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DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI 

 
SECONDO VERBALE BANDO N° 1/2022_BOR 

 
 
SECONDO VERBALE della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento a titolo retribuito di una borsa 
di studio destinata ad attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto EuFood 
(European FoodScapes). 
 
Il giorno 8 aprile 2022 alle ore 10.00, tramite piattaforma Zoom 
(https://uniroma1.zoom.us/j/89751686812?pwd=QncrenE1N05mVkt5eGZOSEpH
VHErUT09) si è riunita la Commissione composta dai seguenti membri: 
 
Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada 
Prof. Cesare Manetti 
Dr. Barbara Staniscia 
 
Svolge la funzione di Presidente il Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada. 
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la Dr. Barbara Staniscia. 
 
La Commissione è riunita per esaminare il candidato Gabriele Lombardi, ammesso al 
Colloquio con punti 16/30. 
 
Il candidato Gabriele Lombardi si presenta per il colloquio che viene svolto in forma 
pubblica. Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AX9836437 
rilasciata dal Comune di Ferrara in data 22/06/2017, scadenza il 13/06/2028. 

I componenti della Commissione procedono a valutare, tramite colloquio, quanto 
previsto dal bando che, qui di seguito, si riporta: 
 
- conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana; 
- capacità relazionali e di comunicazione; 
- capacità di redazione di documenti scientifici in lingua inglese; 
- conoscenza dei temi relativi alle scienze e tecnologie alimentari e alle scienze 
gastronomiche. 
 
Al candidato viene richiesto di rispondere a domande che hanno riguardato:  

- Le attività svolte durante il percorso formativo universitario con particolare 
riguardo all’esperienza di tirocinio; 

- Le attività di collaborazione internazionale svolte in ambito didattico; 
- Il tema dei foodscapes in un’ottica interdisciplinare. 

 
Il candidato discute il primo tema in lingua inglese, il secondo e il terzo in lingua 
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italiana.  
 
Il colloquio viene valutato con punteggio 20/20. 
 
Il voto finale ottenuto dal candidato - calcolato come somma del punteggio 
conseguito a seguito della valutazione dei titoli e di quello conseguito a seguito del 
colloquio – è pari a 36/50. 
 
Il candidato Gabriele Lombardi viene, pertanto, dichiarato vincitore della procedura 
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento a titolo 
retribuito di una borsa di studio destinata ad attività di tutorato da svolgersi 
nell’ambito del Progetto EuFood (European FoodScapes). 
 
La seduta è tolta alle ore 11.15. 

8 aprile 2022 
 
F.to Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada 
  
F.to Prof. Cesare Manetti    
   
F.to Dr. Barbara Staniscia Firma Digitale 


