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Il giorno 14/06/2021, alle ore 16.00 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 relativa al progetto FUSILLI “Fostering the Urban food System Transformation through 

Innovative Living Labs Implementation”, finanziato nell’ambito del programma H2020-FNR-2020 - 

DR 303/2021 – 3/05/2021. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 312/2021 del 9/06/2021: 

 Franco Fassio, Ricercatore di Disegno Industriale 

 Paolo Corvo, Professore Associato di Sociologia Generale 

 Roberta Cevasco, Professoressa Associata di Geografia 

 

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Battistoni Chiara Torino 1/05/1988 

Cretella Agnese Pescara 9/10/1983 

Damiani Giulia Torino 6/11/1993 

Filieri Jurji Lucca 21/09/1977 

Savina  Alessandra Copertino (Lecce) 24/11/1992 

 

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 di ciascun 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 dei giudizi collegiali e all’attribuzione dei 

punteggi di cui all’allegato B, parte integrante del presente verbale.  

 

In base al giudizio collegiale e ai punteggi attribuiti, risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati. 

Per lo svolgimento del colloquio ciascun candidato dovrà collegarsi al seguente link 

http://meet.google.com/oos-bypm-tpm nell’ora indicata nella tabella che segue: 

Cognome Nome data ora 

Battistoni Chiara 5/07/2021 14.00 

Cretella Agnese 5/07/2021 14.30 

Damiani Giulia 5/07/2021 15.00 

Filieri Jurji 5/07/2021 15.30 

Savina  Alessandra 5/07/2021 16.00 

http://meet.google.com/oos-bypm-tpm
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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 

 

  Franco Fassio  

 

 
 
Paolo Corvo 

 
 

Roberta Cevasco  
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 

 
CANDIDATO: Battistoni Chiara 
 

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

43/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione coerente con gli obiettivi dell’Assegno di Ricerca 

oggetto del bando. Ottime valutazioni legate ai titoli presentati. Buone pubblicazioni attinenti al tema 

cibo e coerenti con il focus approccio sistemico ed economia circolare (4 pubblicazioni). 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Cretella Agnese 
 

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

42/50 

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 risultano coerenti con il tema 

cibo, e vengono citati il tema dell’approccio sistemico e della circolarità (5 pubblicazioni). 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

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

39/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso coerente con gli obiettivi dell’Assegno di Ricerca oggetto del bando. 

Buono il livello dei titoli presentati ma limitato il numero delle pubblicazioni presentate seppur ritenute 

di interesse ai fini del bando (2 pubblicazioni). 

Il candidato è ammesso al colloquio. 
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CANDIDATO: Filieri Jurji 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 

Valutazione collegiale: 

Il candidato mostra un percorso parzialmente coerente con gli obiettivi dell’Assegno di Ricerca oggetto 

del bando. Buono il livello dei titoli presentati. Buone pubblicazioni ma alcune non coerenti con i temi 

del design sistemico e dell’economia circolare (8 pubblicazioni). 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

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

45/50 

Valutazione collegiale: 

La candidata mostra un percorso di formazione coerente con gli obiettivi dell’Assegno di Ricerca 

oggetto del bando. Ottime valutazioni legate ai titoli presentati. Ottime pubblicazioni attinenti al cibo, 

all’approccio sistemico, all’economia circolare, all’agroecologia, al rapporto tra la salute e il cibo (8 

pubblicazioni). Degna di nota la presenza di un brevetto su packaging alimentari. 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

La Commissione 

   Franco Fassio 

 
 

Paolo Corvo  

 
Roberta Cevasco  
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