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Il giorno 27/05/2021, alle ore 9.00 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 “Good teaching practices in experiential 

learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD)” di cui al DR n. 304/21 – 

6/05/2021.  

La Commissione, nominata con D.R. 306/2021 del 18/05/2021, 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 procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Nicola Perullo e del 

Segretario nella persona della ricercatrice Paola Migliorini. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’avviso di selezione e delle norme che lo regolano. 

La Commissione procede alla definizione di una griglia di valutazione con assegnazione di un punteggio 

per ogni titolo ritenuto compatibile ai requisiti richiesti così come risulta dal documento allegato al 

presente verbale sotto la lettera A. Tale documento viene consegnato al Responsabile Amministrativo 

del Procedimento che provvede alla sua pubblicizzazione.  

 

La Commissione si scioglie alle ore 9.30 e si riconvoca il giorno 27/05/2021 alle ore 10.00 per la 

valutazione dei titoli dei candidati. 

  

La Commissione: 

Nicola Perullo     

 

 

 

Paola Migliorini    

 

 

 

Natalia Rastorgueva     
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Allegato A  

Criteri di valutazione 

(parte integrante del verbale 1) 

 

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)” di cui al DR n. 304/21 – 6/05/2021, conformemente alle indicazioni presenti nel 

bando di concorso, relativamente ai criteri e all’articolazione dei punteggi sotto riportati, esplicita le 

modalità di valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni presentate dai candidati e del colloquio. 

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle eventuali pubblicazioni sulla base 

dei seguenti criteri:  

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il progetto di ricerca per il quale è bandita la 

procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari a esso correlate. 

Secondo quanto indicato nel bando, al termine della valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni 

scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di un colloquio, in lingua inglese, che verte sulla 

discussione dei titoli, con approfondimento degli argomenti connessi all’area disciplinare e all’attività di 

ricerca di cui al progetto, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e italiana. Il 

colloquio è pubblico.  

Per la valutazione di ciascun candidato, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 di cui, 

 fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione dei titoli e delle eventuali 

pubblicazioni, 

 fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione del colloquio. 

La prova si intende superata unicamente al conseguimento di almeno 60 punti per ciascuna delle due 

valutazioni di cui sopra. 

La Commissione valuta la documentazione presentata dai candidati, esprimendo un giudizio collegiale. 

La Commissione, infine, stabilisce che la valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni si terrà il 

27/05/21 dalle ore 10.00.  

Il colloquio, considerata l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, si svolge online con 

modalità da remoto. La Commissione comunica ai candidati le modalità, la data e l’orario di 

svolgimento del colloquio stesso, provvedendo alla loro pubblicizzazione sul sito web di Ateneo - 

https://www.unisg.it/ricerca/goodfood-good-teaching-practices-in-experiential-learning-for-effective-

education-in-embedded-food-systems/ 

Terminati i lavori, il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente il presente verbale di 

predeterminazione dei criteri di massima al Responsabile del Procedimento amministrativo, affinché 

provveda a rendere pubblici i criteri mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.  

https://www.unisg.it/ricerca/goodfood-good-teaching-practices-in-experiential-learning-for-effective-education-in-embedded-food-systems/
https://www.unisg.it/ricerca/goodfood-good-teaching-practices-in-experiential-learning-for-effective-education-in-embedded-food-systems/
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La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la 

convocazione alle prove. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

valutazione comparativa quale ne sia la causa. 

 

La presente riunione ha termine il giorno 27/05/2021, ore 9.30 

 

 

La Commissione: 

Nicola Perullo     

 

 

 

Paola Migliorini    

 

 

 

Natalia Rastorgueva     

 


