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Il giorno 03/06/2021, alle ore 9.00 si è riunita, in 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 “Good teaching practices in experiential 

learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD)” DR n. 304/21 del 

6/05/2021. 

 

È presente la Commissione, nominata con DR n. 306/2021 del 18/05/2021, che risulta così composta: 

 Nicola Perullo, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

SSD M-FIL/04 – Estetica; 

 Paola Migliorini, ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee; 

 Natalia Rastorgueva, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 

La Commissione accerta la presenza, in video conferenza, della candidata: 

n. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Prelorentzos Charlotte Georgette Stuttgart (Germania) 16/11/1988 

 

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 dalla candidata esaminata, 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 e italiana. 

Al termine del colloquio, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale di 

predeterminazione dei criteri di valutazione, all’attribuzione dei seguenti punteggi (riepilogo nell’allegato 

C): 

 

n. Cognome Nome Punteggio 

1 Prelorentzos Charlotte Georgette 40/50 

 

La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito dalla candidata Prelorentzos 

Charlotte Georgette (Allegato D), indica, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, la 

candidata stessa quale vincitrice del bando di selezione di cui in oggetto 

La Commissione rende noto il nome della vincitrice mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
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La Commissione 

Nicola Perullo     

Paola Migliorini    

Natalia Rastorgueva     

 



 

 

 

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 “Good teaching 
practices in experiential learning for effective education in embedded food systems 
(GOODFOOD)”  
DR n. 304/21 del 6/05/2021 

 
 

Allegato C 

Punteggio colloquio  

(parte integrante del verbale 3) 

 

 

CANDIDATA: Prelorentzos Charlotte Georgette 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 

 

40/50 

 

 

La Commissione 

Nicola Perullo     

Paola Migliorini    

 

Natalia Rastorgueva     
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Allegato D 

Graduatoria di merito 

(parte integrante del verbale 3) 

 

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 

“Good teaching practices in experiential learning for effective education in embedded food systems 

(GOODFOOD)” DR n. 304/21 del 6/05/2021, riporta il punteggio complessivo conseguito dalla 

candidata: 

 

Candidato 

Punteggio 

titoli e 

pubblicazioni 

Punteggio 

colloquio 

orale 

Totale Giudizio collegiale 

Prelorentzos 

Charlotte 

Georgette 

35/50 40/50 75/100 

La candidata dimostra una congrua 
formazione e un’ottima esperienza 
professionale e didattica, confermata dalla 
sua partecipazione in progetti di 
educazione internazionali. Inoltre 
manifesta una buona attività divulgativa dei 
risultati di ricerca in ambito internazionale. 
Al colloquio ha dimostrato di avere 
padronanza degli argomenti oggetto del 
bando e una esposizione molto buona. 
Pertanto la candidata soddisfa pienamente i 

requisiti previsti dall’Avviso e risulta idonea 

per svolgere l’attività di Progetto. 

 

 

La Commissione 

Nicola Perullo     

Paola Migliorini    

Natalia Rastorgueva     
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