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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E 
ALIMENTARI 

 

 

Selezione per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di     

4 mesi, finanziata dalla Regione Piemonte per il progetto di ricerca: “La salute vien 

mangiando:nuovi prodotti caseari ad elevato valore salutistico (Healthy Cheeses)”, presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, ai sensi dell’art. 71 dello Statuto 

di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni . 

(Selez. 76/B/2014). 

 

 

 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 173 del 28/08/2014,  per 

l’assegnazione della borsa di studio, di cui al presente titolo bandita con Decreto Direttoriale n. 169 del 

30/07/2014 (delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2014) composta da : 

 

PRESIDENTE e Responsabile Scientifico – Prof. Giuseppe Zeppa 

COMPONENTE  – Dott.ssa Manuela Giordano 

COMPONENTE – Prof. Vincenzo Gerbi 

SEGRETARIO - Sig.ra Paola Botton 

 

 si riunisce in data 1° settembre 2014 alle ore 09:30 presso i locali Microbiologia e Tecnologie 

alimentari – Largo Paolo Braccini 2 – Grugliasco 10095 (TO). 

La Commissione prende visione del citato bando di concorso in cui sono stabiliti i criteri e le 

modalità di svolgimento del concorso stesso. 

La Commissione, tenuto conto dell’art. 4 del bando di concorso suindicato, ripartisce i punti nel 

modo seguente: 

30 punti per il colloquio 

70 punti ai titoli. 

 

Il punteggio destinato ai titoli viene  ripartito nel modo seguente: 
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a) Titolo di Studio, fino ad un massimo di punti 30 (tenuto conto della valutazione o del giudizio 

finale riportato); 

Punteggio 110/110 e lode   punti 30 
Punteggio di 110/110         punti 25 
Punteggio da 109 a 104      punti 20 
Punteggio da 103 a 99        punti 15 
Punteggio da 98 a 95          punti 10 
Punteggio da 94 a 90          punti 5 
 
 

b) Pubblicazioni di carattere scientifico, fino ad un massimo di punti 10; 

      Punti 2 per ogni pubblicazione inerente all’argomento oggetto della ricerca proposta; 
      Punti 1 per ogni pubblicazione non strettamente attinente all’argomento oggetto della ricerca                                                                     
proposta. 
 

c) Altri titoli accademici, scientifici e professionali fino ad un massimo di punti 30; 

Collaborazioni presso enti pubblici e privati 4 punti per anno; 
Master in materia attinente punti 4; 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero punti 20, frequenza del 
Dottorato punti  5 per anno; 
Corsi di formazione fino a punti 2 per corso; 
Stage lavorativi fino ad 1 punto per stage; 
Esame di stato fino a 2 punti. 

 

La Commissione per la valutazione dei candidati prenderà in considerazione il grado di conoscenza 

della materia oggetto della selezione, mediante colloquio, con una valutazione sino a 27 punti; all’interno 

del colloquio deve essere altresì accertata  la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un brano scientifico, pertanto assegna alla prova di lingua 3 punti   ripartiti nel modo seguente: 

conoscenza della lingua inglese    fino ad un max di punti 3 

ottima conoscenza della lingua punti 3 

discreta conoscenza della lingua punti 2 

sufficiente  conoscenza della lingua punti 1 

Per superare il colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 18/30. 

 

La Segretaria comunica che sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione prodotte dai seguenti 

candidati: 

Dott. Gentian GAVOCI 

Dott.ssa Roberta ROSSETTO GIACCHERINO 

Dott.ssa Samantha SOTTOTETTI 
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La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro e la concorrente, 

come previsto dell’art. 5 del “Regolamento per l’istituzione di Borse di studio di Ricerca” approvato con 

D.R. 3842 del 21/06/2013. 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei requisiti in possesso dei  candidati e decide di 

ammetterli alla selezione e procede altresì alla valutazione dei titoli e del CV, prodotti dai medesimi, 

secondo i criteri precedentemente stabiliti. 

 
 

GAVOCI Gentian nato in Albania l’11 marzo 1980 

 
Titoli di studio fino ad un massimo di punti 30 
 
Laurea Magistrale in Chimica conseguita presso 
l’Università di Torino con la votazione di 110/110 

 
 
 
Punti    25 

Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 10 
 
 
 
 

 
Punti     0 

Altri titoli accademici, scientifici e professionali, fino ad un 
massimo di punti 30 

 

 
    
 
 
 
 
Punti    
 

 
 
                                                         TOTALE 

 
 
PUNTI      /70 

 
ROSSETTO GIACCHERINO Roberta 

 nata ad Avigliana il 29 novembre 1985 

 
Titoli di studio fino ad un massimo di punti 30 
 
Laurea Magistrale in Biologia vegetale conseguita presso 
l’Università di Torino con la votazione di 109/110 

