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Alle ore 14.30 del giorno 26/02/2018, si è riunita in via telematica la Commissione Giudicatrice della
procedura di selezione a un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale: 13/A1 – Economia
Politica, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica di cui al DR n. 192/17 –
17/11/2017.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 196/18 del 3/01/2018:
Cognome e nome
Qualifica
SSD
Ateneo
Luigino Bruni
Professore ordinario SECS-P/01 Libera Univ. "Maria SS. Assunta"- LUMSA - ROMA
Flavio Delbono
Professore ordinario SECS-P/01 Università degli Studi di Bologna
Carmine Garzia
Professore associato SECS-P/07 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Vengono esaminate le domande dei candidati
N. NOME

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BATTISTON
BOLATTO
BRACCO
CASTRIOTA
CATULLO
GENTILI
GRINZA
PENNESI
SACCONE

Pietro
Stefano
Stefania
Stefano
Ermanno
Andrea
Elena
Daniele
Donatella

Data di nascita
29/07/1985
28/05/1982
6/12/1987
26/10/1976
3/11/1981
15/10/1980
20/09/1988
28/10/1984
24/12/1979

Luogo di nascita
Pisa
Castellamonte (TO)
Ceva (CN)
Roma
Lanciano (CH)
Bologna (BO)
Torino
Sant’Elpidio a mare (FM)
Finale Ligure (SV)

La Commissione, a seguito di ampia discussione, procede alla valutazione preliminare dei candidati con
un giudizio collegiale su ciascun candidato.
Candidato: Pietro Battiston
Il candidato presenta un curriculum ancora essenziale, con poche significative esperienze di ricerca,
per lo più estranee al focus del bando. Le pubblicazioni e le partecipazioni a conferenze internazionali
non sono pertinenti con il profilo ricercato. L’esperienza didattica appare piuttosto circoscritta e non
continuativa.
Candidato: Stefano Bolatto
Il candidato presenta un curriculum abbastanza congruente con il bando. Le esperienze di ricerca e le
pubblicazioni scientifiche si configurano parzialmente coerenti con il profilo delineato dal bando.
Significativa l’esperienza didattica.
Candidato: Stefania Bracco
Il curriculum e l’attività di ricerca rientrano pienamente nel profilo del bando. Degna di nota e
pertinente la pubblicazione di un volume in inglese sul tema dei biocarburanti nel 2016. Intensa e
significativa la lunga attività svolta come consulente della FAO.
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Candidato: Stefano Castriota
Il candidato presenta un curriculum ampio e congruente col profilo del bando; numerose le
pubblicazioni, tra le quali alcune (come il volume del 2015 sull’economia del vino) pertinenti rispetto al
focus richiesto. L’abbondanza della produzione scientifica e dell’attività di ricerca è distribuita su un
periodo di quindici anni dalla laurea. Il candidato ha maturato una significativa esperienza di docenza
universitaria.
Candidato: Ermanno Catullo
Il curriculum è parzialmente coerente col profilo richiesto. Abbondante, anche se parzialmente
orientata sulle aree privilegiate dal bando, l’attività di ricerca e le pubblicazioni. Il candidato ha
maturato una discreta esperienza di docenza universitaria.
Candidato: Andrea Gentili
Il curriculum del candidato evidenzia una limitata esperienza nel campo della ricerca, peraltro
concentrata su aree non pertinenti rispetto al profilo richiesto. L’attività di ricerca, seppur promettente,
non ha ancora generato un numero significativo di pubblicazioni di buon livello scientifico.
Candidato: Elena Grinza
Il curriculum corrisponde a quello tratteggiato nel bando. La candidata, che ha terminato da poco più
di due anni il dottorato di ricerca, appare ben inserita in un primario gruppo di ricerca e ha pubblicato
alcuni articoli su riviste di eccellenza. La pipeline di pubblicazioni scientifiche appare estremamente
promettente. La candidata ha maturato una discreta esperienza di docenza universitaria.
Candidato: Daniele Pennesi
Il candidato non presenta un curriculum congruente con il bando. Gli articoli, pubblicati su riviste di
riconosciuta qualità scientifica, sono tematicamente estranei al focus del bando. Limitata e circoscritta
l’esperienza di insegnamento.
Candidato: Donatella Saccone
Il curriculum corrisponde a quello delineato dal bando. Intensa l’attività di ricerca, seppure eterogenea,
e qualificate le numerose pubblicazioni, distribuite su un periodo di quattordici anni dalla laurea e di
poco meno di dieci anni dalla conclusione del dottorato. La candidata ha maturato una significativa
esperienza di docenza universitaria.
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede a
individuare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica:
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Stefano Bolatto
Stefania Bracco
Stefano Castriota
Ermanno Catullo
Elena Grinza
Donatella Saccone
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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
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo
– 12042 Bra, il giorno:
 6 marzo 2018, dalle ore 16.00.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità
dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo aver informato i candidati stessi sulle modalità di
svolgimento.
La Commissione precisa, infine, che i risultati della valutazione, esclusivamente dei candidati che si
saranno presentati alla discussione, saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo a conclusione dei lavori della
Commissione.
La Commissione si scioglie alle ore 16.15 e si riconvocherà il giorno 6 marzo 2018 alle ore 16.00 per
procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica.
La Commissione:
Prof. Flavio Delbono
Prof. Carmine Garzia
Prof. Luigino Bruni

(Presidente)
(Segretario)
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