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Il giorno 10/10/2022, alle ore 15.35 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 nell’ambito del progetto H2020 
"School Food 4 Change: shifting school meals and schools into a new paradigm, addressing public 
health and territorial, social and environmental resilience" - DR n. 399/2022 – 19/09/2022. 
 
La Commissione, nominata con DR 402/2022 del 27/09/2022, risulta così composta: 

• Franco Fassio, Prof. associato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
ICAR/13 - Design Industriale; 

• Nadia Tecco, collaboratrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, esperta 
nel settore nel quale sarà svolta l’attività di ricerca; 

• Carol Povigna, amministrativa presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, esperta 
nel settore nel quale sarà svolta l’attività di ricerca. 

 
Risultano pervenute le domande di candidati: 

 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Minichini Alice Rivoli (Prov. di Torino)  19/07/1994 
2 Rovera  Fabiana Cuneo 18/12/1995 

 
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 Minichini Alice  Rivoli (Prov. di Torino)  19/07/1994 
2 Rovera  Fabiana Cuneo 18/12/1995 

 
Per lo svolgimento del colloquio i candidati dovranno collegarsi al seguente link (meet.google.com/wtj-
fios-qth) il giorno e nell’ora indicata nella tabella che segue: 
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Cognome Nome data ora 
Minichini Alice 17/10/2022 16.30/17.00 
Rovera  Fabiana 17/10/2022 17.00/17.30 

 
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: 
Franco Fassio 
Nadia Tecco 
Carol Povigna 
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Allegato B 
Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 
 

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

28/40 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso parzialmente coerente con i titoli richiesti dall’Assegno di Ricerca 
oggetto del bando. Buono il livello dei titoli presentati. Le pubblicazioni sono coerenti con il tema cibo 
ma solo parzialmente afferenti ai temi del food waste e dell’economia circolare applicata al cibo. Dalla 
documentazione presentata, non si evincono titoli e competenze specifiche proprie del settore 
scientifico disciplinare ICAR/13 né esperienze pregresse in ambito grafico, capacità ritenute rilevanti ai 
fini della realizzazione del progetto. 
La candidata è ammessa al colloquio. 
 
 
CANDIDATA: Fabiana ROVERA 
Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/40 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso coerente con i titoli richiesti dall’Assegno di Ricerca oggetto del 
bando. Buono il livello dei titoli presentati. Le pubblicazioni sono coerenti con il tema cibo, il food 
waste e l’economia circolare e si rilevano competenze specifiche nel settore scientifico disciplinare 
ICAR/13 oltre che comprovate esperienze pregresse in ambito grafico, capacità ritenute rilevanti ai fini 
della realizzazione del progetto. 
La candidata è ammessa al colloquio. 
 
La Commissione: 
Franco Fassio  
Nadia Tecco 
Carol Povigna 
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