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Il giorno 6/09/2022, alle ore 9:40 si è riunita, per 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 “FEAST - Food 
systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs”, SSD AGR/15 ci sui al DR n. 
397/2022 – 04/08/2022. 
 
La Commissione, nominata con DR 398/2022 del 12/08/2022, risulta così composta: 

 Luisa Torri, professoressa associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari; 

 Maria Giovanna Onorati, professoressa associata presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

 Maria Piochi, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD AGR/15 - 
Scienze e Tecnologie Alimentari. 
 

Risultano pervenute le domande di candidati: 
 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Caratto  Fabio Savigliano (CN) 16/03/1997 
2 Chirilli Chiara Santa Maria Capua Vetere (CE)  22/03/1994 

 
Avendo preso visione del nominativo 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 dei candidati 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 del giudizio collegiale e all’attribuzione del 
punteggio di cui all’allegato B, parte integrante del presente verbale.  
 
In base al giudizio collegiale e al punteggio attribuito, i seguenti candidati risultano ammessi al 
colloquio: 

 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Caratto  Fabio Savigliano (CN) 16/03/1997 
2 Chirilli Chiara Santa Maria Capua Vetere (CE)  22/03/1994 

 
Per lo svolgimento del colloquio i candidati dovranno collegarsi al seguente link meet.google.com/ggc-

tdew-jdu  il giorno e nell’ora indicata nella tabella che segue: 
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Cognome Nome data ora 
Caratto  Riccardo 22 settembre 2022 8:30 
Chirilli Chiara 22 settembre 2022 9:00 

 
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 dei candidati sarà 
considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. 
 
La Commissione: 

Luisa Torri       
 

Maria Giovanna Onorati  
 
Maria Piochi  
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Allegato B 
Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 
 

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

25/40 
Valutazione collegiale: 
Il candidato presenta una laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali non congruente con il SSD del 
bando in oggetto e una laurea magistrale in Food Innovation and Management parzialmente attinente. 
Non presenta pubblicazioni scientifiche o divulgative. Nonostante il candidato presenti esperienze 
professionali e di ricerca originali nell’ambito dell’innovazione digitale applicata al settore alimentare, 
complessivamente i titoli dichiarati indicano un profilo che soddisfa solo in parte quanto richiesto dal 
bando in oggetto. 

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

38/40 
Valutazione collegiale: 
La candidata presenta una laurea triennale in Tecnologie Alimentari e una laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari pienamente congruenti con il SSD del bando in oggetto. Presenta una 
pubblicazione scientifica su una rivista classificata nel primo quartile della subject category “Food 
Science and Technology” e proposte accettate di contributi poster e presentazioni orali a congressi 
scientifici di rilevanza internazionale e nazionale. La candidata presenta esperienze di collaborazione di 
ricerca nell’ambito di un progetto regionale sulla sostenibilità alimentare e un assegno di ricerca sui temi 
coerenti con il SSD del bando in oggetto. Complessivamente, la candidata presenta un profilo che 
soddisfa pienamente quanto richiesto dal bando in oggetto. 
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La Commissione: 

Luisa Torri       
 

Maria Giovanna Onorati  
 
Maria Piochi  
 
 


