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ESTRATTO 

Verbale della riunione del Consiglio di Facoltà 

dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

30 novembre 2010 

In data 30 novembre 2010, ore 16.00 in Pollenzo – Bra (CN), presso la sede dell’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è riunito il Consiglio di Facoltà dell’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche, con il seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

(Omissis) 

 

A) Seduta riservata ai professori di ruolo 

Punto 2 – Esito procedure di valutazione comparativa: 

- Un posto da docente di II fascia, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – 

Cinema, fotografia e televisione. 

 

(Omissis) 

 

Constatata la presenza del Consiglio di Facoltà nelle persone dei signori: 

1. Prof. Valter Cantino (Presidente) 

2. Prof. Alberto Capatti (docente di I fascia) 

3. Prof. Piercarlo Grimaldi (docente di I fascia) 

4. Prof. Claudio Malagoli (docente di II fascia) 

5. Prof. Andrea Pieroni (docente di II fascia) 

6. Gabriella Morini (rappresentante dei ricercatori) 

7. Renato Nassini (rappresentante degli studenti). 

Rilevata, inoltre, la presenza di Carlo Petrini, Presidente dell’Università, del dott. Carlo Catani, 

Direttore Amministrativo, del dott. Nicola Perullo, della dott.ssa Antonella Campanini, del 

dott. Simone Cinotto, del dott. Paolo Corvo, del dott. Bruno Scaltriti, della dott.ssa Cinzia 

Scaffidi, del dott. Franco Fassio, del dott. Yann Grappe, della dott.ssa Silvia Forno e del dott. 

Alessandro Asteggiano, il Presidente, nominato segretario della presente riunione, ai sensi 

dell’art. 16.6 dello Statuto, il prof. Andrea Pieroni, dichiara aperta la seduta.  
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(Omissis) 

 

B) Seduta riservata ai professori di ruolo 

Punto 2 – Esito procedure di valutazione comparativa: 

 

- Un posto da docente di II fascia, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – 

Cinema, fotografia e televisione. 

Il Presidente informa i presenti che la procedura di valutazione comparativa per un posto da 

docente di II fascia, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e 

televisione, si è concluso con l’individuazione degli idonei Elena Mosconi e Antonio Somaini. 

Il Consiglio di Facoltà, esaminati i curriculum scientifici, le pubblicazioni e l’attività didattica 

della dottoressa Elena Mosconi e del dottor Antonio Somaini, giudicati idonei nella procedura 

di valutazione comparativa per un posto da docente di II fascia, settore scientifico-disciplinare 

L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione, constata che i rispettivi profili non rispecchiano 

quanto indicato nel bando di indizione della suddetta procedura di valutazione comparativa 

come tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai fini della chiamata; in particolare, 

non si riscontra il possesso di competenze funzionali a sostenere il modello di ricerca e 

didattico dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.  

Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle valutazioni emerse, delibera all’unanimità di non 

procedere alla chiamata di alcuno degli idonei. 

(Omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale, alle ore 17.25 il Presidente del Consiglio di Facoltà dichiara conclusa la riunione. 

 

Il Presidente 

Prof. Valter Cantino 

Il Segretario 

Prof. Andrea Pieroni 

 

  

 


