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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N.  45       DI CUI AL D.R. 4334 del 27/10/2020 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   11/12/2020  

alle ore     09.00  

mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice della selezione di 

cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati. 

 

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati: 
 

Borutti Alice 

Di Matteo Dante 

Ding Yiling 

Flego Clio 

Gallego Carlos 

Gambarini Alessandro 

Karapachov Polihron 

Ksebi Ilham 

Lopez Hernandez Claudia 

Marano Fabio 

Mazzoni Niccolò 

Natali Serena 

Piccione Yuri 

Polat Naci 

Saballos Gómez Richard Aníbal 

Travi Elena 
 

 

La Candidata Ding Yiling non è stata ammessa a valutazione in quanto non presenta le richieste 

autocertificazioni (moduli B e C). 

Per i candidati di seguito elencati la Commissione giudicatrice procede ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 
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Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, alla valutazione delle equipollenze del titolo di 

studio estero ai soli fini della partecipazione alla selezione. 

 

NOME COGNOME 

CARLOS GALLEGO 
POLIHRON KARAPACHOV 
NACI POLAT 

 

L’esito della valutazione dell’equipollenza è riportato nell’allegato A. 

La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed attenendosi ai 

criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta 

analisi, all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. I 

punteggi sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono ammessi al 

colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

__________________________________________ 
DI MATTEO DANTE  (30/40) 
POLAT  NACI  (20/40) 
FLEGO  CLIO  (15/40) 
KSEBI  ILHAM  (15/40) 
GAMBARINI ALESSANDRO (10/40) 
KARAPACHOV POLIHRON (10/40) 
NATALI   SERENA (10/40) 
PICCIONE YURI  (10/40) 
__________________________________________ 
 
 

La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che 
hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 
 
Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 12.00 del 15/12/2020 in seduta telematica per lo svolgimento del 
colloquio. 
 
La seduta è tolta alle ore 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione: 

 

Professoressa Anna Bottasso 

Professor Maurizio Conti  

Professor Alessio Tei  
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ALLEGATO A 
 

EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO 

 

CANDIDATO TITOLO DI STUDIO PRESENTATO EQUIVALENZA 
TITOLO 

GALLEGO 
CARLOS 

POSTGRADUADO EN DIRECCIÓN Y 
MARKETING EMPRESAS TURÍSTICAS, 

GESTIÓN DE COMPLEJOS TURÍSTICOS – 
Universitat Oberta de Catalunya 

SI 

KARAPACHOV 
POLIHRON 

MASTER OF ARTS IN HERITAGE 
MANAGEMENT – University of Kent & Athens 

University of Economics and Business 

SI 

POLAT NACI MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT 
POLICY – Bremen University 

SI 
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ALLEGATO B 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Borutti Alice   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta elevata esperienza lavorativa e 
professionale ma solo parzialmente coerente con il settore 
oggetto d’analisi. Inoltre, non si riscontra nessuna esperienza 
all’interno di progetti di ricerca, nazionali o europei. Pertanto, il 
punteggio previsto è pari a 3. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, 
viene assegnato un punteggio pari a 0. 
 
 

TOTALE                                   3/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Di Matteo Dante   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato presenta il titolo di dottore di ricerca in “Economics 
and Business”. Pertanto, coerentemente con i criteri di 
valutazione, viene assegnato un punteggio pari a 10. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato presenta esperienza in gruppi di ricerca e progetti 
di varia natura, anche europei. Tale esperienza non risulta 
coerente con ruoli di gestione e coordinamento e solo in parte 
coerente con le tematiche oggetto d’esame. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 5. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato presenta numerose pubblicazioni sul tema oggetto 
di ricerca (turismo e innovazione) e diverse altre in riviste relative 
allo sviluppo regionale. Complessivamente, per tali pubblicazioni, 
viene assegnato un punteggio di 15. 

TOTALE                                   30/40 

 



 6 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Ding Yiling   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
 La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta una breve esperienza su progetti di 
ricerca (anche di natura europea), parzialmente coerenti rispetto 
all’oggetto di ricerca. Ciononostante, non presentando i moduli B 
e C, la candidata non viene ammessa a valutazione. Pertanto, il 
punteggio riconosciuto è 0 punti. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, 
viene assegnato un punteggio pari a 0. 

TOTALE                                   0/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Flego Clio   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto 
il punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata ha partecipato a numerosi progetti ma non 
sempre di rilevanza internazionale, nessuno collegato a 
finanziamenti europei e solo parzialmente coerenti con le attività 
oggetto di analisi. La candidata ha altresì spesso ricoperto il ruolo 
di “project manager”. Pertanto, il punteggio riconosciuto è 9 punti. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata presenta 3 pubblicazioni, nessuna da 
considerarsi di natura scientifica per i settori di riferimento e solo 
parzialmente coerenti rispetto alle tematiche oggetto d’analisi. 
Pertanto, il punteggio riconosciuto è pari a 6. 
 
