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Decreto rettorale n. 116/14 –  14 febbraio 2014 
 
 

Decreto rettorale di nomina della commissione esaminatrice della selezione per il 

conferimento di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca 

nell’ambito del progetto di ricerca Granai della Memoria - Area 11/A5 - Scienze 

demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche. 

 

IL RETTORE 
 
 
− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, emanato con Decreto 

rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 – 
Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 
18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007; 

− Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Borse di Studio per l’addestramento e il 
perfezionamento alla ricerca, proposto dal Consiglio di Facoltà del 20/11/2013 e adottato dal 
Comitato Esecutivo del 2/12/2013; 

− Vista la richiesta del Consiglio di Facoltà del 18/12/2013 di procedere al conferimento, mediante 
procedura di selezione pubblica, di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 
ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Granai della Memoria”, settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche; 

− Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 20/12/2013, con la quale è stato deliberato di bandire 
le procedure di selezione pubblica di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 
ricerca, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche, 

− Visto il Decreto Rettorale n. 113/14 del 21/01/2014, con il quale è stata indetta la selezione per il 
conferimento di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca nell’ambito 
del progetto di ricerca Granai della Memoria - Area 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche – 
SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per la selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Granai della Memoria 
– Settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche, bandito dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 113/14 del 21/01/2014: 
 

• Prof. Claudio Malagoli, professore associato, settore scientifico-disciplinare AGR/01 – 
Economia ed estimo rurale, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; 



 
• Dott. Lorenzo Bairati, ricercatore a tempo determinato (Legge 240/210, art. 24, comma 3, 

lettera a), settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; 

• Dott. Gianpaolo Fassino, titolare di assegno di ricerca, settore scientifico-disciplinare M-
DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche, presso dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche.  

 
Art. 2 

Tempistica 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 113/14 del 
21/01/2014, indicato in premessa, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori 
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
 

Art. 3 

Pubblicità 

Del presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice si dà pubblicità mediante 
affissione all’Albo di Facoltà e pubblicazione sul sito dell’Università. 
 
 
Pollenzo, 14 febbraio 2014 
 

Il Rettore 
Prof. Piercarlo Grimaldi 

 


