
 
 

 
Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Progetto di ricerca: i “Granai della Memoria”: un archivio di gesti e parole della tradizione. 
L’attività di ricerca si svolge nell’ambito del progetto “Granai della Memoria”, promosso dall’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche e da Slow Food. In particolare l’indagine si svilupperà all’interno 
del progetto “Memorie di Piemonte” finanziato dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo 
e Sport. 
L’attività richiesta consiste: 

1. nella raccolta di storie di vita;  
2. nella indicizzazione e schedatura dei materiali audiovisivi secondo le specifiche tecniche e 

metodologiche del progetto di ricerca; 
3. nella selezione e digitalizzazione di fonti analogiche di interesse per il progetto; 
4. nella elaborazione qualitativa dei dati archiviati secondo alcune categorie etnoantropologiche. 

 
La Commissione, ai sensi del Decreto Rettorale n. 84 /2012 del 29/05/2012, risulta così costituita: 

 
- Prof.  Ambrogio Artoni  
- Dott.  Paolo Corvo 
- Dott.  Davide Porporato 
 
si è riunita in via telematica il giorno 31 maggio 2012, alle ore 10.00. 
 
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Ambrogio Artoni e del segretario verbalizzante nella persona del dott. Davide Porporato. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’avviso di selezione e delle norme che lo regolano. 

 
La Commissione stabilisce che il punteggio da assegnare ai candidati è il seguente : 
 
- per i titoli e pubblicazioni      fino ad un massimo di punti   60 
 
- per il colloquio      fino ad un massimo di punti   40 
 
                                       Totale punti                          100 
 
La Commissione stabilisce, pertanto, i seguenti criteri per la ripartizione del suddetto punteggio per i 
titoli e le pubblicazioni: 
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Dottorato di ricerca:  
• conseguimento del titolo di dottorato: punti 10  
• frequenza a singoli anni di dottorato: punti 2 per anno 

massimo punti 10 

Voto di laurea: 
• votazione da 110 a 110 e lode: punti 5  
• votazione da 105 a 109: punti 3 
• votazione inferiore a 105: punti 1 

massimo punti 5 

Pubblicazioni scientifiche massimo punti 20 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di 
perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all’estero massimo punti 10 

Svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici e privati con contratti,  borse di studio o incarichi, 
sia in Italia che all’estero 

massimo punti 15 

 
 
La Commissione stabilisce il seguente calendario per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento del 
colloquio orale: 
 
- valutazione dei titoli, 8 giugno 2012, ore 9.00 
- svolgimento del colloquio orale, 8 giugno 2012, ore 11.30. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà affisso all’albo di Facoltà a conclusione della 
valutazione dei titoli. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza 
Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo – 12042 Bra – Aula “Progetto Granai della Memoria” – II piano 
dell’Agenzia di Pollenzo. 
 
Pollenzo, 31 maggio 2012 

 
 

Prof.  Ambrogio Artoni (Presidente) 
Dott.  Paolo Corvo 
Dott.  Davide Porporato (Segretario) 
  
 


