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Il giorno 22/10/2018 2018, alle ore 8:30 si è riunita 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, di cui al DR n. 212/18 – 12/06/2018, per lo 

svolgimento del colloquio orale e di verifica della conoscenza della lingua straniera: Inglese. 

Titolo del progetto di ricerca: Nextfood – Educating the next generation of professionals in the 

agrifood system, finanziato dal programma Horizon 2020 – Call H2020-RUR-2016-2017 (Rural 

Reinaissance – Fostering innovation and business opportunities). 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 221/18 del 6/08/2018, risulta 

così composta: 

• Prof. Geir Hofgaard Lieblein, Full Professor in agroecologia presso la Norwegian University of 

Life Sciences (presente in via telematica); 

• Prof. Nicola Perullo, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica; 

• Prof.ssa Paola Migliorini, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è stata indetta la 

presente selezione, Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 

La Commissione procede all'appello nominale e risultano presenti i seguenti candidati: 

 

Cognome Nome 

Rastorgueva Natalia  

 

La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 

massima, procede ad esaminare la candidata. 

 

Il colloquio ha per oggetto la discussione dei titoli e pubblicazioni presentate dal 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 straniera.  

 

Al termine della prova orale, la Commissione procede all’attribuzione del punteggio secondo quanto 

stabilito nel verbale della predeterminazione dei criteri di massima.  

Tale punteggio costituisce parte integrante del presente verbale. (Allegato “C”) 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e al colloquio, la 

Commissione dopo attento esame e ponderata valutazione, procede a stilare la graduatoria finale di 

merito. Tale graduatoria è allegata al presente verbale quale sua parte integrante. (Allegato “D”) 
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La Commissione, quindi, sulla base del punteggio complessivo, indica, con deliberazione assunta 

all’unanimità dei componenti, quale vincitore del bando di selezione per il conferimento di un assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca, il seguente candidato: Rastorgueva Natalia. 

 

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: 

 

Migliorini Paola  

Perullo Nicola  

Geir Lieblein  
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Allegato C 

Punteggio colloquio orale 

(parte integrante del verbale 3) 
 

 

 

 

CANDIDATO: Rastorgueva Natalia 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

40/50 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

Migliorini Paola  

Perullo Nicola  

Geir Lieblein  
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Allegato D 

Graduatoria di merito 

(parte integrante del verbale 3) 
 

 

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, di cui 

al DR n. 212/18 – 12/06/2018, nell’ambito del progetto di ricerca: Nextfood – Educating the next 

generation of professionals in the agrifood system, finanziato dal programma Horizon 2020 – Call 

H2020-RUR-2016-2017 (Rural Reinaissance – Fostering innovation and business opportunities), stila la 

seguente graduatoria di merito: 

 

Candidato 

Punteggio 

titoli e 

pubblicazioni 

Punteggio 

colloquio 

orale 

Totale Giudizio collegiale 

Rastorgueva 

Natalia 

30/50 40/50 70/100 La formazione della candidata, prossima alle 

tematiche del progetto di ricerca, le 

esperienze di ricerca maturate, i lavori di 

ricerca presentati, pubblicati su riviste 

scientifiche internazionali, e l’esito del 

colloquio consentono di valutare la 

candidata idonea a svolgere l’attività di 

ricerca relativa all’assegno di ricerca 

nell’ambito del progetto Nextfood – 

Educating the next generation of 

professionals in the agrifood system, 

finanziato dal programma Horizon 2020 – 

Call H2020-RUR-2016-2017 (Rural 

Reinaissance – Fostering innovation and 

business opportunities) 

La Commissione: 

 

Migliorini Paola  

Perullo Nicola  

Geir Lieblein  

 


