
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI n° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: Mappa cronologica e geografica degli usi dell’aceto 
balsamico di Modena (dal 1950 ad oggi)” codice bando: DSEA 03/2022  DA SVOLGERE PER 
CONTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA IL CUI BANDO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB 
DELL’ATENEO IN DATA 15.02.2022 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
La Commissione fissa preliminarmente i criteri per l'assegnazione dei punteggi e, tenendo conto di 
quanto stabilito dal bando di concorso circa le competenze richieste (Conoscenza del prodotto e 
delle peculiarità del mercato nazionale e internazionale. Saranno valutati tutti i titoli relativi alla 
formazione accademica con particolare riferimento alla congruenza con l’oggetto della ricerca, 
come pure attività pregresse (stage, esperienze professionali, collaborazioni) e premi e/o 
pubblicazioni che abbiano attinenza con le tematiche del presente bando. Il colloquio avrà 
l’obiettivo di misurare il grado di conoscenza delle fonti e degli strumenti su cui condurre la ricerca 
oggetto della borsa) decide di attribuire: 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Tesi di laurea   fino ad un max di 15 punti 
- Formazione post lauream  fino ad un max di   5 punti 

Curriculum: per un punteggio complessivo di 30/100  

- Esperienze di tirocinio e stage fino ad un max di 15 punti 
- Esperienze professionali  fino ad un max di 15 punti 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  

- Pubblicazioni e premi  fino ad un max di 10 punti 

Colloquio: per un punteggio complessivo di   40/100  

domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
- Conoscenza del prodotto, della 
sua storia e del suo mercato  fino ad un max di 15 punti 
- Conoscenza delle strategie di 
marketing impiegate   fino ad un max di 15 punti 
- Conoscenza delle fonti per lo  
studio dell’aceto balsamico  fino ad un max di 10 punti 

 
 

Parma, lì 5 marzo 2022 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

Prof. Vincenzo Dall’Aglio     Prof. Stefano Magagnoli 
Firmato digitalmente    firmato digitalmente 
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