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Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 14:00 si è riunita, presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, la Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione pubblica per il conferimento 
di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca PRIME – 
Processi e prodotti innovativi di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando “Piattaforma 
tecnologica Bioeconomia” della Regione Piemonte, DR 262/2020 – 10/02/2020. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 271/2020 del 4/06/2020, 
risulta così composta: 

 Luisa Torri, Professoressa Associata, SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 Paola Migliorini, Ricercatrice, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 Franco Fassio, Ricercatore, SSD ICAR/13 - Disegno industriale, Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche. 

 
La Commissione accerta la presenza della candidata: 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Aufiero Erica Roma 7/02/1994 
 
La Commissione accerta la presenza per via telematica, ai sensi dell’art. 11 del bando, delle candidate: 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

2 Chiereghin Elisa Torino 15/03/1994 
3 Chirilli Chiara Santa Maria Capua Vetere (CS) 22/03/1994 
 
La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 
valutazione, procede a esaminare ciascun candidato. 
 
Il colloquio ha per oggetto la discussione dei titoli e pubblicazioni presentate da ciascun candidato 
esaminato, con approfondimento degli argomenti connessi all’area disciplinare e all’attività di ricerca di 
cui al progetto indicato nel bando.  
 
Al termine del colloquio, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale di 
predeterminazione dei criteri di valutazione, all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi allegato C): 

Cognome Nome Punteggio 
Aufiero Erica 35 
Chiereghin Elisa 30 
Chirilli Chiara 45 
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La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, pari a 78 (vedi 
allegato D), indica, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, il candidato CHIARA 
CHIRILLI quale vincitore del bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento 
di attività di ricerca. 
 
La Commissione rende noto il nome del vincitore mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 
Il presente verbale viene sottoscritto da tutti i Commissari, seduta stante, al termine dei lavori della 
Commissione della procedura di valutazione comparativa in oggetto. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione: 
 
Luisa Torri 
 
Paola Migliorini 
 
Franco Fassio 
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Allegato C 

Punteggio colloquio  
(parte integrante del verbale 3) 

 
 
 
 

CANDIDATO: Erica Aufiero 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 
35/50 

 
 

CANDIDATO: Elisa Chiereghin 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 
30/50 

 
 

CANDIDATO: Chiara Chirilli 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 
45/50 

 
 
La Commissione: 
 
Luisa Torri 
 
Paola Migliorini 
 
Franco Fassio 
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Allegato D 
Graduatoria di merito 

(parte integrante del verbale 3) 
 
 
La Commissione della Procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca PRIME – Processi e prodotti 
innovativi di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando “Piattaforma tecnologica Bioeconomia” 
della Regione Piemonte, DR 262/2020 – 10/02/2020, sulla base del punteggio complessivo conseguito 
da ciascun candidato, stila la seguente valutazione finale: 
 

Candidato 
Punteggio 

titoli e 
pubblicazioni 

Punteggio 
colloquio 

orale 
Totale Giudizio collegiale 

Erica Aufiero 41/50 35/50 76/100 

La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con il bando e con 
ottima valutazione, un lavoro di tesi 
nell’ambito dell’analisi sensoriale e 
consumer science coerente con le attività 
previste dal progetto ed una rilevante 
esperienza di ricerca nell’industria 
alimentare. Al colloquio orale, la candidata 
dimostra buone capacità espressive, 
proprietà di linguaggio tecnico-scientifico e 
conoscenza dei temi inerenti al bando.  

Elisa 
Chiereghin 

40/50 30/50 70/100 

La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con il bando e con 
ottima valutazione, un lavoro di tesi 
sperimentale e una esperienza breve di 
tecnico di laboratorio. Al colloquio orale, la 
candidata dimostra buone capacità 
espressive, una sufficiente proprietà di 
linguaggio tecnico-scientifico e una discreta 
conoscenza dei temi inerenti al bando. 

Chiara Chirilli 33/50 45/50 78/100 
La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con il bando e con 
ottima valutazione, un’esperienza di tesi 
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sperimentale sui temi della bioeconomia ma 
presenta una limitata esperienza 
professionale rilevante ai fini del bando. Al 
colloquio orale, la candidata dimostra 
ottime capacità espressive, proprietà di 
linguaggio tecnico-scientifico e conoscenza 
dei temi inerenti al bando. 

 
La Commissione: 
 
Luisa Torri 
 
Paola Migliorini 
 
Franco Fassio 

 


