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Alle ore 16  del giorno  22 febbraio 2006 presso l’Università di Scienze Gastronomiche, 
piazza Vittorio Emanuele, 9 – 12060 Pollenzo – Bra (CN) si è riunita la Commissione 
Giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, 
settore scientifico disciplinare CHIM 06 per la stesura della relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale n. 13 del 25-10-2005 , risulta così composta 
 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 
Giovanni Battista Appendino Professore Ordinario Università del Piemonte 

Orientale 
Gian Franco Seu Professore Associato Università di Cagliari 
Sabrina Dallavalle Ricercatore Confermato Università di Milano 
 
La Commissione  si è riunita nei seguenti giorni: 
 
 Individuazione criteri: alle ore 14.00  del giorno 12 dicembre 2005    per via telematica 

(allegato A, parte integrante del Verbale 1). 
 
 Valutazione titoli: alle ore 9.00  del giorno 21 febbraio   presso l’Università di Scienze 

Gastronomiche. 
 
 La Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nella prima 

riunione e  pubblicizzati in data 19 dicembre 2005 ha attribuito i seguenti giudizi (vedi 
allegato B, parte integrante del Verbale 2, per la valutazione individuale e collegiale): 

 
Candidato Valutazione titoli 

scientifici 
Giudizio complessivo 

Barbero Nadia 0 0 
Cane Elena Insufficiente Insufficiente 
Marengo Stefano 0 0 
Morinelli Sergio Sufficiente Sufficiente 
Morini Gabriella Ottimo Ottimo 
Rencurosi Anna Buono  Buono 

 
 
 Prima prova scritta: alle ore 10.15  del giorno 21 febbraio 2006 presso l’università di 

Scienze Gastronomiche 
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La Commissione ha formulato i tre temi relativi all’analisi di aspetti propri del settore 
scientifico disciplinare: 
 
Tema n. 1: Acidi Carbossilici: metodi di preparazione, reattività, importanza nell’ambito delle 
sostanze naturali 
Tema n. 2: Fenoli: metodi di preparazione, reattività, importanza nell’ambito delle sostanze 
naturali 
Tema n. 3: Lipidi: metodi di preparazione, reattività, importanza nell’ambito delle sostanze 
naturali 
 
Alle ore  10.45  il candidato  Cane Elena  ha estratto a sorte il tema n. 1. 
La durata della prova è stata fissata in n.  2 ore e 30 minuti. La consegna dell’elaborato è 
avvenuta entro i termini stabiliti. 
 
 Seconda prova scritta: alle ore 15.30  del giorno 21 febbraio 2006 presso università di 

Scienze Gastronomiche.   
La Commissione ha formulato  i tre temi inerenti  
 
Tema n. 1: 2-ammino-1-propanolo 
Tema n. 2: 4-isopropilbenzaldeide 
Tema n. 3: acido 2-(4-clorofenossi)propionico 
 
Alle ore 15.40 il candidato  Cane Elena ha estratto a sorte il tema n. 2 
La durata della prova è stata fissata in n. 2 ore e 30 minuti. La consegna dell’elaborato è 
avvenuta entro i termini stabiliti. 
 
 Valutazione delle prove: alle ore 9.00 del giorno 22 febbraio 2006    presso l’Università di 

Scienze Gastronomiche si è riunita la commissione per la valutazione delle prove scritte 
(vedasi Allegato C al Verbale 5 per la valutazione individuale e collegiale). Risultano i 
seguenti giudizi: 

 
Candidato Giudizio I prova scritta Giudizio II prova scritta 
Cane Elena Buono Insufficiente 
Marengo Stefano Sufficiente Insufficiente 
Morinelli Sergio Sufficiente Insufficiente 
Morini Gabriella Ottimo Ottimo 
 
 Prova orale ed individuazione  del vincitore: alle ore 11  del giorno 22 febbraio 2006    

presso l’Università di Scienze Gastronomiche si è riunita la commissione per lo 
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svolgimento della prova orale (vedasi Allegato D al Verbale 6 per la valutazione 
individuale e collegiale). Risultano i seguenti giudizi: 

 
Candidato Giudizio Prova Orale 
Cane Elena Insufficiente 
Marengo Stefano Insufficiente 
Morinelli Sergio Sufficiente 
Morini Gabriella Ottimo 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 117/00 e dal bando, la Commissione, designa 
vincitrice della valutazione comparativa la Dott. ssa MORINI Gabriella. 
 
La Commissione, infine,  avendo espletato il proprio mandato, ha dichiarato chiusi i lavori 
alle ore 18.00 e rimette al Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche, unitamente alla 
presente relazione riassuntiva, i verbali delle riunioni, debitamente sottoscritti in un’unica  
copia originale, i plichi contenenti gli elaborati dei concorrenti, i testi delle prove date, 
nonchè le domande dei partecipanti con tutta la documentazione allegata, ed ogni altro 
materiale ricevuto per l'espletamento del concorso dall'Ufficio Valutazioni Comparative  
dell'Amministrazione. 
La presente relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sarà pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica per via telematica ai sensi dell’art. 6  del 
DPR 117/00. 
 
     La Commissione: 

 
Presidente Giovanni Battista Appendino  
   
Componente Gian Franco Seu  
   
Componente Sabrina Dallavalle  
   
 
 
 


