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Il giorno 2 ottobre 2018, alle ore 14.00 si è riunita la Commissione Giudicatrice della Procedura di
selezione pubblica per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di cui al DR n. 212/18 – 12/06/2018.
Titolo del progetto di ricerca: Nextfood – Educating the next generation of professionals in the
agrifood system, finanziato dal programma Horizon 2020 – Call H2020-RUR-2016-2017 (Rural
Reinaissance – Fostering innovation and business opportunities).
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 221/18 del 6/08/2018, risulta
così composta:
• Prof. Geir Hofgaard Lieblein, Full Professor in agroecologia presso la Norwegian University of
Life Sciences;
• Prof. Nicola Perullo, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica;
• Prof.ssa Paola Migliorini, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è stata indetta la
presente selezione, Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati:
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Beggi
Francesca
Scandiano (RE)
Lo Iacono
Davide
Palermo
Montersino
Enrica
Alba (CN)
Rastorgueva
Natalia
URSS
Zuppiroli
Maria Elisa
Modena

Data di nascita
17/01/1983
20/11/1973
29/03/1978
27/10/1982
06/06/1972

Il Presidente comunica che non è pervenuta comunicazione, dall’ufficio competente o direttamente alla
Commissione stessa, di alcuna rinuncia di partecipazione.
La Commissione procede all’esame delle domande e dei plichi di ciascun candidato e alla valutazione
dei relativi titoli e pubblicazioni.
A seguito dell’esame svolto, la Commissione procede all’attribuzione del punteggio secondo quanto
stabilito dalla Commissione nel verbale della predeterminazione dei criteri di massima.
Tale punteggio è allegato al presente verbale, quale sua parte integrante. (Allegato “B”)
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Risultano ammessi al colloquio orale i seguenti candidati:
Cognome
Beggi
Rastorgueva

Nome
Francesca
Natalia

Punteggio
40/50
30/50

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio orale è consegnato dal Presidente all’ufficio
competente perchè provveda alla sua pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
La Commissione si aggiorna alle ore 9:00 del giorno 23 ottobre 2018, presso l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 Bra, per procedere
all’espletamento del colloquio orale.
La pubblicazione 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.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Migliorini Paola
Perullo Nicola
Geir Leblein
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Allegato B
Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni
(parte integrante del verbale 2)
CANDIDATO: Beggi Francesca
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
40/50
La candidata ha conseguito un’alta formazione (PhD internazionale) su tematiche inerenti il bando, ha
maturato esperienze lavorative e di ricerca molto buone e ha pubblicato 7 lavori di ricerca su riviste
scientifiche internazionali.
CANDIDATO: Lo Iacono Davide
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
15/50
Il candidato ha conseguito una buona formazione (Master all’estero) ma su tematiche non centrali per il
progetto, non ha maturato esperienze lavorative e di ricerca sufficienti e non ha pubblicato lavori di
ricerca.
CANDIDATO: Montersino Enrica
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
25/50
La candidata ha conseguito una formazione (Laurea) su tematiche inerenti il bando, ha maturato una
lunga e interessante esperienza lavorativa all’estero, ma non ha svolto attività di ricerca né pubblicato
lavori di ricerca.
CANDIDATO: Rastorgueva Natalia
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
30/50
La candidata ha conseguito un’alta formazione (PhD) su tematiche prossime a quelle del bando, ha
maturato esperienze di ricerca e ha pubblicato 3 lavori di ricerca su riviste scientifiche internazionali.
CANDIDATO: Zuppiroli Maria Elisa
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
25/50
La candidata ha conseguito una formazione (Master) su tematiche prossime a quelle del bando, ha
maturato una lunga e valida esperienze professionale, ma non ha svolto attività di ricerca e diverse
pubblicazioni non sono di carattere scientifico.
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La Commissione
Migliorini Paola
Perullo Nicola
Geir Leblein

