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Verbale 2 

(Valutazione preliminare  

– ammissione candidati alla discussione pubblica) 
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Alle ore 9.30 del giorno 30/06/2018, si è riunita in via telematica la Commissione Giudicatrice della 

procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, Settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura - 

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 – Disegno Industriale di cui al DR n. 209/18 – 21/03/2018. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 211/18 del 29/05/2018: 

Cognome e nome Qualifica SSD Ateneo 

Flaviano Celaschi Professore ordinario ICAR/13 Università degli Studi di Bologna 

Pierpaolo Peruccio Professore associato ICAR/13 Politecnico di Torino 

Nicola Perullo Professore associato M-FIL/04 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

Risulta pervenuta una sola domanda, presentata dal candidato Franco Fassio, nato a Torino il 

31/03/1980. 

 

La Commissione, a seguito di ampia discussione, procede alla valutazione preliminare del candidato con 

il seguente giudizio collegiale.  

 

Candidato: Franco Fassio 

Il candidato presenta un curriculum ampio e congruente col profilo del bando; si evidenzia una intensa 

attività di ricerca, un numero adeguato di pubblicazioni e di progetti nell’ambito del design sistemico, 

come indicato specificamente nel bando. Il candidato ha maturato una significativa esperienza di 

docenza universitaria. 

 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, ammette il candidato Franco Fassio alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 

Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 

scientifica, tenuto conto che la data della discussione dovrà essere pubblicata sul portale d’Ateneo - 

https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/- con almeno 7 giorni 

di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica 

ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza del candidato sarà considerata 

come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 

 

La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà, in lingua inglese, presso i locali della 

Bologna Business School, Via degli Scalini 18, Bologna, il giorno: 

 

� 21 luglio 2018, dalle ore 12. 
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La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 

dell’appello e del riconoscimento del candidato e dopo averlo informato sulle modalità di svolgimento. 

 

La Commissione precisa, infine, che il risultato della valutazione, sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo a 

conclusione dei lavori della Commissione.       

 

La Commissione si scioglie alle ore 13.00 e si riconvocherà il giorno 21/07/2018 alle ore 12.00 per 

procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 

 

 

La Commissione: 

 

Prof. Flaviano Celaschi  

Prof. Pierpaolo Peruccio  

Prof. Nicola Perullo  

 


