
1 
 

 
 

Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
di cui al DR n. 71 del 14/11/2011 

 
Progetto di ricerca: “Cucina e identità nazionale: le basi storiche del patrimonio gastronomico italiano”, 
intrapresa dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito dell’omonimo progetto PRIN 2009. 
 

R E L A Z I O N E    F I N A L E 
 
La Commissione Giudicatrice per il Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca bandito con D.R n. 71/11 – 14 novembre 2011, nominata nelle 
persone di: 
 
- Prof.  Massimo Montanari; 
- Dott.ssa Antonella Campanini; 
- Dott.  Alessandro Asteggiano. 
 
ha tenuto complessivamente n. 4 adunanze e ha concluso i lavori il giorno 11 gennaio 2012. 
 
La Commissione ha proceduto come segue: 
 
- nella seduta del 19 dicembre 2011, ore 11.00  
 
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Massimo 
Montanari e del segretario verbalizzante nella persona del dott. Alessandro Asteggiano. 
 
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:  

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita 

la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
 
Costituisce, in ogni caso, titolo da valutare specificamente la conoscenza della lingua francese. 
 
Secondo quanto indicato nel bando, al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di un colloquio orale. 
 
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 pubblicazioni, 
• fino a un massimo di 50 punti da assegnare in fase di valutazione del colloquio orale. 

 
La prova si intende superata unicamente al conseguimento di almeno 30 punti per ciascuna delle due 
valutazioni di cui sopra. 
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I suddetti criteri vengono comunicati al Responsabile amministrativo del procedimento che provvede 
alla loro pubblicizzazione, così come previsto dal bando. 
 
Dopo aver visionato l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla procedura valutativa, ciascun 
Commissario dichiara di: 
- non essere parente, o affine, entro il quarto grado con i candidati ammessi; 
- non avere, con i predetti candidati, situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del codice di 
procedura civile. 
 
La Commissione, infine, stabilisce il seguente calendario per la valutazione dei titoli e per lo 
svolgimento del colloquio orale: 
 
- valutazione dei titoli, 10 gennaio 2012, ore 11.00; 
- svolgimento del colloquio orale, 11 gennaio 2012, ore 15.30. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà affisso all’albo di Facoltà e pubblicato sul sito 
dell’Ateneo entro le ore 13.00 del giorno 10 gennaio 2012. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
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 affissione all’albo ufficiale del Rettorato della Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche e pubblicazione sul sito.  
   
- Nella seduta del 10 gennaio 2012, ore 11.00. 

 
La Commissione, sulla base di quanto trasmesso dagli uffici competenti, constata la presenza della  
domanda del candidato Yann Grappe. 
 

Si passa quindi all’esame della domanda. 
 
Il Presidente invita tutti i commissari a procedere alla valutazione dei titoli e pubblicazioni del  
candidato alla quale sarà anteposto il relativo curriculum. 
 
Alle ore 12.00 il Presidente constata che sono stati conclusi i lavori di esame dei titoli e pubblicazioni 
dei candidati da parte di tutti i commissari.  
 
Il Presidente invita, quindi, la Commissione a procedere all’attribuzione del punteggio secondo quanto 
stabilito dalla Commissione nel verbale della predeterminazione dei criteri di massima. 
  
Tale punteggio è allegato al presente verbale, quale sua parte integrante. (Allegato “A”) 
 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio orale è consegnato dal Presidente all’ufficio 
competente perchè provveda alla sua affissione all’albo di Facoltà e alla pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo entro le h 13.00. 
 
- Nella seduta del 11 gennaio 2012, ore 15.30. 
 
La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 
massima, procede ad esaminare il candidato Yann Grappe. 
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Il colloquio ha avuto per oggetto i titoli presentanti dal candidato.  
 
Al termine della prova orale, la Commissione procede all’attribuzione del punteggio secondo quanto 
stabilito dalla Commissione nel verbale della predeterminazione dei criteri di massima.  
Tale punteggio costituisce parte integrante del presente verbale. (Allegato “B”) 
 
Sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e al colloquio, la 
Commissione dopo attento esame e ponderata valutazione, procede ad attribuire il punteggio 
complessivo. Tale punteggio è allegato al presente verbale quale sua parte integrante. (Allegato “C”) 
 
La Commissione, quindi, sulla base del punteggio complessivo, indica, con deliberazione assunta 
all’unanimità dei componenti, quale vincitore del bando di selezione per il conferimento di un assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca, il seguente candidato: Yann Grappe. 
 
La Commissione rende noto il nome del vincitore mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo. 
 
Il presente verbale viene sottoscritto da tutti i Commissari, seduta stante, il giorno 11 gennaio 2012, al 
termine dei lavori della Commissione del Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca in oggetto. 
Risulta vincitore con deliberazione espressa all’unanimità il candidato, dott. Yann Grappe. 
La Commissione ha concluso i suoi lavori il giorno 11 gennaio 2012, chiudendo tutti gli atti relativi alla 
procedura del Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca in un plico firmato sui lembi di chiusura dai singoli commissari. Il presente verbale sarà 
consegnato al Responsabile del procedimento dal Presidente della Commissione giudicatrice.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

Il Presidente 
Prof. Massimo Montanari Dott.ssa Antonella Campanini Il segretario 

Dott. Alessandro Asteggiano 
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A L L E G A T O “A” 
 

Progetto di ricerca: “Cucina e identità nazionale: le basi storiche del patrimonio gastronomico italiano”, 
intrapresa dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito dell’omonimo progetto PRIN 2009. 

 
PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
CANDIDATO: Yann Grappe 

 
 
Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

42/50. 

 
 
La Commissione 
 

Il Presidente 
Prof. Massimo Montanari Dott.ssa Antonella Campanini Il segretario 

Dott. Alessandro Asteggiano 
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ALLEGATO “B” 

 
Progetto di ricerca: “Cucina e identità nazionale: le basi storiche del patrimonio gastronomico italiano”, 
intrapresa dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito dell’omonimo progetto PRIN 2009. 

 
CANDIDATO: Yann Grappe 

 
PUNTEGGIO COLLOQUIO  

 
Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

48/50. 
 
 
 
La Commissione 
 

Il Presidente 
Prof. Massimo Montanari Dott.ssa Antonella Campanini Il segretario 

Dott. Alessandro Asteggiano 
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A L L E G A T O “C” 
 

Progetto di ricerca: “Cucina e identità nazionale: le basi storiche del patrimonio gastronomico italiano”, 
intrapresa dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Bologna, nell’ambito dell’omonimo progetto PRIN 2009. 

 
CANDIDATO: Yann Grappe 

 

Punteggio complessivo: 90/100 
 
 
 
 
La Commissione 
 

Il Presidente 
Prof. Massimo Montanari Dott.ssa Antonella Campanini Il segretario 

Dott. Alessandro Asteggiano 
 

 