 
 
 
Punti    20 

Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 10 
 
 
 
 

 
Punti     0 

Altri titoli accademici, scientifici e professionali, fino ad un  
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massimo di punti 30 
 

    
 
 
 
 
Punti    
 

 
 
                                                         TOTALE 

 
 
PUNTI      /70 

 
SOTTOTETTI Samantha nata ad Alessandria l’8 novembre 1988 

 
Titoli di studio fino ad un massimo di punti 30 
 
Laurea Magistrale in Biologia conseguita presso 
l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro con la 
votazione di 110 e lode 

 
 
 
Punti    30 

Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 10 
 
 
 
 

 
Punti     0 

Altri titoli accademici, scientifici e professionali, fino ad un 
massimo di punti 30 

 

 
    
 
 
 
 
Punti    
 

 
 
                                                         TOTALE 

 
 
PUNTI      /70 

 
 
Immediatamente dopo l’esame dei titoli la Commissione procede all’accertamento dell’identità personale 
dei candidati, mediante documento di riconoscimento di cui gli estremi sono allegati al presente verbale. 
 
La Commissione procede all’esame dei candidati  sottoponendoli ad approfondito colloquio sulle 

tematiche della ricerca oggetto della borsa di studio, ponendo le seguenti domande: 

 

 

Candidato: GAVOCI Gentian 

-  

-  

La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

brano scientifico. 
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Al termine della prova attribuisce ___ punti per la conoscenza della lingua inglese  e ____punti 

per il colloquio, pertanto la votazione complessiva è di  _____/30. 

 

Candidato: ROSSETTO GIACCHERINO Roberta 

-  

-  

La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

brano scientifico. 

Al termine della prova attribuisce ___ punti per la conoscenza della lingua inglese  e ____punti 

per il colloquio, pertanto la votazione complessiva è di  _____/30. 

 

Candidato: SOTTOTETTI Samantha 

-  

-  

La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

brano scientifico. 

Al termine della prova attribuisce ___ punti per la conoscenza della lingua inglese  e ____punti 

per il colloquio, pertanto la votazione complessiva è di  _____/30. 

 
 

La commissione considerato il punteggio attribuito ai titoli ed al colloquio  formula la seguente: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Posizione Nominativo Punteggio 

titoli 

Punteggio 

Colloquio 

Punteggio 

Totale 

1 ROSSETTO GIACCHERINO 

Roberta 

 

23,30/70 27/30 50,30/100 

 

A conclusione dei lavori, in base ai risultati sopra descritti, la Commissione dichiara vincitrice del 

concorso di cui trattasi  il/la dott./dott.ssa____________________________. 

La Commissione provvede ad affiggere la graduatoria suddetta presso la Segreteria amministrativa. 

La stessa verrà pubblicizzata mediante pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito del 

Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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Grugliasco,  1° settembre 2014 

 

LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE: Prof. Giuseppe Zeppa _______________________ 

 
COMPONENTE:  Dott.ssa Manuela Giordano _______________________ 
 
COMPONENTE: Prof. Vincenzo Gerbi ______________________ 
 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola Botton _______________________ 
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4 mesi, finanziata dalla Regione Piemonte per il progetto di ricerca: “La salute vien 

mangiando:nuovi prodotti caseari ad elevato valore salutistico (Healthy Cheeses)”, presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, ai sensi dell’art. 71 dello Statuto 
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Grugliasco,  1° settembre 2014 

 

LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE: Prof. Giuseppe Zeppa _______________________ 

 
COMPONENTE:  Dott.ssa Manuela Giordano _______________________ 
 
COMPONENTE: Prof. Vincenzo Gerbi ______________________ 
 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola Botton _______________________ 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 

FORESTALI E ALIMENTARI 

 

Selezione per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di     

4 mesi, finanziata dalla Regione Piemonte per il progetto di ricerca: “La salute vien 
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Verifica identità dei candidati 

Candidato 

 

Documento  Firma 

 

GAVOCI Gentian   

Carta d’identità n. AR 8459815 rilasciata 

dal comune di Torino il 09/02/2011 

 

ROSSETTO 

GIACCHERINO 

Roberta 

Carta d’identità n. AU 2788842 rilasciata 

dal comune di Santantonino di Susa  il 

29/08/2013 

 

SOTTOTETTI 

Samantha 

Carta d’identità n. AR 2615897 rilasciata 

dal comune di Alessandria  il 27/05/2008 

 

Grugliasco,  1° settembre 2014 

LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE: Prof. Giuseppe Zeppa _______________________ 

 
COMPONENTE:  Dott.ssa Manuela Giordano _______________________ 
 
COMPONENTE: Prof. Vincenzo Gerbi ______________________ 
 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola Botton _______________________ 

 


