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Il giorno 26/01/2022, alle ore 14.20, si è riunita, in via telematica, la Commissione Giudicatrice del 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca H2020 "School Food 4 Change: shifting 
school meals and schools into a new paradigm, addressing public health and territorial, social and 
environmental resilience", DR 337/21 – 21/12/2021. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 311/21 – 8/06/2021: 
1. Franco Fassio, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

ICAR/13 - Disegno industriale; 
2. Gabriella Morini, Ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

SSD CHIM/06 - Chimica organica; 
3. Carol Povigna, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, esperta nella materia 

oggetto del progetto di ricerca. 
 
Risultano pervenuta la domanda del candidato: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
BIGI Matteo Montecchio Emilia (RE) 2/08/1991 

 
Avendo preso visione del nominativo del candidato, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni 
di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con il candidato stesso (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, 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, il candidato Matteo Bigi risulta ammesso al 
colloquio. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 17.00 del giorno 3/02/2022, per procedere, in via telematica, 
all’espletamento del colloquio con il candidato al seguente link: meet.google.com/idu-qhkm-kdk. 
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. 
 
La presente riunione ha termine alle ore 15.15. 
 
Letto, approvato, sottoscritto e inviato per via telematica. 
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 
(parte integrante del verbale 2) 

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

32/40 
Valutazione collegiale: 
Il candidato mostra un percorso di formazione coerente con gli obiettivi della Ricerca. In particolare il 
Master in Applied Gastronomy / Culinary Arts e la Laurea Magistrale in Pubblicità, Editoria e 
Creatività d’Impresa, contribuiscono alla definizione di un profilo multidisciplinare, che ben risponde 
alle diverse esigenze degli attori coinvolti nello sviluppo della proposta applicata.  
Completa il profilo la Laurea triennale in Sociologia, altra competenza che può essere rilevante.  
Il candidato inoltre, presenta esperienze in vari ambiti legati alla gastronomia, in particolare si segnala 
quella presso la Masia, laboratorio di ricerca e sviluppo del ristorante El Cellar de Can Roca (Spagna) e 
l’esperienza presso Camst Group, un importante operatore nell’ambito della ristorazione collettiva. 
 
 
 
Il candidato è ammesso al colloquio. 
 
 
La Commissione 
Franco Fassio 
Gabriella Morini 
Carol Povigna 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  
  

 


