
Al Magnifico Rettore  

dell’Università di Scienze Gastronomiche 

 

 

 

Relazione finale della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di n. 1 posto di professore associato presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche per il settore scientifico-disciplinare MFIL/04 (ESTETICA), bandito con Decreto 

Rettorale n. 67/08 del 27/06/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 54 del 

14/07/2008 

 

La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 

professore associato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il settore scientifico-

disciplinare MFIL/04 (ESTETICA), bandito con Decreto Rettorale n. 67/08 del 27/06/2008 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 54 del 14/07/2008, costituita da: 

 

Prof. Luigi Russo  presidente 

Prof. Tonino Griffero  membro eletto e sorteggiato 

Prof. Gabriele Scaramuzza membro eletto e sorteggiato 

Prof. Stefano Zecchi  membro eletto e sorteggiato 

Prof. Pio Colonnello  segretario 

 

si è riunita nei giorni 16 e 17 settembre  2010  presso presso l’Aula Quarta dell’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche . 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 adunanze, di cui la prima per via telematica, e ha concluso 

i lavori il giorno 17 settembre 2010 come risulta dagli allegati verbali. 

 

Nella prima adunanza si è provveduto: 

 – a eleggere il Presidente ed il Segretario nelle persone dei professori Luigi Russo e Pio Colonnello; 

– a far dichiarare ai commissari che non si trovano in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 

del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso, fra di loro o 

con i candidati 

– a predeterminare i criteri di massima da adottare nella procedura di valutazione comparativa. 

 

Degli 11 candidati che avevano presentato domanda di partecipazione alla procedura, a seguito di rinuncia o 

per assenza, hanno partecipato alla procedura di valutazione comparativa soltanto i drr.: 

– Federico Luisetti  

– Markus Ophälders 

– Nicola Perullo. 

 

Dall’esame dei titoli e delle pubblicazioni ciascun commissario ha tratto il proprio personale giudizio su ogni 

candidato e lo ha espresso individualmente; la commissione quindi ha espresso all’unanimità, su ogni 

candidato, il proprio giudizio collegiale. 

Successivamente i candidati sono stati convocati per la discussione sulle pubblicazioni scientifiche 

presentate e per sostenere la prova didattica, sulla quale ogni singolo commissario ha espresso il proprio 

giudizio individuale e la commissione all’unanimità il proprio giudizio collegiale. 

La Commissione ha quindi effettuato la comparazione dei giudizi individuali e collegiali sin qui espressi, 

pervenendo, collegialmente e all’unanimità, alla formulazione dei giudizi complessivi. 

 

La Commissione, dopo la rilettura dei giudizi individuali, collegiali e complessivi e dopo ampia discussione 

e comparazione degli stessi è passata alla votazione che ha dato i seguenti risultati: 

 

– Federico Luisetti voti  2 

– Markus Ophälders voti  4 



– Nicola Perullo voti  4 

 

Sulla base dei risultati della votazione effettuata ha dichiarato idonei, in ordine alfabetico, i seguenti 

candidati: 

 

– Markus Ophälders 

– Nicola Perullo 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Pollenzo, 17 settembre 2010 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Luigi Russo         Presidente 

Prof. Tonino Griffero         Membro eletto 

Prof. Gabriele Scaramuzza        Membro eletto 

Prof. Stefano Zecchi         Membro eletto 

Prof. Pio Colonnello         Segretario 


