Verbale 2

(Valutazione dei titoli, assegnazione dei temi)

Il giorno 20 aprile 2017, alle ore 15:00, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, P.zza
Vittorio Emanuele, 9 - Pollenzo - Bra, 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: 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi.
Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice:
Prof. Mario Morcellini (Presidente)
Prof. Gianfranco Pecchinenda
Prof. Michele Antonio Fino (Segretario)
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati alla presente procedura, comunicato dal
competente ufficio:
N.
1
2

Cognome e Nome
Maria Giovanna Onorati
Marco Luca Pedroni

e constata l’assenza che vale come rinuncia ai sensi della raccomandata prot. 32/2017/am/leg/aa da
parte del candidato Marco Luca Pedroni.
La commissione procede dunque 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 sul
sito Web dell’Università stessa.
La candidata potrà scegliere, tra quelli di seguito elencati, il titolo per lo svolgimento della lezione,
programmata per il giorno 21 aprile 2017 dalle ore 10.00, presso l’Aula 1 dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche.
Alla Dott.ssa Maria Giovanna Onorati, sono proposti i titoli:
1. La formazione in una società multiculturale, anche con riferimento all’educazione
alimentare.
2. L’impatto della comunicazione sugli stili di vita e di consumo.
3. Il cibo come simbolo e motore di cambiamento socio-culturale.
La Commissione dispone per l'immediata pubblicazione sul sito Web dell'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche dell'estratto di verbale contenente l'assegnazione titoli e la fissazione dell'inizio
della prova didattica in lingua inglese presso l'Aula 1 dell'Università, alle ore 10.00 del giorno 21 aprile
2017.

