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Il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10:00 si è riunita, in via telematica, 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 relativa al progetto ‘Agroecology for 

Europe’ - AE4EU, finanziato nell’ambito del programma H2020-FNR-01-2020 - DR 283/2020 – 

2/11/2020. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 287/2020 del 29/12/2020: 

 Luisa Torri – Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - 

SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; 

 Paola Migliorini – Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – SSD 

AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee; 

 Natalia Rastorgueva – Titolare assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche – SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Ben Hassine  Morthada 
Hammam Sousse 

(Tunisia) 
21/07/1988 

2 Cipriani  Camilla Empoli (FI) 23/07/1985 

3 Dart Jesse Kyle Olney 22/09/1981 

4 Dellerba Alessio Foggia 10/02/1990 

5 Fassò Alice Robbiate (LC) 29/07/1994 

6 Renzetti  Giulia Roma 07/07/1991 

7 Turillazzi Arturo Siena 16/10/1995 

8 Zullo Martina Cuneo 05/09/1993 

 

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’espressione dei giudizi collegiali e all’attribuzione dei 

punteggi di cui all’allegato B, parte integrante del presente verbale.  

 

In base al giudizio collegiale e ai punteggi attribuiti, risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

Cognome Nome 

Ben Hassine  Morthada 

Cipriani  Camilla 
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Dart Jesse Kyle 

Dellerba Alessio 

Fassò Alice 

Renzetti  Giulia 

Zullo Martina 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 9:00 del giorno 21 gennaio 2021, presso l’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 Bra, per procedere 

all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi alla selezione. 

 

La Commissione, considerata l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la 

sicurezza sanitaria dei propri componenti e dei candidati, dispone che il colloquio si svolga, a scelta di 

ogni singolo candidato ammesso al colloquio, di persona, presso la sede dell’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche, oppure per via telematica, collegandosi agli orari sotto riportati tramite il 

seguente link:  

https://meet.google.com/dac-bvsa-kwx 

 

Cognome Nome 
21/01/2021 

Orario 

Ben Hassine  Morthada 9:00 

Cipriani  Camilla 9:30 

Dart Jesse Kyle 10:00 

Dellerba Alessio 10:30 

Fassò Alice 11:00 

Renzetti  Giulia 11:30 

Zullo Martina 12:00 

 

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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

 
Luisa Torri  

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 

 
CANDIDATO: Ben Hassine Morthada 
 

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 SSD AGR/02 e una certa maturità 

nell’attività di ricerca con titolo di dottore di ricerca in Agricoltura, Ambiente e Bioenergia, diverse 

pubblicazioni internazionali con IF dove risulta primo autore e un’esperienza lavorativa di ricerca. 

Tuttavia il focus della sua ricerca non è pienamente pertinente con gli obiettivi del progetto di ricerca 

oggetto del bando. 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 
CANDIDATA: Cipriani Camilla 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

34/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione in parte coerente con gli obiettivi del progetto di 
ricerca oggetto del bando e con ottima valutazione (corso di laurea magistrale in Promozione e gestione 
del patrimonio gastronomico e turistico), un’esperienza di tesi magistrale sui temi del Systemic Design, 
una precedente laurea magistrale in Architettura, un Master in Europrogettazione e una attività 
professionale rilevante ma parzialmente coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca oggetto del 
bando  
La candidata è ammessa al colloquio. 

 

CANDIDATO: Jesse Kyle Dart  
 

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

39/50 

Valutazione collegiale: 

Il candidato mostra un percorso di formazione in parte coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca 

oggetto del bando e una sufficiente attività di ricerca con titolo di dottore di ricerca in Antropologia, 
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due Diploma di Master, alcune pubblicazioni e un’esperienza lavorativa di ricerca. Tuttavia il focus della 

sua ricerca non è pienamente pertinente con il SSD AGR/02. 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

CANDIDATO: Dellerba Alessio 
 

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

30/50 

Valutazione collegiale: 

Il candidato mostra un percorso di formazione coerente con il SSD AGR/02 e con ottima valutazione. 
Tuttavia presenta una limitata esperienza professionale rilevante ai fini del bando e non presenta 
esperienza di ricerca. 
 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 
CANDIDATA: Fassò Alice 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

33/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione (laurea triennale in Scienze gastronomiche e laurea 
magistrale in Development and rural innovation) coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca 
oggetto del bando e con ottima valutazione, esperienze di tesi di laurea all’estero, una presentazione 
orale ad una conferenza internazionale, ma una limitata esperienza professionale. 
 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

CANDIDATA: Renzetti Giulia 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione coerente con il SSD AGR/02 e con gli obiettivi del 
progetto di ricerca oggetto del bando (laurea triennale in Scienze e tecnologie per la conservazione delle 
foreste e della natura e laurea magistrale in Scienze agrarie e ambientali), con ottima valutazione, il titolo 
di Dottore Agronomo, alcune esperienze all’estero, e un continuo aggiornamento professionale ma 
limitata attività professionale. Frequenta un Master di I livello in Agricoltura Sociale in corso. 
 

La candidata è ammessa al colloquio. 
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CANDIDATO: Turillazzi Arturo 
 

Valutazione collegiale: 

Il candidato, pur presentando un curriculum interessante non può essere ammesso alla selezione per 

mancanza del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 del bando, ovvero non è in possesso di: a) diploma 

di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti 

al DM 3 novembre 1999, n. 509) o laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), DM 3 novembre 

1999, n. 509) o laurea magistrale in (art. 3, comma 1, lettera b), DM 22 ottobre 2004, n. 270).  

 

 

 

CANDIDATA: Zullo Martina 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

32/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione parzialmente coerente con il SSD AGR/02 e con 
ottima valutazione (laurea a ciclo unico in Giurisprudenza), una tesi di laurea su diritto, cibo e cultura e 
una limitata attività professionale parzialmente coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca oggetto 
del bando. Frequenta un master di II livello in Food Law. 
 

La candidata è ammessa al colloquio 

 

 

La Commissione 

 

Luisa Torri  

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  

 


