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Il giorno 09/09/2019, alle ore 15.00 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 250/19 – 27/06/2019.  

Progetto di ricerca: Environmental anthropology in agricultural and conservation contexts. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 253/2019 del 01/08/2019, 

risulta così composta: 

 Nicola Perullo, Professore Ordinario, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

settore scientifico-disciplinare - M-FIL/04 – Estetica, responsabile scientifico del progetto di 

ricerca; 

 Luisa Torri, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

settore scientifico-disciplinare - AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, Direttrice della Ricerca e 

della Terza Missione; 

 Michele Fontefrancesco, Ricercatore TD presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

settore scientifico-disciplinare - M-DEA/01 - Discipline Demoetnoantropologiche. 

 

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Borgnino Emanuela  Torino 02/02/1975 

2 Gruppuso Paolo  Velletri (RM) 01/11/1979 

3 Panico Francesco  Terni 19/12/1975 

 

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. 

 

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 i seguenti candidati: 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Borgnino Emanuela  Torino 02/02/1975 

2 Gruppuso Paolo  Velletri (RM) 01/11/1979 

3 Panico Francesco  Terni 19/12/1975 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio è consegnato dal Presidente all’ufficio 

competente perché provveda alla sua pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 9.30 del giorno 19 settembre 2019, presso l’Università degli Studi 

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

all’espletamento del colloquio.  

Ai sensi dell’art. 10 – Colloquio - del bando, vista la richiesta del candidato Francesco Panico, residente 

a Xalapa, Messico, la Commissione acconsente allo svolgimento del colloquio per via video telematica. 

 

La pubblicazione dell’ammissione e della data e orario del colloquio sul portale d’Ateneo 

equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio stesso. L’assenza del 

candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa, quale ne sia la causa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

 

Prof. Nicola Perullo   ________________________________________ 

Prof.ssa Luisa Torri  ________________________________________ 

Dott. Michele Fontefrancesco ________________________________________ 
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 
CANDIDATO: Emanuela Borgnino 

 

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

Valutazione collegiale: 35/60 

 

La candidata presenta un buon numero di titoli, anche se da essi non emerge una pertinenza con il 

progetto di ricerca del bando. Le pubblicazioni sono tutte di buona qualità ma anch’esse non rientrano 

nell’oggetto del progetto di ricerca. 

 

CANDIDATO: Gruppuso Paolo 
 

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

 Valutazione collegiale: 50/60 

 

Il candidato presenta un buon numero di titoli, alcuni di ottimo livello, in lingua inglese, e pertinenti al 

progetto di ricerca del bando. Le pubblicazioni non sono molte ma tutte tra buona e ottima qualità e, 

per la grande parte, in linea con l’oggetto del progetto di ricerca. 

 

CANDIDATO: Panico Francesco 
 

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

Valutazione collegiale: 47/60 

  

Il candidato presenta un ampio numero di titoli, soprattutto relativamente all’esperienza di 

insegnamento, ma essi non sono pertinenti al progetto di ricerca del bando. Le pubblicazioni sono assai 

numerose ma esse sono indirizzate, in massima parte e salvo eccezioni (relative ad alcune pubblicazioni 

più datate) a temi e argomenti che non toccano l’obiettivo del progetto. 

 

La Commissione 

 

Prof. Nicola Perullo   __________________________ 

Prof.ssa Luisa Torri  __________________________ 

Dott. Michele Fontefrancesco __________________________ 

 


