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Il giorno 24 giugno 2020, alle ore 14:00 si è riunita, presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, la Commissione Giudicatrice Procedura di selezione pubblica per il conferimento di 
un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca PRIME – 
Processi e prodotti innovativi di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando “Piattaforma 
tecnologica Bioeconomia” della Regione Piemonte, DR 262/2020 – 10/02/2020. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 271/2020 del 4/06/2020, 
risulta così composta: 

 Luisa Torri, Professoressa Associata, SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 Paola Migliorini, Ricercatrice, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 Franco Fassio, Ricercatore, SSD ICAR/13 - Disegno industriale, Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche. 

 
Risultano pervenute le domande dei candidati: 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Aufiero Erica Roma 7/02/1994 
2 Chiereghin Elisa Torino 15/03/1994 
3 Chirilli Chiara Santa Maria Capua Vetere (CS) 22/03/1994 
4 Gatti Simone Alba 24/02/1993 
5 Giovine Francesco Asti 1/03/1994 
6 Sala Luca Manerbio 19/07/1993 
 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di 
parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell’art. 5 
c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del 
c.p.c. 
 
La Commissione procede all’esame della domanda e del plico di ciascun candidato e alla valutazione dei 
relativi titoli e pubblicazioni. 
A seguito dell’esame svolto, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale I di 
predeterminazione dei criteri di valutazione, all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi allegato B): 
 
CANDIDATO: Erica Aufiero 
 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
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CANDIDATO: Elisa Chiereghin 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
 CANDIDATO: Chiara Chirilli 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

33/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
CANDIDATO: Simone Gatti 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

35/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
CANDIDATO: Francesco Giovine 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

44/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
CANDIDATO: Luca Sala 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 14:00 del giorno 9 luglio 2020, presso l’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 Bra, per procedere 
all’espletamento del colloquio. 
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La pubblicazione dell’ammissione e della data del colloquio sul portale d’Ateneo equivale a 
notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. 
 
 
La Commissione si scioglie alle ore 15:45 e si riconvocherà il giorno 9 luglio 2020, per la fase 
successiva. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
 
 
Luisa Torri 
 
 
Paola Migliorini 
 
 
Franco Fassio 
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Allegato B 
Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 
 
CANDIDATO: Erica Aufiero 
 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con ottima valutazione, un 
lavoro di tesi nell’ambito dell’analisi sensoriale e consumer science coerente con le attività previste dal 
progetto ed una rilevante esperienza di ricerca nell’industria alimentare. 
 
CANDIDATO: Elisa Chiereghin 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con ottima valutazione, un 
lavoro di tesi sperimentale e una esperienza breve di tecnico di laboratorio. 
 
 CANDIDATO: Chiara Chirilli 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

33/50 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con ottima valutazione, 
un’esperienza di tesi sperimentale sui temi della bioeconomia ma presenta una limitata esperienza 
professionale rilevante ai fini del bando. 
  
 
CANDIDATO: Simone Gatti 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

35/50 
Valutazione collegiale: 
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Il candidato mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con ottima valutazione ed 
un’esperienza professionale rilevante ma solo parzialmente coerente con le finalità del bando. 
 
CANDIDATO: Francesco Giovine 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

44/50 
Valutazione collegiale: 
Il candidato mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con buona valutazione, presenta 
un’esperienza di attività di ricerca sia nell’ambito di un progetto internazionale che presso un’azienda 
alimentare, su temi della bioeconomia e dell’analisi sensoriale. Inoltre, risulta coautore di una 
pubblicazione su rivista scientifica internazionale. 
 
CANDIDATO: Luca Sala 

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 
Valutazione collegiale: 
Il candidato mostra un percorso di formazione coerente con il bando e con ottima valutazione, un 
lavoro di tesi sperimentale ed un’esperienza di attività di ricerca accademica. Inoltre, risulta coautore di 
una pubblicazione su rivista scientifica internazionale. 
 
 
La Commissione 
 
Luisa Torri 
 
 
Paola Migliorini 
 
 
Franco Fassio 
 


