo, risorse agricole e
abitudini alimentari. Ruolo delle erbe selvatiche nella dieta di paesi africani. Sistemi
alimentari e sistemi urbani in Europa, Asia e America Latina. Media e cibo, immagine
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del cibo e consumo, il cibo come brand, problematiche relative all’eccesso di attenzione
al cibo.
f. Internazionalizzazione: il candidato deve avere una vasta esperienza accademica in Italia
e all’estero e un’estesa rete di istituzioni presso le quali ha condotto ricerche, offerto
lectures, coordinato seminari. Il candidato deve avere una vasta esperienza diretta di
culture e paesi differenti, testimoniata nelle sue pubblicazioni e ricerche.
Art. 3 – Criteri di valutazione
La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti di cui
massimo 90 punti relativi alla comparazione dei titoli e dei curricula e massimo 10 punti per l’offerta
economica.
Il punteggio relativo alla comparazione dei titoli e dei curricula verrà attribuito sulla base dei titoli
preferenziali di cui al precedente punto Art. 2 – Requisiti:
 massimo 15 punti per titoli relativi all’ambito disciplinare – antropologia;
 massimo 20 punti per esperienze maturate nell’ambito dell’antropologia riferita al cibo;
 massimo 10 punti per esperienze maturate nell’ambito antropologico relativo alle abitudini
alimentari di consumo e produzione di cibo nel continente africano;
 massimo 10 punti per esperienze didattiche a livello nazionale e internazionale riguardanti temi
specifici quali visual antropology, rapporto cibo e città, cambiamento climatico;
 massimo 10 punti per altre competenze dimostrate tra esperienza nel campo della produzione di
documentari, shooting-fieldwork, regia, sceneggiatura, montaggio e distribuzione;
 massimo 10 punti per articoli e pubblicazioni in ambito internazionale su rapporto città e cibo;
 massimo 10 punti per ricerche svolte relative a progetti relative ai sistemi alimentari in Africa;
 massimo 5 punti per attività sul campo svolte nell’ambito di progetti internazionali riguardanti il
cibo.
Il punteggio relativo all’OFFERTA ECONOMICA sarà attribuito attraverso l’applicazione sull’importo
complessivo dell’offerta della seguente formula:
PUNTEGGIO = (Pmin / P) x 10 (punteggio massimo per l’offerta economica), dove:
P = proposta in € dell’offerta da valutare (intesa come costo totale per il soggetto appaltante);
Pmin = proposta in € dell’offerta minima ricevuta.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi
rispettivamente ottenuti dal totale dei punteggi derivanti dai requisiti e dall’offerta economica.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura
selettiva.
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La Domanda di ammissione alla gara (allegato 1), indirizzata al "Rettore dell’Università di Scienze
Gastronomiche" sottoscritta dal legale rappresentante della società o in proprio dal lavoratore
autonomo, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
a.

di essere candidato in qualità di impresa con indicazione della denominazione e ragione sociale, sede
legale e oggetto dell’attività, ovvero di lavoratore autonomo con sede fiscale e tipologia di attività svolta,
indicando partita IVA e codice fiscale;
b. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti
di ordine generale);
c. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
d. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i,
nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni
caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni
oggetto della fornitura;
e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della
Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di
responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
f. di impegnarsi al rispetto della riservatezza dei dati raccolti che non potranno essere per nessun motivo
divulgati a terzi salvo esplicita e puntuale autorizzazione da parte dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche. Tutti i risultati raccolti e i relativi output conseguiti si intendono di proprietà del
soggetto appaltante.

I candidati dovranno provvedere entro il termine successivamente indicato provvedere al recapito
presso l’Ufficio Valutazioni Comparative dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Piazza
Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 BRA (CN) di un plico al cui interno dovranno essere
inserite 2 buste sigillate con le seguenti diciture:
BUSTA 1 “DOMANDA”
BUSTA 2 “OFFERTA ECONOMICA”.
Il plico, anch’esso debitamente sigillato su ogni lembo di apertura, dovrà riportare il nome della società
o del candidato lavoratore autonomo e il relativo recapito. Inoltre, dovrà essere indicata la seguente
dicitura: “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PROGETTO SASS – NON APRIRE “.
In alternativa al recapito fisico del plico, potrà essere utilizzata la spedizione attraverso PEC all’indirizzo
rettore@pec.unisg.it purché l’invio avvenga da un indirizzo di posta elettronica certificata. Non sarà
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. All’e-mail inviata
tramite PEC dovranno essere inseriti 2 allegati in formato .PDF con le seguenti denominazioni:
“DOMANDA”, “OFFERTA ECONOMICA”. Ciascun file dovrà essere protetto da specifica
password assegnata che verrà comunicata al soggetto appaltante secondo i termini successivamente
indicati. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SELEZIONE
ESPERTO ESTERNO PROGETTO SASS”.
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Il contenuto della BUSTA 1 “DOMANDA” o del file “DOMANDA” (in formato .PDF) sarà
composto da:





DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOGGETTO DICHIARANTE
CV DEL CANDIDATO DA CUI SI EVINCANO I REQUISITI TECNICO-SPECIALISTICI
COPIA PASSAPORTO DEL CANDIDATO

