
Bando di valutazione comparativa per l'attribuzione di BANDO PER CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 

nel Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche - a.a. 2021/2022 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

(Avviso di selezione N. 1317/2021 Reg. Albo Ufficiale di Ateneo 
pubblicato in Albo on line dal 3.9.2021 al 13.9.2021) 

 
VERBALE CRITERI 

 

La Commissione giudicatrice della procedura pubblica di valutazione comparativa per la stipula di 

contratti di insegnamento a titolo ex art. 23 L. 240/2010, per la copertura delle seguenti attività 

integrative di insegnamenti ufficiali: 
 
Cod Denominazione ATTIVITA’ DIDATTICO 

INTEGRATIVA 
Insegnamento 

ufficiale 
TAF ANNO / 

SEM 
ore Compenso 

01 Supporto all’insegnamento “Fisica 

gastronomica” 
Fisica 

gastronomica 
A 1/I 28 700 

02 Affiancamento agli insegnamenti: “Storia e 

cultura dell’alimentazione” /“Immagine del 

Cibo nella cultura contemporanea” / 

“Comunicazione del cibo” /Immagine del 

Cibo nella cultura contemporanea 

Immagine del 

Cibo nella cultura 

contemporanea 

C 1/I 35 2100 

03 Affiancamento agli insegnamenti: 

Giornalismo enogastronomico/ Fieristica e 

promozione di eventi/ Gastronomia: 

prodotti e territori / Prodotti e cucine nel 

mondo / Storia e cultura dell’alimentazione 

Storia e cultura 

dell’alimentazione 
 1/annuale 35 2100 

 
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco Rep. 
n. 885/2021 del 17.9.2021 e composta da: 
 
MORA Cristina, professoressa ordinaria  - PRESIDENTE 
BOTTARI Benedetta, professoressa associata - MEMBRO 
CHIANCONE Benedetta, professoressa associata - SEGRETARIO 
 
si riunisce il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 16:20 per predeterminare i criteri di valutazione dei 
candidati. 
 
In apertura di seduta, ciascun Commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, 
affinità o parentela, entro il quarto grado incluso, con gli altri componenti della Commissione e che 
non sussistono le cause di astensione previste dagli art. 51 e 52 del c.p.c., nonché le situazioni 
previste dall’art. 35-bis del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, così come introdotto dalla Legge 
6.11.2012, n. 190. 
 
La Commissione data lettura del Bando e considerati i parametri di selezione fissati dall’art. 3 decide 
di prendere in considerazione i seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi: 
 
 

 

 



Esperienza didattica acquisita nel settore ed in ambito accademico per un punteggio complessivo 

massimo di 50/100: 

- Copertura dello stesso insegnamento o di insegnamento affini nello stesso CdS, in Ateneo o Altri Atenei 

(affinità e crediti erogati)        fino ad un max di 20 punti 

- Continuità didattica (copertura stesso insegnamento nell’a.a. precedente)  fino ad un max di 20 punti 

- Altre esperienze didattiche (in collaborazione con l’Accademia)              fino ad un max di 10 punti 

 

Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum, per un punteggio complessivo 

massimo di 50/100: 

- titoli accademici nel settore o settori affini (tipo e anni di formazione, voto di laurea, dottorato nel settore o 

affini, affinità al settore oggetto del concorso)                                                        fino ad un max di 20 punti 

 

- Altri titoli (corsi di specializzazione con meno di 60 cfu)   fino ad un max di 10 punti 

- Esperienza professionale nel settore o settori affini (considerando tipo e durata)  

          fino ad un max di 20  punti 

 

 

Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un 

punteggio inferiore a 60/100. 
 
La riunione si chiude alle ore 16,30. 
 
 
Letto, approvato e firmato digitalmente  
 
 
Prof. MORA Cristina   PRESIDENTE 

Prof. BOTTARI Benedetta  MEMBRO  

Prof. CHIANCONE Benedetta  SEGRETARIO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e s. del DLgs 82/2005 
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