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Il giorno 10/08/2022, alle ore 10.00 si è riunita, presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 

l’ammissione al Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, DR n. 387/22 – 

17/06/2022. 

 

La Commissione, nominata con D.R. N. 394/22 del 22/07/2022, risulta così composta: 

- Prof. Nicola Perullo, Coordinatore del Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e Culture 

del Cibo, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica – Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche 

- Prof. Andrea Pieroni, componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 

Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica 

ambientale e applicata - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

- Prof.ssa Simona Bo, componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 

Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate - Università degli Studi di Torino. 

 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. NICOLA PERULLO e del 

Segretario nella persona del prof. ANDREA PIERONI 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo regolano. 

 

La Commissione individua quindi i criteri di valutazione 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 10.30 e si riconvocherà il giorno 26/08/2022, per la fase successiva. 

 

  

La Commissione: 

 

Prof. Nicola Perullo  

Prof.ssa Simona Bo   

Prof. Andrea Pieroni  

 

 



 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Bando di concorso per l’ammissione 
al Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo 
XXXVIII Ciclo  
DR n. 387/22 – 17/06/2022 

 

 3 

 

 

Allegato A  

Criteri di valutazione 

(parte integrante del verbale 1) 

 

 

La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’ammissione al Corso di 

Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo di cui al DR n. 387/22 – 17/06/2022, 

conformemente alle indicazioni presenti nel bando di concorso, relativamente ai criteri e 

all’articolazione dei punteggi sotto riportati, esplicita le modalità di valutazione dei candidati. 

 

La valutazione si articola in due fasi: 

1. Nella prima fase di valutazione, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione 

comparativa dei titoli dei candidati, attribuendo i seguenti punteggi, fino a un massimo di 100 punti: 

 

Titoli Punteggio massimo 

• Curriculum vitae e lettera motivazionale 20 

• Voto di laurea con il dettaglio degli esami sostenuti 10 

• Abstract della tesi o Abstract del progetto svolto in 

sostituzione della tesi 

10 

• Insieme complessivo delle eventuali pubblicazioni 

scientifiche del candidato rilevanti per i contenuti del 

Dottorato medesimo 

10 

• Proposta di progetto di ricerca 50 

 

Sulla base dei criteri sopra definiti, la Commissione giudicatrice predispone una graduatoria degli 

ammessi alla seconda fase. Sono ammessi solo i candidati che, al termine della prima fase, hanno 

ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% del punteggio massimo attribuibile per la valutazione 

dei titoli: 60/100. 

La graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione è resa pubblica mediante la pubblicazione 

online sul sito UNISG (https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-scienze-

e-culture-del-cibo/) non meno di dieci giorni prima della data fissata per la seconda fase della selezione 

stessa. La pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 

 

2. La seconda fase di valutazione consiste in una prova scritta e in un colloquio scientifico e 

attitudinale con la Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità di svolgimento e criteri di 

valutazione, attribuendo i seguenti punteggi, fino a un massimo di 100 punti: 

 

 

https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-scienze-e-culture-del-cibo/
https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-scienze-e-culture-del-cibo/
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Prove Modalità di svolgimento Criteri di valutazione 
Punteggio 

massimo 

• Prova scritta La prova scritta consiste 

nell’elaborazione di un breve 

testo critico su una traccia che 

verrà sorteggiata all’inizio della 

prova, tra una rosa di tre tracce 

stabilite dalla commissione 

giudicatrice il giorno prima della 

data della prova. Il testo potrà 

essere scritto in lingua italiana o 

in lingua inglese.  

La prova scritta mira ad 

accertare la capacità di 

scrittura, di sintesi e di 

elaborazione critica dei 

candidati su temi e 

problemi inerenti 

l’ambito generale del 

Dottorato. 

50 

• Colloquio 

scientifico e 

attitudinale 

Il colloquio prevede la 

discussione sul curriculum, sul 

progetto di ricerca proposto dal 

candidato e sulle eventuali 

pubblicazioni presentate.  

Il colloquio prevede anche una 

prova di lettura e di 

comprensione di un testo in una 

lingua diversa dalla madrelingua 

del candidato (inglese per i 

candidati di madrelingua italiana, 

italiano per i candidati di 

madrelingua diversa dall’italiano). 

Il colloquio accerta la 

preparazione generale e 

specifica dei candidati, 

nonché la motivazione a 

intraprendere il 

Dottorato e il successivo 

percorso professionale di 

ricerca. 

50 

 

I candidati, attualmente non residenti né domiciliati in paesi UE, che ne facciano espressa 

richiesta entro una settimana dalla data della prova, hanno la facoltà di svolgere l’intera prova on 

line. In tal caso, sia la prova scritta che il colloquio potranno svolgersi mediante videoconferenza. 

 

Al termine della seconda fase di valutazione, la Commissione giudicatrice stila una graduatoria finale 

sulla base di una valutazione comparativa. 

Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale inferiore a 120 punti su 200. 

In caso di pari merito prevale, ai fini dell’attribuzione di borse di studio, il candidato che ha conseguito 

il punteggio maggiore nella seconda fase di valutazione, consistente nella prova scritta e nel colloquio 

scientifico e attitudinale.   

L’attribuzione delle 6 posizioni con borsa avviene sulla base della posizione nella graduatoria finale, 

stilata al termine della valutazione e secondo quanto stabilito dal bando. 

Una volta completata l’assegnazione delle posizioni con borsa, viene stilata una graduatoria sulla base 

delle assegnazioni e rinunce della fase precedente. Si procede quindi all’assegnazione della posizione 

senza borsa. 
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La pubblicazione della graduatoria sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 

 

 

 

La Commissione: 

Prof. Nicola Perullo (Presidente)  

Prof. Andrea Pieroni (Segretario)  

Prof.ssa Simona Bo  

 

 

 

 

 

 


