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Il giorno 26/02/2021, alle ore 9.30 si è riunita, per via telematica, 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 “PASS - Piemonte e Accademia per lo 
Sviluppo Sostenibile” finanziato dal “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” - 
DR 289/21 – 7/01/2021. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 295/21 – 4/02/2021: 
• Maria Giovanna Onorati, SSD SPS/08, prof.ssa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 
• Paola Migliorini, SSD AGR/02, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 
• Franco Fassio, SSD ICAR/13, ricercatore presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
La Commissione accerta la presenza, in video-conferenza, dei seguenti candidati. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Bosica Martina Torino  4/10/1993 
Rovera Fabiana Cuneo 18/12/1995 

 
La Commissione accerta la rinuncia dei candidati 
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Cappa  Francesca Torino 23/03/1994 
Lombardi Aila Borgomanero 6/02/1996 

 
La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 
valutazione, procede a esaminare i candidati. 
 
Il colloquio ha per oggetto la discussione dei titoli presentati da ciascun candidato, 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 
Bosica Martina 75 
Rovera Fabiana 81 

 



 

 
 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
“PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal 
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”  
DR 289/21 – 7/01/2021 

 
La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito dalla candidata Rovera Fabiana 
(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 sottoscritto da tutti i Commissari e trasmesso per via telematica al termine dei 
lavori della Commissione della procedura di selezione in oggetto. 
 
 
La Commissione: 
Maria Giovanna Onorati 
Paola Migliorini 
Franco Fassio 

 

 

 
 



 

 
 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
“PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal 
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”  
DR 289/21 – 7/01/2021 

 
 

Allegato  C 
Punteggio colloquio  

(parte integrante del verbale 3) 
 
 
 

CANDIDATO: BOSICA MARTINA 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 
 

75/100 
 
 

CANDIDATO: ROVERA FABIANA 
 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 
 

81/100 
 
 
 

La Commissione: 
Maria Giovanna Onorati 
Paola Migliorini 
Franco Fassio 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
“PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal 
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”  
DR 289/21 – 7/01/2021 

 
  
  
  



 

 
 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
“PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal 
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”  
DR 289/21 – 7/01/2021 

 
 

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 “PASS - Piemonte e 
Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare” - DR 289/2021 – 7/01/2021, sulla base del punteggio complessivo conseguito, 
stila la seguente valutazione finale: 
 

Candidato 
Punteggio 

titoli e 
pubblicazioni 

Punteggio 
colloquio 

orale 
Totale Giudizio collegiale 

 35/50 40/50 75/100 

La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con gli obiettivi del 
progetto di ricerca oggetto 
del bando e con ottima valutazione (corso 
di laurea magistrale), un’esperienza di tesi 
magistrale sui temi 
del Systemic Design, una precedente 
laurea triennale in Architettura, e 
un’attività professionale coerente 
con gli obiettivi del progetto di ricerca. 
Non presenta particolari pubblicazioni 
scientifiche e attività di 
ricerca strutturate. 
Nel colloquio orale la candidata risponde 
con buone proprietà di linguaggio e buone 
capacità di espressione attinenti alla 
tematica del bando. La candidata ha 
dimostrato inoltre buone capacità 
riflessive e di elaborazione concettuale. 

 38/50 43/50 81/100 

La candidata mostra un percorso di 
formazione coerente con gli obiettivi del 
progetto di ricerca oggetto 
del bando e con ottima valutazione (corso 
di laurea magistrale), un’esperienza di tesi 
magistrale sui temi 
del Systemic Design e dell’economia 
circolare, una precedente laurea triennale 
Design and Visual 
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Communications con una tesi sul focus 
ambientale. Evidenze legate ad un profilo 
formativo con ampie 
esperienze di supporto alla didattica 
universitaria. Non presenta particolari 
pubblicazioni scientifiche e 
attività di ricerca strutturate. 
Al colloquio orale, la candidata mostra 
una buona attitudine ad affrontare le 
tematiche del progetto e un’ottima 
padronanza rispetto ai temi attinenti al 
bando che coinvolgono la didattica e la 
ricerca. 

 
 
La Commissione:  
Maria Giovanna Onorati 
Paola Migliorini 
Franco Fassio 
 

 

 

  
 
 
 


