
 

Concorso culinario “MedicalChef”  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) 

Regolamento del Concorso 

Art. 1 – Tema 

Le ricette dovranno rispecchiare le caratteristiche regionali ma essere 

reinventate/modificate tenendo conto dei principi di una corretta alimentazione, di 

sostenibilità ambientale e della diminuzione degli sprechi.  

Art. 2 - Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di un corso di Laurea che afferisce al Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia compresi Dottorandi e Specializzandi.  

Art. 3 - Categorie 

Il concorso si articola in 4  categorie: 

1. antipasti 

2. primi piatti 

3. secondi piatti 

4. dolci 

Art. 4 - Modalità di partecipazione al concorso  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Ciascun concorrente può partecipare con un'unica ricetta.  



Per partecipare è necessario compilare il form online, inserendo i propri dati anagrafici. 

Nel form andrà caricata la ricetta in formato .pdf e la foto della creazione in via facoltativa. 

È possibile iscriversi al concorso e caricare la ricetta nel form di iscrizione entro e non 

oltre il 10 settembre 2018.  

Art. 5 - Commissione valutatrice e scelta dei vincitori  

La Commissione valutatrice sarà così composta: 

- Professoressa Mariagrazia Valsecchi, Direttore del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia (School of Medicine and Surgery),  

- Andrea Campi, chef Il Dosso, Aprica 

- Alberto Di Stefano, chef Al 25, Milano 

- Alberto Somaschini, Presidente Associazione Cuochi Brianza 

- Dottoressa Carla Favaro, nutrizionista 

- Uno studente di uno dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento.  

Ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice sarà selezionato un vincitore per 

ogni categoria.  

Art. 6 - Premi  

Verranno assegnati premi consistenti in Buoni d’Acquisto Libri.  

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 17 Ottobre 2018 in orario che sarà 

comunicato successivamente. 

Art. 7 – Autorizzazione e Privacy  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente 

regolamento.  



L’Ateneo tratterà i dati personali, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 

196/2003, unicamente ai fini di consentire la partecipazione all’iniziativa, fermi restando i 

diritti di cui all’articolo 7. 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la prof.ssa, Paola Palestini, docente di Biochimica, 

dip di Medicina e Chirurgia , via Cadore 48, Monza 20900 MB. 

Per ulteriori informazioni:  

paola.palestini@unimib.it 

emanuela.cazzaniga@unimib.it 

mailto:paola.palestini@unimib.it

