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Alle ore 9:00 del giorno 30 novembre 2018, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo – 12042 Bra, si è riunita la Commissione Giudicatrice 
dell’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione alla ricerca nell’ambito 
del progetto LIFE FOSTER - LIFE17 GIE/IT/000579 – relativo alle attività in esso previste 
riguardanti la prevenzione e la diminuzione dello spreco di cibo nel settore della ristorazione - DR n. 
226/18 del 25/10/2018. 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 229/18 del 14/11/2018: 

 Maria Giovanna Onorati, Professoressa associata SSD: SPS/08 di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi - Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo 

 Luisa Torri, Professoressa associata SSD: AGR/15 di Scienze e Tecnologie Alimentari - 
Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo 

 Donatella Saccone, Ricercatrice SSD: SECS-P/01 – Economia Politica - Università di Scienze 
Gastronomiche Pollenzo 

 
La Commissione inizia la valutazione collegiale dei titoli dei candidati in conformità ai criteri già stabiliti 
nella riunione preliminare del 22 novembre 2018. 

 
a. Titoli  

 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 50. Per ciascuna classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito dalla 
tabella seguente.  
 

Dottorato di ricerca o equivalente sui temi della sostenibilità  Max 15 punti 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi descritti nei requisiti del 
bando 

Max 20 punti 

Premi e riconoscimenti Max 5 punti 

Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli Max 10 punti 

 
La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio ad ogni titolo, conformemente 
a ciascuna delle classi di titoli riportate in tabella, in base ai criteri di cui sopra e alle risultanze della 
discussione sui titoli. Quindi la Commissione procede a effettuare la somma dei punteggi per ciascun 
candidato, ottenendo così il punteggio totale. Infine, la Commissione individua il candidato che ha 
ottenuto il risultato più alto. 
 
b. Pubblicazioni 
 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 50. 
 
La tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore di tutte le 
pubblicazioni presentate: 
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Monografia a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera 

 
Max 50 punti 

Monografia a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

Articolo su rivista nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera  

Articolo su rivista internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

Ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore, ivi compresa 
la tesi di dottorato 
Max 3 punti per ogni opera  

 
La valutazione delle pubblicazioni avviene nel modo seguente. La Commissione, basandosi sui criteri, 
sulle categorie di pubblicazioni di cui alla suddetta tabella, assegna un punteggio a ciascuna 
pubblicazione.  
Si procede quindi alla somma dei punteggi conclusivi per ciascuna categoria delle pubblicazioni, 
ottenendo così il punteggio totale della produzione scientifica di ciascun candidato. Infine, la 
Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.  
 

 Candidato: Dott.ssa Stefania Bracco 
 

a. Titoli  
Punteggio: 25 

 
Dottorato di ricerca o equivalente sui temi della sostenibilità (max 15 punti) 8 punti 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi descritti nei requisiti del 
bando (max 20 punti) 

11 punti 

Premi e riconoscimenti (max 5 punti) 0 punti 

Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli (max 10 punti) 6 punti 

 
b. Pubblicazioni 

Punteggio: 20 
 

Monografia a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera 

0 punti 

Monografia a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

12 punti 

Articolo su rivista nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera  

0 punti 

Articolo su rivista internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

7 punti 

Ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore, ivi compresa 
la tesi di dottorato 
Max 3 punti per ogni opera  

1 punto 
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 Candidato: Dott.ssa Nadia Tecco 
 

a. Titoli  
Punteggio: 30 

 
Dottorato di ricerca o equivalente sui temi della sostenibilità (max 15 punti) 10 punti 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi descritti nei requisiti del 
bando (max 20 punti) 

15 punti 

Premi e riconoscimenti (max 5 punti) 2 punti 

Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli (max 10 punti) 3 punti 

 
 
b. Pubblicazioni 

Punteggio: 28 

Monografia a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera 

 2 punti 

Monografia a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

0 punti 

Articolo su rivista nazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 3 punti per ogni opera  

2 punti 

Articolo su rivista internazionale di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 5 punti per ogni opera  

20 punti 

Ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore, ivi compresa 
la tesi di dottorato 
Max 3 punti per ogni opera  

4 punti 

 
 

La Commissione, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede alla formazione della seguente 
tabella, sulla base della somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 

N. CANDIDATO TITOLI 
 

PUBBLICAZIONI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Stefania Bracco 25 20 45 

2 Nadia Tecco 30 28 58 

 
La Commissione fissa per il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 12:15 la data per il colloquio finalizzato ad 
accertare il grado di conoscenza delle materie necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
richiesta e della lingua inglese, nonché l’attitudine dei candidati allo svolgimento dell’attività di ricerca 
richiesta. 
La Commissione ne dà comunicazione al Responsabile Amministrativo del Procedimento che provvede 
alla sua pubblicizzazione. 
Il calendario di convocazione al colloquio sarà pubblicato sul sito web d’Ateneo - 
https://www.unisg.it/ricerca-pollenzo/avvisi/ - con un preavviso di almeno cinque giorni. Tale 
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pubblicazione equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. I candidati dovranno 
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato 
nel giorno fissato per la prima prova è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di 
rinunciare alla selezione. 
 
La seduta ha termine alle ore 10:30.  
 
La Commissione: 
 
Maria Giovanna Onorati 
Luisa Torri 
Donatella Saccone  