 

TOTALE                                 15/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Gallego Carlos   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il profilo professionale del candidato è particolarmente rilevante 
per il settore hotelling. Ciononostante, non vi sono esperienze 
rilevanti in progetti di ricerca. Pertanto, il punteggio riconosciuto è 
pari a 3. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   3/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Gambarini Alessandro  

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato presenta esperienza in progetti di ricerca di varia 
natura, anche europei. Tale esperienza risulta coerente con ruoli 
di gestione e coordinamento (project manager) ed è coerente con 
le tematiche oggetto d’esame. Pertanto, viene assegnato un 
punteggio pari a 10. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 

TOTALE                                  10/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Karapachov Polihron   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato presenta esperienza in progetti di varia natura e 
spesso collegati all’oggetto di ricerca. Tale esperienza è anche 
spesso collegata a istituzioni europee e con ruoli di gestione di 
attività. Pertanto, viene assegnato un punteggio pari a 10. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   10/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Ksebi Ilham   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    La candidata presenta il titolo di dottore di ricerca in 
“Economics”. Pertanto, coerentemente con i criteri di valutazione, 
viene assegnato un punteggio pari a 10. 
 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta esperienza di ricerca ma non coerente 
con l’oggetto di ricerca né in linea a ruoli di gestione e 
coordinamento. Pertanto, viene riconosciuto un punteggio pari a 
3. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata presenta una sola pubblicazione su rivista, non di 
fascia A e non coerente con l’oggetto della ricerca più la tesi di 
dottorato. Pertanto, viene riconosciuto un punteggio pari a 2. 
 
 

TOTALE                                   15/40 

 



 12 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Lopez Hemandez Claudia   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto 
il punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta esperienza lavorativa e professionale 
ma solo marginalmente coerente con il settore oggetto d’analisi. 
Inoltre, non si riscontra nessuna esperienza all’interno di progetti 
di ricerca, nazionali o europei. Pertanto, il punteggio previsto è 
pari a 4. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, 
viene assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   4/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Marano Fabio   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato non presenta partecipazione a progetti di ricerca e 
ha svolto attività professionale solo parzialmente coerente con il 
settore oggetto d’analisi. Pertanto, il punteggio riconosciuto è pari 
è 4. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   4/40 

 



 14 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Mazzoni Niccolò   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto il 
punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato non presenta partecipazione a progetti di ricerca e 
ha svolto attività professionale solo parzialmente coerente con il 
settore oggetto d’analisi. Pertanto, il punteggio riconosciuto è pari 
è 4. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   4/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Natali Serena   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto 
il punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta esperienza in progetti di varia natura, in 
parte collegati all’oggetto di ricerca. Tale esperienza è anche 
spesso collegata a finanziamenti europei e con ruoli in parte di 
gestione e coordinamento di attività. Pertanto, viene assegnato 
un punteggio pari a 10. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, 
viene assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                  10/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Piccione Yuri   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
        Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, 
pertanto il punteggio è pari a 0. 
 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

        Il candidato presenta esperienza in progetti di varia natura e 
spesso collegati all’oggetto di ricerca. Tale esperienza è anche 
spesso collegata a finanziamenti europee e con ruoli di gestione 
di attività. Pertanto, viene assegnato un punteggio pari a 10. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                 10/40 
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PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Polat Naci   

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato presenta il titolo di dottore di ricerca in 
“Management”. Pertanto, coerentemente con i criteri di 
valutazione, viene assegnato un punteggio pari a 10. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    Il candidato presenta un curriculum professionale molto 
qualificato sui temi oggetto di ricerca. Si riscontrano anche 
partecipazioni a progetti europei di ricerca e in ruoli di 
coordinamento e gestione delle relative attività. Pertanto, si 
riconosce un punteggio pari a 10. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato presenta a curriculum numerose pubblicazioni sul 
tema oggetto di ricerca (turismo e innovazione) ma nessuna in 
FASCIA A Anvur. Ciononostante, nessuna pubblicazione è 
allegata alla domanda. Pertanto, per tali pubblicazioni, viene 
assegnato un punteggio di 0. 
 

TOTALE                                  20/40 
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CANDIDATO: DOTT. Saballos Gomez Richard Anibal   

 

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    Il candidato non presenta il titolo di dottore di ricerca, pertanto 
il punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

        Il candidato non presenta partecipazione a progetti di ricerca 
e ha svolto attività professionale solo parzialmente coerente con 
il settore oggetto d’analisi. Pertanto, il punteggio riconosciuto è 
pari è 4. 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    Il candidato non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, viene 
assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   4/40 

 



 19 

CANDIDATO: DOTT. Travi Elena   

 

 

Dottorato di ricerca 
Diploma di specializzazione  
di area medica 

max 15 punti 
 
 
    La candidata non presenta il titolo di dottore di ricerca, 
pertanto il punteggio è pari a 0. 
 
 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
 

max 10 punti 

    La candidata presenta esperienza lavorativa e professionale 
ma solo marginalmente coerente con il settore oggetto d’analisi. 
Inoltre, non si riscontra nessuna esperienza all’interno di progetti 
di ricerca, nazionali o europei. Pertanto, il punteggio previsto è 
pari a 4. 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

    La candidata non allega nessuna pubblicazione. Pertanto, 
viene assegnato un punteggio pari a 0. 
 

TOTALE                                   4/40 

 

 

 


