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Oggi, 26/07/2018, presso i locali della Bologna Business School, Via degli Scalini 18, Bologna alle ore 
12.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione pubblica per la copertura di 
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) 
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale: 08/C1 – Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 – Disegno 
Industriale di cui al DR n. 209/18 – 21/03/2018.  
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 211/18 del 29/05/2018: 
Cognome e nome Qualifica SSD Ateneo 
Flaviano Celaschi Professore ordinario ICAR/13 Università degli Studi di Bologna 
Pierpaolo Peruccio Professore associato ICAR/13 Politecnico di Torino 
Nicola Perullo Professore associato M-FIL/04 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Alle ore 15:30 la Commissione fa entrare il candidato Franco Fassio. 
 
La Commissione procede alla identificazione del candidato attraverso l’apposita scheda predisposta 
dall’Amministrazione, allegata al presente verbale e lo chiama a sostenere, in lingua inglese, la 
discussione sui titoli e sulla produzione scientifica. 
 
Candidato: Franco Fassio 
Discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 
La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio a ogni titolo e alla produzione 
scientifica, in base ai criteri prestabiliti e alle risultanze della discussione. 

� Titoli 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 80.  
Il punteggio dei titoli solo parzialmente congruenti con il Settore Concorsuale/Settore Scientifico 
Disciplinare oggetto della procedura verrà decurtato di almeno il 50%, rispetto a quello indicato in 
ogni classe di titoli.  
 
Dottorato di ricerca o equivalente 10 punti 
Contratto triennale come Ricercatore TD lettera a), ovvero, per almeno tre anni, 

anche non consecutivi, assegni di ricerca o borse post dottorato ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 398 del 30 novembre 1989, ovvero analoghi contratti, 

assegni o borse in atenei stranieri, ovvero Abilitazione Scientifica Nazionale alle 

funzioni di professore di prima o di seconda fascia per il settore concorsuale 

oggetto del concorso, ovvero, per almeno 3 anni, contratti stipulati ai sensi dell’art. 

1, comma 14, Legge 4 novembre 2005, n. 230. 

• Max 2 punti per ogni anno e 8 punti complessivi 

• Max 4 punti per Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 
prima o di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto del concorso 

8 punti 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

• 2 punti per attività presso istituti stranieri 

8 punti 
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• 1 punto per attività presso istituti italiani 
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 8 punti 
Cura e organizzazione di mostre 3 punti 
Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

8 punti 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, e/o partecipazione agli stessi 

Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali   

• Max 8 punti complessivi 
 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali   

• Max 2 punti complessivi 

7 punti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

Relatore “invitato” a congresso e convegno internazionale   

• Max 3 punti complessivi 
 
Relatore “invitato” a congresso e convegno nazionale   

• Max 1 punto complessivo 
 
Relatore a congresso e convegno internazionale e nazionale  
Max 1 punto complessivo 

• 0,25 punti per relatore a congresso/convegno internazionale 
• 0,10 punti per relatore a congresso/convegno nazionale 

3 punti 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 10 punti 
Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli comprensivi di: 
documentata esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 
possesso di solide competenze di base nel Settore Concorsuale e nel Settore/i Scientifico-
Disciplinare/i indicato/i nel bando; 
rapporti e delle relazioni di ricerca documentati e stabiliti con Università straniere 

4 punti 

 
� Produzione scientifica 

Per la produzione scientifica il punteggio massimo è pari a massimo 100 punti: 
Per ogni Libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia 
autore/coautore 

0 punti 

Per ogni libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia curatore 
o capitolo di libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia 
autore/coautore 

0 punti 

Per ogni pubblicazione su rivista internazionale o a diffusione 
internazionale  di cui il candidato sia autore/coautore 

6 punti 

Per ogni catalogo di mostra e ogni progetto pubblicato (con saggio 
critico di altro autore) 

6 punti 

Per ogni altra pubblicazione non riconducibile alle suddette categorie di 
pubblicazioni, comprensiva di ogni libro o  pubblicazione a diffusione 
nazionale, di cui il candidato sia autore/coautore o atti di convegni/ 

2 punti 
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conferenze nazionali e internazionali 
 

N. CANDIDATO TITOLI PUBBLICAZIONI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Fassio Franco 69 14 83 
 
Giudizio della Commissione sulla conoscenza della lingua inglese da parte del candidato Franco Fassio 
Il candidato dimostra una padronanza sufficiente della lingua inglese 
 
 
La Commissione, sulla base dei risultati della valutazione dei titoli, della produzione scientifica e della 
conoscenza della lingua inglese, previa delibera assunta all'unanimità dei componenti, dichiara il 
candidato idoneo a ricoprire il posto bandito.  
 
Bologna, 26/07/2018 
 
La Commissione: 
 
Prof. Flaviano Celaschi  
Prof. Pierpaolo Peruccio  
Prof. Nicola Perullo  
 
 


