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Il giorno 12.6.2019, alle ore 17.30 si è riunita, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la 

Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di cui al DR 243/19 – 06/05/2019.  

Titolo del progetto di ricerca: DiGe - Ethnobotany of divided generations in the context of centralization. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 247/2019 del 03/06/2019, risulta così 

composta: 

• Prof.ssa Luisa Torri, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;  

• Dott. Michele Filippo Fontefrancesco, ricercatore TD presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline Demoetnoantropologiche; 

• Dott. Dauro Mattia Zocchi, collaboratore di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, esperto nel settore nel quale sarà svolta l’attività di ricerca. 

 

Risulta pervenuta la domanda del candidato: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Kalle  Raivo Kohtla-Jarve - Estonia 26/08/1976 

 

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 del candidato e alla valutazione dei relativi titoli e 

pubblicazioni. 

 

A seguito dell’esame svolto, la Commissione procede all’attribuzione di un punteggio pari a 27 (vedi allegato B), 

secondo quanto stabilito nel verbale I di predeterminazione dei criteri di valutazione. 

Il candidato Kalle Raivo è ammesso al colloquio. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 18.30 e si aggiorna alle ore 8.30 del giorno 20.6.2019, 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 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 

Michele Filippo Fontefrancesco 

Dauro Mattia Zocchi 
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 

 
CANDIDATO: Kalle Raivo 

 

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

27/30 

Valutazione collegiale: 

Il candidato presenta un curriculum congruente con le richieste del bando, avendo sviluppato un percorso di studio e ricerca 

incentrato sull'analisi etnobotanica principalmente del territorio estone. Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca 

presso l'Estonian University of Life Sciences, riconosciuto equivalente ai fini della procedura dalla commissione, nonché 

presenta una consistente produzione scientifica affine ai temi del progetto. 

 

La Commissione 

Luisa Torri 

Michele Filippo Fontefrancesco 

Dauro Mattia Zocchi 

 