Il contenuto della BUSTA 2 “OFFERTA ECONOMICA” o del file “OFFERTA ECONOMICA” (in
formato .PDF) conterrà l’offerta economica secondo il modello Allegato 2.
Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, al recapito indicato
nel presente articolo entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2017. Per chi
utilizzerà la forma di invio attraverso PEC, dalle ore 10.00 alle ore 11.59 del giorno 6 ottobre 2017
dovrà essere inviata la password relativa al file “DOMANDA”, mentre dalle ore 10.00 alle ore 11.59 del
giorno 9 ottobre 2017 dovrà essere inviata la password relativa al file “OFFERTA ECONOMICA”.
Non verranno prese in considerazione documenti che perverranno a questo Ateneo dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.
La procedura selettiva verrà considerata comunque valida anche nel caso in cui alla stazione
appaltante pervenga una domanda con relativa offerta da un solo soggetto.
Candidati stranieri
I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità e i
termini indicati al presente articolo.
Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le
stesse prescrizioni indicate al presente articolo.
I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle
pubblicazioni le prescrizioni indicate al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 445/00, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00) e di notorietà (art. 47
D.P.R. 445/00), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali
casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono
essere richieste all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative
– Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 BRA, telefono 0172/458574, email
concorsi.pollenzo@unisg.it.

Art. 5 - Commissione
Il Rettore nomina la Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui almeno due scelti tra i
professori e ricercatori universitari dell’Ateneo o di altri Atenei, italiani o stranieri. Un membro della
Commissione può essere scelto tra esperti nelle tematiche oggetto della ricerca, per il quale è indetto il
bando di selezione.
Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione
giudicatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono esser presentate nel
termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione sul sito Web
dell’Ateneo.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione comparativa
La selezione sarà operata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri di valutazione di cui al
precedente articolo 3.
La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro
affissione all’Albo di Facoltà, nonché con la loro pubblicazione sul sito web dell’Università.

Art. 7 - Conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 10 giorni dalla scadenza dei
termini per la presentazione delle domande.
L’apertura delle buste “DOMANDA” e dei file denominati “DOMANDA” è prevista il giorno 6
ottobre 2017 ore 12.00, mentre quella delle buste “OFFERTA ECONOMICA” o dei file denominati
“OFFERTA ECONOMICA” è prevista il giorno 9 ottobre 2017 ore 12.00. Entrambi i momenti
avverranno mediante seduta pubblica presso la sede dell’Ateneo.
Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell’Ateneo.
Entro 10 giorni dalla approvazione degli atti, il candidato selezionato è chiamato a stipulare il contratto,
secondo quanto indicato nel successivo art. 9.

Art. 8 – Stipula del contratto e durata
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Entro 10 giorni dalla data di approvazione degli atti, il candidato risultante primo in graduatoria in
termini di punteggio assegnato è invitato a stipulare con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche il contratto avente durata fino alla scadenza del progetto - giugno 2019 - per lo
svolgimento delle attività previste dal presente bando.
Il contratto, redatto in forma scritta, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
In merito allo svolgimento delle attività affidate l’aggiudicatario dovrà essere tempestivo nella consegna
dei risultati raggiunti e degli output prodotti o rinvenuti entro i termini stabiliti dal piano esecutivo del
progetto. Nel caso in cui la consegna non avvenga nei termini stabiliti dal piano di lavoro, ovvero nel
caso in cui i risultati o gli output non siano adeguati, il committente potrà risolvere il contratto con
effetto immediato e il dovuto sarà commisurato in misura parziale rispetto a quanto effettivamente
prodotto da parte dell’aggiudicatario.

Art. 9 – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per lo svolgimento delle sopra richiamate attività progettuali comprensivo di
tutte le spese riferite a viaggi e trasferte in Italia e all’estero, al lordo di oneri fiscali e contributivi è pari a
€ 65.000 (sessantacinquemila/00 cent). Non saranno ammesse offerte superiori a tale importo e la
valutazione del ribasso avverrà attraverso l’assegnazione del punteggio determinato dalla formula
esplicitamente indicata al precedente articolo 3.

Art. 10 - Diritti di proprietà industriale e intellettuale
Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali l’aggiudicatario possa
a vario titolo partecipare saranno di titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalità di gestione del presente bando e sono raccolti presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative, attraverso procedure informatiche e archiviazione
cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
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aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

Art. 12 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di Valutazione Comparativa del presente bando è il Direttore
Amministrativo
dell’Università
degli
Studi
di
Scienze
Gastronomiche
e-mail
concorsi.pollenzo@unisg.it – tel. 0172/458514 – 0172/458534 – fax 0172/458550.

Art. 13 - Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche –
www.unisg.it

Art. 14 - Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa attualmente vigente in materia di bandi
pubblici, in quanto compatibile.
Il testo del bando sarà pubblicizzato sul sito Internet dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche al seguente indirizzo www.unisg.it, alla sezione “Procedure di valutazione
comparativa”.
Pollenzo, 22 settembre 2017
Il Rettore
Prof. Andrea Pieroni
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