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Il giorno 9/12/2021 alle ore 15.15, 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 “PSR LIGURIA 2014-2020 sottomis. 16.02 
Progetto FiSH - Fertilizzate Idrolizzato Suolo e Habitat. Domanda SIAR 12767”, DR n. 333/21 – 
24/11/2021. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 321/21 – 02/08/2021: 
1. Roberta Cevasco, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

SSD M-GGR/01 - Geografia; 
2. Franco Fassio, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

ICAR/13 - Disegno industriale; 
3. Luisa Torri, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari. 
 

Risulta pervenuta la domanda della candidata: 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Rovera Fabiana Cuneo 18/12/1995 
 
Avendo preso visione del nominativo della candidata, ognuno dei membri dichiara di non avere 
relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con la candidata stessa 
(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 della candidata 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, la candidata Fabiana Rovera risulta ammessa al 
colloquio. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 15.00 del giorno 15/12/2021, presso l’Ufficio del Prof. Franco 
Fassio, piano I, sede Agenzia, per procedere, all’espletamento del colloquio con la candidata. 
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 della candidata sarà 
considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. 
 
La presente riunione ha termine alle ore 15.45. 
 
Letto, approvato, sottoscritto e inviato per via telematica. 
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Allegato B 

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

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

35/40 
Valutazione collegiale: 
La candidata mostra un percorso di formazione coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca oggetto 
del bando e con ottima valutazione (corso di laurea magistrale), un’esperienza di tesi magistrale sui temi 
del Systemic Design e dell’economia circolare, una precedente laurea triennale Design and Visual 
Communications con una tesi sul focus ambientale. Evidenze legate ad un profilo formativo con ampie 
esperienze di supporto alla didattica universitaria per realtà differenti. Presenta esperienze di ricerca 
nell’ambito di progetti finanziati da bandi competitivi in collaborazione con vari enti ed università. Non 
presenta particolari pubblicazioni scientifiche. 
 
La candidata è ammessa al colloquio. 
 
La Commissione 
Roberta Cevasco 
Franco Fassio  
Luisa Torri 

 

  

 

    
 

 

 
 

  

 


