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Il giorno 21/01/2021, alle ore 9.00 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 per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche relativa al progetto ‘Agroecology for Europe’ - AE4EU, finanziato nell’ambito del 

programma H2020-FNR-01-2020 - DR 283/2020 – 2/11/2020. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 287/2020 del 29/12/2020: 

 Luisa Torri – Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - 

SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; 

 Paola Migliorini – Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – SSD 

AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee; 

 Natalia Rastorgueva – Titolare assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche – SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 

La Commissione accerta la presenza, fisica o in video conferenza ai sensi dell’art. 11 del bando, dei 

candidati: 

 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Ben Hassine  Morthada 
Hammam Sousse 

(Tunisia) 
21/07/1988 

2 Dart Jesse Kyle Olney 22/09/1981 

3 Fassò Alice Robbiate (LC) 29/07/1994 

4 Renzetti  Giulia Roma 07/07/1991 

 

La Commissione constata che i seguenti candidati non si sono presentati al colloquio: Camilla Cipriani, 

Alessio Dellerba, Martina Zullo. La loro assenza, ai sensi dell’art. 11 del bando, è considerata come 

rinuncia alla valutazione comparativa. 

 

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 presentati da ciascun candidato esaminato, con 

approfondimento degli argomenti connessi all’area disciplinare e all’attività di ricerca di cui al progetto 

indicato nel bando, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  

 

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): 
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Cognome Nome Punteggio 

Ben Hassine  Morthada 31 

Dart Jesse Kyle 40 

Fassò Alice 48 

Renzetti  Giulia 37 

 

La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato (Allegato D), 

indica, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, il candidato Alice Fassò 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. La riunione si chiude alle ore 

13.15. 

 

 

La Commissione 

 

Luisa Torri  

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  
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Allegato C 

Punteggio colloquio  

(parte integrante del verbale 3) 

 

CANDIDATO: Ben Hassine  Morthada 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

31/50 

 

CANDIDATO: Dart Jesse Kyle 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

40/50 

 

CANDIDATO: Fassò Alice 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

48/50 

 

CANDIDATO: Renzetti Giulia 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

37/50 

La Commissione 

 

Luisa Torri  

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  
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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 per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche relativa al 

progetto ‘Agroecology for Europe’ - AE4EU, finanziato nell’ambito del programma H2020-FNR-01-

2020 - DR 283/2020 – 2/11/2020, 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 

Ben Hassine 

Morthada 

 

41/50 31/50 72/100 

Il candidato mostra un percorso di 

formazione coerente con il SSD AGR/02 e 

una certa maturità nell’attività di ricerca con 

titolo di dottore di ricerca in Agricoltura, 

Ambiente e Bioenergia, diverse 

pubblicazioni internazionali con IF dove 

risulta primo autore e un’esperienza 

lavorativa di ricerca. Tuttavia il focus della 

sua ricerca non è pienamente pertinente con 

gli obiettivi del progetto di ricerca oggetto 

del bando.  

Al colloquio orale, il candidato risponde 

con sufficiente sicurezza e mostra scarsa 

conoscenza dei temi legati al Progetto 

oggetto del bando e poca familiarità con le 

specifiche competenze richieste dal bando. 

Dart Jesse 

Kyle 

 

39/50 40/50 79/100 

Il candidato mostra un percorso di 

formazione in parte coerente con gli 

obiettivi del progetto di ricerca oggetto del 

bando e una sufficiente attività di ricerca 

con titolo di dottore di ricerca in 

Antopologia, due Diploma di Master, 

alcune pubblicazioni e un’esperienza 

lavorativa di ricerca. Tuttavia il focus della 

sua ricerca non è pienamente pertinente con 
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il SSD AGR/02. 

Al colloquio orale, il candidato risponde 

con buona proprietà di linguaggio tecnico-

scientifico, mostra una discreta attitudine ad 

affrontare le task del progetto e una 

sufficiente motivazione. 

Fassò Alice 

 

33/50 48/50 81/100 

La candidata mostra un percorso di 

formazione (laurea triennale in Scienze 

gastronomiche e laurea magistrale in 

Development and rural innovation) 

coerente con gli obiettivi del progetto di 

ricerca oggetto del bando e con ottima 

valutazione, esperienze di tesi di laurea 

all’estero, una presentazione orale ad una 

conferenza internazionale, ma una limitata 

esperienza professionale. 

Al colloquio orale, la candidata risponde 

con ottima proprietà di linguaggio tecnico-

scientifico, mostra una molto buona 

attitudine ad affrontare le task del progetto 

e una forte motivazione oltre che grande 

spirito di iniziativa e atteggiamento 

propositivo verso lo sviluppo di attività per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto. 

Renzetti Giulia 

 

36/50 37/50 73/100 

La candidata mostra un percorso di 

formazione coerente con il SSD AGR/02 e 

con gli obiettivi del progetto di ricerca 

oggetto del bando (laurea triennale in 

Scienze e tecnologie per la conservazione 

delle foreste e della natura e laurea 

magistrale in Scienze agrarie e ambientali), 

con ottima valutazione, il titolo di Dottore 

Agronomo, alcune esperienze all’estero, e 

un continuo aggiornamento professionale 

ma limitata attività professionale. Frequenta 

un Master di I livello in Agricoltura Sociale 

in corso. 

Al colloquio orale, la candidata risponde 

con buona proprietà di linguaggio tecnico-
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scientifico, mostra una sufficiente attitudine 

ad affrontare le task del progetto e 

sufficiente familiarità con le specifiche 

competenze richieste dal bando. 

 

 

La Commissione 

 

Luisa Torri  

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  

 


