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Il giorno 1/06/2022, alle ore 8.45 si è riunita, da remoto, 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. 380/22 – 19/05/2022.  
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 382/22 – 24/05/2022: 

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

 Gabriella Morini, Ricercatrice TI presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
CHIM/06 - Chimica organica; 

 Maria Piochi, Ricercatrice TD presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

  
La Commissione accerta la presenza della candidata. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Chirilli  Chiara Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 22/03/1994 

 
La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 
valutazione, procede a esaminare la candidata. 
 
Il colloquio ha per oggetto la discussione dei titoli presentati, con approfondimento degli argomenti 
connessi al settore scientifico 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 del seguente punteggio (vedi allegato C): 
 

Cognome Nome Punteggio 
Chirilli  Chiara 47/50 

 
La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito dalla candidata Chirilli Chiara 
(Allegato D), indica, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, la stessa quale vincitrice 
del bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
La Commissione rende noto il nome della vincitrice mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
Il presente verbale viene trasmesso per via telematica al termine dei lavori della Commissione della 
procedura di selezione in oggetto. 
La presente riunione ha termine alle ore 9:15. 
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Allegato C 
Punteggio colloquio  

(parte integrante del verbale 3) 
 
 
 

CANDIDATA: Chiara Chirilli 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 
 

47/50 
 
 
 
 

 
La Commissione: 

 
 
Luisa Torri 

 
 

Gabriella Morini  
 
 
Maria Piochi   
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Allegato D 
Graduatoria di merito 

(parte integrante del verbale 3) 
 
La Commissione 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 380/2022 del 19/05/2022, sulla base del punteggio complessivo conseguito, stila la 
seguente valutazione finale: 
 

Candidata/o 
Punteggio 

titoli e 
pubblicazioni 

Punteggio 
colloquio 

orale 
Totale Giudizio collegiale 

Chiara Chirilli 40/50 47/50 87/100 

La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con il bando e 
con ottima valutazione, 
un’esperienza di tesi sperimentale sui 
temi dell’economia circolare applicata 
al settore agroalimentare e 
presenta un’esperienza professionale 
rilevante ai fini del bando di circa 18 
mesi. 
Al colloquio, la candidata dimostra 
ottime capacità espressive, proprietà 
di linguaggio tecnico-scientifico, 
buona capacità critica e padronanza 
dei temi tecnologici e sensoriali 
inerenti al bando.  Inoltre, la 
candidata dimostra una buona 
conoscenza della lingua inglese.   
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